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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 novembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI  
ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI - APPROVAZIONE IN LINEA 
TECNICA PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DEL COFINANZIAMENTO 
MINISTERIALE. IMPORTO EURO 200.000,00 - IVA COMPRESA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

II Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per ì Trasporti, la 
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per la Sicurezza 
Stradale, in attuazione del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del 1992, art. 41, comma 5, e della 
Legge 22 marzo 2001, n. 85, art. 2, comma 1 lett pp), e art. 7 comma 2), destina la somma 
complessiva di Euro 582.271,00 per il finanziamento di interventi finalizzati alla 
realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti per 
rendere più sicuro e più agevole il loro spostamento.  

Con tale iniziativa il Ministero dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la 
Sicurezza Stradale intende cofinanziare, in coerenza con gli obiettivi prefissati, gli interventi 
per: 

- adeguare gli attraversamenti semaforizzati presenti nei percorsi che caratterizzano la 
mobilità delle persone affette da disabilità visiva all’interno del territorio comunale, con 
particolare riguardo ai collegamenti quali stazioni-centro, casa-lavoro, ed altri luoghi 
maggiormente frequentati, ovvero in prossimità degli uffici pubblici, nelle zone a più alta 
densità di passaggio, uffici postali, ecc., al fine di incrementare significativamente la sicurezza 
e la funzionalità dei luoghi oggetto dell’intervento proposto; 

- adeguare gli attraversamenti semaforizzati molto frequentati, o in concomitanza di 
incroci che risultino essere particolarmente pericolosi per le persone affette da disabilità visiva. 

A tale proposito il citato Ministero ha predisposto il “Bando per Promuovere 
l’Adeguamento degli Attraversamenti Semaforizzati alle Esigenze dei Non Vedenti”, per la 
presentazione di proposte progettuali inerenti. 

La procedura di partecipazione al bando prevede la presentazione  entro il  27 novembre 
2015 della domanda corredata da allegati descrittivi del Progetto e della deliberazione di 
impegno a: 

- sostenere la quota di costi non coperta dal cofinanziamento ministeriale nonché ad 
accendere e dotare delle risorse necessarie l'apposito capitolo di spesa sin dal 
momento della stipula della Convenzione; 
- prendere atto ed accettare senza riserve delle condizioni e delle clausole previste dal 
bando e dalla Convenzione allegata; 
- prendere atto ed accettare senza riserve e condizioni la previsione nel bando che in caso 
di inadempimento relativo alla realizzazione del progetto presentato, e della conseguente 
decadenza del beneficio del finanziamento ottenuto, il Comune provvederà a 
corrispondere oltre alle somme eventualmente già versate, anche i maggiori danni subiti 
dal Ministero.  
La proposta che la Città intende presentare recepisce le richieste delle Associazioni delle 

categorie dei non vedenti e ipovedenti emerse nel corso di incontri e successivi sopralluoghi, 
per la realizzazione di percorsi pedonali nei quali il disabile possa muoversi comodamente; 
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percorsi che assumono la duplice funzione di favorire l’interscambio tra mezzi pubblici e 
consentono il raggiungimento di punti di interesse significativo, allo scopo di migliorare 
sensibilmente la sicurezza e la libertà di movimento dei portatori di visibilità visiva parziale o 
totale. 
   In considerazione della tipologia dell’intervento, ai sensi dell’art. 93, comma 2 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione ed 
approvazione del progetto definitivo e, pertanto, il presente atto costituisce anche approvazione 
del livello precedente di progettazione. 

Il presente progetto definitivo intende cogliere le ultime trasformazioni infrastrutturali 
della Città, prevedendo la creazione di cinque nuovi itinerari attrezzati con percorsi tattili e 
dispositivi sonori sugli impianti semaforici intercettati dai percorsi, si intende inoltre attrezzare 
con percorsi tattili impianti semaforici già predisposti o integrare con le segnalazioni acustiche 
impianti ove esistano già percorsi tattili allo scopo di estendere la rete dei percorsi attrezzati e 
con essa la possibilità di movimento in autonomia per l’utenza non vedente anche attraverso 
l’interscambio tra le varie linee del trasporto pubblico. 

