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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: VIABILITA' CICLABILE. BILANCIO 2015. OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO. CODICE OPERA 4128/2015. IMPORTO DI EURO 275.280,00 IVA 22% 
COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE GIÀ 
INTROITATO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Il Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan), approvato a ottobre del 2013, si pone 
l'obiettivo di attivare tutte quelle azioni volte ad incrementare l'utilizzo della bicicletta come 
mezzo di trasporto, sia attraverso soluzioni tecniche sia con attività promozionali e culturali. 

Il Biciplan prevede che ogni anno venga elaborato e discusso un Piano di Lavoro 
attraverso un percorso partecipativo, il cui atto conclusivo è l’approvazione da parte della 
Giunta Comunale, che pertanto con deliberazione del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07165/006), esecutiva dall’8 gennaio 2015 ha approvato il Piano di Lavoro 2014/2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2015 (mecc. 2015 03477/033), 
esecutiva dal 20 agosto 2015, è stato approvato il Progetto preliminare in linea tecnica relativo 
ai lavori di “Viabilità ciclabile - anno 2015 - Opere di manutenzione straordinaria e di 
completamento” per un importo di Euro 275.280,00 IVA 22% compresa. 

Il Progetto preliminare approvato, è stato trasmesso alla Circoscrizione interessata dagli 
interventi (Circoscrizione 2) per il parere di competenza, che si è espressa in merito approvando 
la mozione n. DOC.103/15 del 23 novembre 2015, reputando la pista ciclabile di corso Galileo 
Ferraris secondaria, rispetto all’esigenza primaria di collegare la periferia al centro, 
considerazioni di cui si è tenuto conto, per la parte ritenuta accoglibile, nel redigere il presente 
Progetto definitivo. 

Pertanto nel presente Progetto definitivo, con riferimento al Piano di Lavoro approvato a 
dicembre 2014, si è stabilito di sostituire l’intervento inserito nel Progetto preliminare, corso 
Galileo Ferraris, tratto: corso Sebastopoli – via Filadelfia, con il nuovo intervento, sempre 
previsto nel citato Piano di Lavoro, relativo alla “Direttrice 6 – corso Orbassano, tratto: piazza 
Cattaneo – piazza Pitagora”, raccogliendo parte delle priorità e necessità scaturite dalla 
Circoscrizione interessata (Circoscrizione 2). 

Detto Progetto prevede il miglioramento del sistema della mobilità ciclabile, con la 
riqualificazione di alcuni itinerari ciclabili che hanno presentato problematiche dal punto di 
vista della sicurezza, sia pedonale che ciclabile, ridefinendone la segnaletica e le tipologie, ed 
un ampliamento e completamento della rete esistente di percorsi ciclabili, con la realizzazione 
anche di nuovi tratti di percorsi di completamento, ed inoltre la risoluzione di alcune situazioni 
critiche, definite “punti neri”. 
 L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 9 luglio 2015 (mecc.2015 03045/24) esecutiva dal 17 
agosto 2015, al Codice Opera 4128/2015 per l’importo di Euro 275.280,00 - COD. CUP. 
C17H15000370004 - CIG 648842842B. 
 Il Progetto definitivo è stato redatto in conformità con quanto indicato nel Documento 
Preliminare alla Progettazione di cui all’art. 15, del Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010, 
disposto dal Dirigente del Servizio e Direttore della Direzione, ing. Roberto Bertasio, il quale 
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ha nominato il Funzionario del Servizio Suolo e Parcheggi Ing. Letizia Claps come 
Responsabile Unico del Procedimento con atto di organizzazione del 13 maggio 2015 - 
prot. n. 11362. 
 Per la Progettazione definitiva dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 90 
e 91 del D.Lgs. n. 163, del 12 aprile 2006 e s.m.i. al seguente personale in servizio presso la 
Direzione Infrastrutture e Mobilità: 

Coordinatore di progetto: arch. Loris Forgia (Servizio Mobilità); Progettista: - arch. Loris 
Forgia (Servizio Mobilità) - Collaboratori di progettazione: geom. Luciano Manzon (Servizio 
Suolo e Parcheggi), p.i. Giovanni Paolo Marchetti (Servizio Mobilità), sig.ra Irene Patrizia 
Menardo (Servizio Verde Gestione) - (ordine di servizio del 6 agosto 2015 - prot. n. 18550). 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arch. Loris Forgia (Servizio 
Mobilità) (ordine di servizio del 6 agosto 2015 - prot. n. 18553). 
 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.P.R. 207/2010 è stato nominato l’ ing. Michele Gizzo (Servizio Suolo e Parcheggi) per la 
verifica del progetto (ordine di servizio del 6 agosto 2015 - prot. n. 18554). 
 I tecnici incaricati, designati dal Dirigente 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 art. 24, 
del D.P.R. 207/2010 - 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 n. 10 elaborati tecnici 
allegati: 
Relazione tecnica - Capitolato speciale d’appalto - Schema di contratto - Computo metrico 
estimativo - Elenco prezzi - Quadro incidenza mano d’opera - Elenco e importi voci di prezzo 
100% - n. 1 Tavola grafica - Piano di sicurezza e coordinamento - Verbale verifica Progetto 
definitivo. 
 Il Progetto è stato esaminato e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha 
accertata la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12 
aprile 2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 53, del D.P.R. 207/2010.  
 La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'intervento ammonta ad Euro 275.280,00 (IVA 
22% compresa) risultante dal seguente nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma: 
 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA 198.000,00 
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 12.000,00   

