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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2015 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: MURAZZI DEL PO. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE 
(COD. OPERA 4385). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO EURO 
450.000,00 IVA COMPRESA. CUP C19J15000760004. FINANZIAMENTO CON ONERI DI 
URBANIZZAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
  Il complesso monumentale dei Murazzi del Po è costituito da arcate che delimitano 
l’affaccio sul fiume dal ponte Vittorio Emanuele I a valle  fino alla corrispondenza di corso San 
Maurizio e a monte fino alla corrispondenza di via Mazzini. I locali compresi nelle arcate  fino 
agli anni cinquanta del novecento  sono stati utilizzati per magazzini e per il rimessaggio delle 
barche da pesca e dagli anni novanta, a seguito di una politica di rilancio dell’area, sono stati 
destinati a luogo di divertimento e vita notturna contribuendo a fare dei Murazzi uno dei 
principali luoghi di aggregazione giovanile della Città.   

Nel contesto della loro riqualificazione occorre  procedere al  risanamento conservativo  
delle facciate in pietra con il  recupero e ripristino dei portoni, dei serramenti e delle inferriate 
e da interventi di sistemazione edile ed impiantistica  corrispondenti alle arcate 27-29 e 31 
gestite direttamente dalla Città oltre alla sistemazione delle lastre della pavimentazione dei 
marciapiedi soprastanti  per ovviare alle infiltrazioni d’acqua nelle arcate.  
 Il gruppo di progettazione del Civico Ufficio Tecnico  ha predisposto gli elaborati 
progettuali consistenti in: Relazione Generale e Specialistica (all. 1 e 2), Elaborati grafici  (all. 
dal 3 all’11),  Disciplinare descrittivo  (all. 12),  Elenco Prezzi (all. 13), Analisi Nuovi Prezzi 
(all. 14),  Computo Metrico Estimativo (all. 15),  Prime indicazioni del  Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (all. 16), Quadro economico e costi della sicurezza  (all. 17). 

Trattandosi di opere urgenti e specifiche che possono essere definite espressamente in 
una unica fase progettuale, si è proceduto direttamente con la redazione del progetto definitivo, 
che ricomprende la precedente fase di progettazione preliminare. 
  L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche  della Città 
2015/2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015, (mecc. 
2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015 al codice opera n 4385  e sarà finanziato con 
oneri di urbanizzazione.  La previsione totale di spesa per l’opera in oggetto ammonta a 
complessivi Euro 450.000,00 secondo il seguente Quadro Economico ed il successivo 
cronoprogramma finanziario: 
A)  -  OPERE      
Opere a base di gara  Euro 343.774,45  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro 5.878,08  

totale opere (a1)  Euro 349.652,53  
Somme a disposizione:     
I.V.A. (10%)  Euro 34.965,25  
Incentivo progettazione (2%)  
80% fondo per la progettazione 

 
 

Euro 
 

5.594,44 
 

Incentivo progettazione (2%)      
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20% fondo per l'innovazione Euro 1.398,61 

Imprevisti opere   Euro 28.389,17  
totale somme a disposizione (a2)  Euro 70.347,47  

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2=)  Euro 420.000,00 (A) 

     
B)  -  INCARICHI  PROFESSIONALI                         
(IVA compresa) 

 Euro 30.000,00 (B) 

     
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:     

TOTALE  A) + B)  Euro 450.000,00  
 

Cronoprogramma finanziario 2015 
Stanziamento 450.000,00 
Prenotato 450.000,00 
 
 Ai sensi dell’art. 93, comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 , nel suddetto quadro economico 
è stata inserita la spesa di Euro 6.993,05 costituente il 2% sull’importo a base di gara, quale 
fondo per la progettazione e l’innovazione, suddivisa in Euro 5.594,44 destinati al fondo  per la 
progettazione ed Euro 1.398,61 destinati al fondo per l’innovazione. 

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

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, ai sensi dell’art. 93, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il 

progetto definitivo relativo al  risanamento conservativo delle facciate dei Murazzi del Po 
(cod. opera 4385) , costituito dal quadro economico e dagli elaborati progettuali elencati 
in premessa che integralmente si richiamano, per un importo complessivo di Euro  
450.000,00 IVA inclusa; 

2) di dare atto che tali opere sono inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche  
della Città 2015/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 
2015, (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015 al codice opera n.  4385  
(CUP C19J15000760004)  e saranno  finanziate per Euro 450.000,00 con oneri di 
urbanizzazione concessi con autorizzazione della VDG;  

3) di dare atto che, con appositi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto 
esecutivo, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni 
degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa e all’approvazione 
dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di 
spesa; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 18); 

5) 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 al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

        
Il Dirigente di Servizio 

Dario Sardi 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il  Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 

 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

ILVICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 
 

 
 
    