I punti e le aree di interesse individuati, dove è prevista l'introduzione dei percorsi guida, 
così come meglio descritti nella relazione tecnico-illustrativa allegata al presente atto, sono i 
seguenti: 

 
1 Piazza Carducci - Via Nizza - via Genova - Fermate delle linee di trasporto pubblico 

di superficie, Fermata linea 1 metropolitana, Azienda Sanitaria Ospedaliero 
Universitaria Molinette Città della Salute e della Scienza di Torino. 

2 Corso Inghilterra - Piazza Statuto - Corso Francia - Uffici Pubblici – Stazione Porta 
Susa AV – Stazione Bus Internazionali 

3 via Madama Cristina / via Cellini - Strutture scolastiche e culturali - Piazza Carducci 
4 Nizza Sommelier - Nizza Raffaello -Fermata metropolitana - mercato piazza Nizza. 
5 Piazza Stampalia - Fermate TPL superficie - attività commerciali - luoghi di culto 

 
Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, è stato 

nominato  Responsabile del Procedimento l’Ing. Roberto Bertasio con atto di organizzazione 
del 13 maggio 2015 - prot. n. 11362. 

Per la progettazione definitiva dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi dell'art. 90 e 
91 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.- con ordine di servizio del 25 giugno 2015 - 
prot. n. 14846 al seguente personale in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
Progettista coordinatore: Arch. Donato Maggiulli – Progettista coordinatore: ing. Stefano 
Cianchini -  Progettista coordinatore: geom. Francesco Barra;  Progettista coordinatore - p.i. 
Claudio Pozzo; Collaboratore di progettazione: ing. Giuseppe Chiantera; Collaboratore p.i. 
Marco Felicioni; Collaboratore geom. Simone Tambone. 

Ai sensi dell’art. 90 del  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato nominato in qualità di 
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coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione l’arch. Donato Maggiulli, che ha redatto 
il piano di sicurezza e coordinamento (ordine di servizio del 25 giugno 2015 – prot. n. 14844). 
Ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) del 
D.R.P. 207/2010 è stato nominato l’Ing. Lorenzo Peretti per la verifica del progetto (ordine del 
25 giugno 2015 – prot. n. 14845). 

I tecnici incaricati, designati dal Dirigente del Servizio e R.U.P hanno elaborato il 
presente progetto definitivo ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.- redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte 
Dicembre 2014", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 
(mecc. 2015 01629/029), esecutiva dal 15 maggio 2015, e costituito dai seguenti elaborati 
tecnici: 

Elaborato A – Relazione Tecnico-Descrittiva, Quadro Economico  
Elaborato B – Relazione Fotografica  
Elaborato C – Relazione Illustrativa Impianti e Opere Realizzate  
Elaborato D – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici 
Elaborato E – Computo Metrico Estimativo  
Elaborato F – Elenco Prezzi Unitari  
Elaborato G – Cronoprogramma delle Parti Attuative 
Tav. n.   1 – Inquadramento Territoriale; 
Tav. n. 2a – Percorso A – Schema Funzionale; 
Tav. n. 2b – Percorso A – Progetto; 
Tav. n. 3a – Percorso B – Schema Funzionale; 
Tav. n. 3b – Percorso B – Progetto; 
Tav. n. 4a – Percorso C – Schema Funzionale; 
Tav. n. 4b - Percorso C – Progetto; 
Tav. n. 5a – Percorso D – Schema Funzionale; 
Tav. n. 5b – Percorso D – Progetto; 
Tav. n. 6a – Percorso E– Schema Funzionale; 
Tav. n. 6b – Percorso E – Progetto; 
Tav. n. 7 – Incrocio Tipo; 
Elaborato H1 – Piano Sicurezza e Coordinamento; 
Elaborato H2 – Piano di Sicurezza e Coordinamento- all. A; 
Elaborato H3 – Piano di Sicurezza e Coordinamento- all. B; 
Elaborato L - Quadro Incidenza Mano d’opera; 
Verifica Progetto Definitivo; 
Dichiarazione no V.I.E.; 
Schema di Convenzione. 
Il presente progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 47 c. 3 e 53 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i. e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata, ai sensi dell'art. 55 del 
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D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 comma 4 del 
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

Detto progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 200.000,00  
(IVA 4% compresa) così come risulta dal seguente quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 

 
Opere  soggette a ribasso  143.750,00 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  4.250,00 
TOTALE  IMPORTO A  BASE DI GARA Euro 148.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE    
IVA 4 % su Opere soggette a ribasso Euro 5.750,00 
IVA 4 % su Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  170,00 
TOTALE IVA  5.920,00 
Incentivo  80% del 2% fondo per la progettazione. Euro 2.368,00 
Incentivo  20% del 2% fondo per l'innovazione Euro 592,00 
Somma a disposizione per IRIDE S.p.A. - Impianti Semaforici (IVA 
compresa) Euro 43.120,00 
TOTALE DA FINANZIARE  200.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 

Stanziamento 0,00 200.000,00 

Impegno 0,00 200.000,00 
 

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata 
prevista la somma complessiva di Euro 2.960,00 pari all’aliquota del 2,00% dell’importo dei 
lavori relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione. 

Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 

Per le finalità di cui al comma 4, dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di gara. 

Non sono previste spese di pubblicità poiché, dato l'importo a base di gara, la pubblicità 
stessa sarà effettuata mediante la sola pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 122, 
comma 5, del D.Lgs 163/2006. 

Pertanto la previsione totale di spesa per l’opera in oggetto, ammonta a complessivi Euro 
200.000,00 IVA compresa. 
 Detto intervento sarà inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale OO.PP 
2016/2018 di futura approvazione per Euro 200.000,00. 
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La spesa complessiva di Euro 200.000,00 IVA compresa, sarà coperta per Euro 
100.000,00 quale quota a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
finanziamento statale e per Euro 100.000,00 quale quota a carico della Città di Torino con 
finanziamento da definire. 

La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’accoglimento del progetto da parte 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché all’approvazione della determinazione di 
impegno di spesa. 

L'affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati al perfezionamento 
del finanziamento. 

L’intervento non produrrà spese indotte.  
Il cofinanziamento Ministeriale, corrispondente al 50% dell’importo complessivo 

presentato, verrà erogato con le seguenti modalità: - 10% ad avvenuta registrazione del decreto 
di approvazione della Convenzione; - ulteriore 20% alla ricezione della certificazione 
dell’avvio dei lavori con verbale di consegna dei lavori; ulteriore 30% a seguito di 
certificazione contabile dell’avvenuto utilizzo del 30% dell’importo complessivo 
dell’intervento; ulteriore 30% a seguito di certificazione contabile dell’avvenuto utilizzo del 
60% dell’importo complessivo dell’intervento; saldo a seguito della trasmissione del certificato 
di collaudo, così come indicato all’articolo del “Bando” in discorso. 
 Considerata la natura dell’opera, trattandosi di intervento di interesse cittadino generale, 
non si procede all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 43 del Regolamento sul Decentramento. 

Si rinvia a successivi provvedimenti l’adozione di ogni altro atto necessario 
all’approvazione del provvedimento di autorizzazione del finanziamento, all’approvazione  del 
progetto esecutivo, all’impegno di spesa relativa, nonché all’affidamento delle opere e di ogni 
altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico di spesa.          

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare la partecipazione al Bando del Ministero dei Trasporti “Bando per 

Promuovere l’Adeguamento degli Attraversamenti Semaforizzati alle Esigenze dei Non 
Vedenti”, mediante la presentazione di proposta progettuale relativa alla realizzazione 
degli interventi di “Adeguamento degli Attraversamenti Semaforizzati alle Esigenze dei 
Non Vedenti”, descritta in narrativa, qui integralmente richiamata, che prevede un onere 
complessivo stimato in Euro 200.000,00 IVA 4%  compresa (ai sensi del D.P.R. 633/72 
e s.m.i.); 

 2) di impegnarsi a: 
- sostenere la quota di costi non coperta dal cofinanziamento ministeriale nonché ad 
accendere e dotare delle risorse necessarie l'apposito capitolo di spesa sin dal momento 
della stipula della Convenzione; 
- prendere atto ed accettare senza riserve delle condizioni e delle clausole previste dal 
bando e dalla Convenzione allegata; 
- prendere atto ed accettare senza riserve e condizioni la previsione nel bando che in caso 
di inadempimento relativo alla realizzazione del progetto presentato, e della conseguente 
decadenza del beneficio del finanziamento ottenuto, il Comune provvederà a 
corrispondere oltre alle somme eventualmente già versate, anche i maggiori danni subiti 
dal Ministero; 

3) di approvare, per le ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, che integralmente si 
richiamano, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e 
del D.P.R. 554/99 e s.m.i., l'allegato Progetto definitivo in linea tecnica, redatto ai fini 
della partecipazione al cofinanziamento ministeriale,  relativo ai lavori di  “Adeguamento 
degli Attraversamenti Semaforizzati alle Esigenze dei Non Vedenti”, per un importo 
complessivo di Euro 200.000,00 (IVA 4% compresa), risultante dal quadro economico 
dell’opera dettagliato in premessa, costituito da:  
Elaborato A – Relazione Tecnico-Descrittiva, Quadro Economico (all. 1) 
Elaborato B – Relazione Fotografica (all. 2) 
Elaborato C – Relazione Illustrativa Impianti e Opere Realizzate (all. 3) 
Elaborato D – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici (all. 4) 
Elaborato E – Computo Metrico Estimativo (all. 5) 
Elaborato F – Elenco Prezzi Unitari (all. 6) 
Elaborato G – Cronoprogramma delle Parti Attuative (all. 7) 
Tav. N.   1 – Inquadramento Territoriale (all. 8) 
Tav. N. 2a – Percorso A – Schema Funzionale  (all. 9) 
Tav. N. 2b – Percorso A – Progetto  (all. 10) 
Tav. N. 3a – Percorso B – Schema Funzionale (all. 11) 
Tav. N. 3b – Percorso B – Progetto  (all. 12) 
Tav. N. 4a – Percorso C – Schema Funzionale (all. 13) 
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Tav. N. 4b - Percorso C – Progetto (all. 14) 
Tav. N. 5a – Percorso D – Schema Funzionale (all. 15) 
Tav. N. 5b – Percorso D – Progetto (all. 16) 
Tav. N. 6a – Percorso E– Schema Funzionale (all. 17) 
Tav. N. 6b – Percorso E – Progetto (all. 18) 
Tav. N. 7 – Incrocio Tipo (all. 19) 
Elaborato H1 – Piano Sicurezza e Coordinamento (all. 20) 
Elaborato H2 – Piano di Sicurezza e Coordinamento- all. A (all. 21) 
Elaborato H3 – Piano di Sicurezza e Coordinamento- all. B (all. 22) 
Elaborato L - Quadro Incidenza Mano d’opera (all. 23) 
Verifica Progetto Definitivo (all. 24); 

4) di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Ministero dei Trasporti 
e la Città di Torino (all. 26); 

5) di dare atto che detto intervento sarà inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma 
Triennale OO.PP 2016/2018 di futura approvazione, per Euro 200.000,00; 

6) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 200.000,00 IVA compresa, sarà coperta per 
Euro 100.000,00 quale quota a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con finanziamento statale e per Euro 100.000,00 quale quota a carico della Città di Torino 
con finanziamento da definire. L'affidamento e l'erogazione della spesa sono subordinati 
alla concessione del sopra citato finanziamento. L’intervento non produrrà spese indotte 
di gestione a carico della Città; 

7) di prendere atto che il cofinanziamento Ministeriale, corrispondente al 50% dell’importo 
complessivo presentato, verrà erogato con le seguenti modalità: - 10% ad avvenuta 
registrazione del decreto di approvazione della Convenzione; - ulteriore 20% alla 
ricezione della certificazione dell’avvio dei lavori con verbale di consegna dei lavori; 
ulteriore 30% a seguito di certificazione contabile dell’avvenuto utilizzo del 30% 
dell’importo complessivo dell’intervento; ulteriore 30% a seguito di certificazione 
contabile dell’avvenuto utilizzo del 60% dell’importo complessivo dell’intervento; saldo 
a seguito della trasmissione del certificato di collaudo, così come indicato all’art. 6  del 
“Bando” in discorso; 

8) di riservare a successivi atti l’approvazione del progetto esecutivo, delle modalità di 
finanziamento, di affidamento dei lavori mediante procedura aperta, la prenotazione degli 
impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa,  subordinato alla definizione 
del suddetto finanziamento, l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa e l’accertamento del fondo per 
l’innovazione a cura dei Servizi competenti; 

9) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066), 
datata 17 dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
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dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 25); 

10) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

 
L’Assessore alla Viabilità, 

Infrastrutture, Trasporti, Mobilità 
e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 novembre 2015 al 14 dicembre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 dicembre 2015. 
    