TOTALE lavori da appaltare: Euro 210.000,00 
I.V.A. 22% COMPLESSIVA     46.200,00 

TOTALE lavori con IVA: Euro 256.200,00 
INCENTIVO 80% DEL 2% FONDO PER LA PROGETTAZIONE       3.360,00 
INCENTIVO 20% DEL 2% FONDO PER L’INNOVAZIONE             840,00 
Somma a disposizione per IRIDE S.p.A. - Impianti Semaforici (IVA   14.880,00 
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compresa) 

TOTALE COMPLESSIVO: Euro  275.280,00 
 

Cronoprogramma finanziario Anno 2015 Anno 2016 
Stanziamento 275.280,00 0,00 
Prenotato 0,00 275.280,00 
  
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. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata prevista 

la somma complessiva di Euro 4.200,00 pari all’aliquota del 2,00% del costo preventivato 
dell'opera, relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione. 

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 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. 

È stato richiesto, sul Progetto preliminare, il parere della Circoscrizione interessata 
(Circoscrizione 2) di cui all’art. 43 del Regolamento sul Decentramento, che si è espressa in 
merito approvando la mozione n. DOC.103/15 del 23 novembre 2015, considerazioni di cui si 
è tenuto conto, per la parte ritenuta accoglibile, nel redigere il presente Progetto definitivo. 

La relativa spesa sarà coperta per l’intero importo di Euro 275.280,00 con contributo 
Ministero Ambiente introitato su accertamento n. 436/2008 con reversale n. 1143 del 2008 
relativa al Progetto di viabilità ciclabile 2009 impegnato con determinazione dirigenziale  
(mecc. 2009 07535/033 la cui spesa a seguito di riaccertamento straordinario dei residui attivi 
e passivi approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015  
(mecc.2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, è confluita nell’avanzo vincolato, 
avanzo applicato con deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2015  
(mecc. 2015 05733/024) dichiarata immediatamente eseguibile. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori mediate gara a procedura aperta ed all'impegno della relativa spesa 
complessiva di Euro 275.280,00. 

Trattandosi di opere il cui importo a base di gara è inferiore a 500.000,00 Euro, ai sensi  
art. 122, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non è necessario prevedere spese di pubblicità 
per la pubblicazione del Bando di gara. 

La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di impegno di spesa. 

Ai sensi dell’art. n. 105 del D.P.R. 207/2010 trattandosi di lavori di manutenzione 
straordinaria l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione 
del Progetto esecutivo. 
 Pertanto, in conformità con gli indirizzi disposti in materia, con appositi provvedimenti si 
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procederà 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. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione, del presente Progetto definitivo redatto ai sensi 
dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 24 del D.P.R. 
207/2010.   

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 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

ed ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il Progetto definitivo per i lavori di “Viabilità 
Ciclabile – Bilancio 2015” per un importo complessivo pari ad Euro 275.280,00 (IVA 
22% compresa) risultante dal Nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma già citati in 
narrativa e che qui si intende integralmente riportato. 
Tale Progetto è costituito dai seguenti n. 10 allegati elaborati tecnici: 
Relazione tecnica (all. 1) - Capitolato speciale d’appalto (all. 2) – Schema di contratto  
(all. 3) – Computo metrico estimativo (all. 4) – Elenco prezzi (all. 5) – Quadro incidenza 
mano d’opera (all. 6) – Elenco e importi voci di prezzo 100% – (all. 7) – n. 1 Tavola 
grafica (all. 8) – Piano di sicurezza e coordinamento (all. 9) – Verbale verifica progetto 
definitivo (all. 10); 

2) di dare atto che è stato richiesto, sul Progetto preliminare, il parere della Circoscrizione 
interessata (Circoscizione 2) di cui all’art. 43 del Regolamento sul Decentramento, che si 
è espressa in merito approvando la mozione n. DOC.103/15 del 23 novembre 2015, 
considerazioni di cui si è tenuto conto, per la parte ritenuta accoglibile, nel redigere il 
presente Progetto definitivo; 

3) di dare atto che l’intervento è stato inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma 
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Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2015, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 luglio 2015 (mecc.2015 
03045/024) esecutiva dal 17 agosto 2015, al Codice Opera 4128/2015 per l’importo di 
Euro 275.280,00 - COD. CUP. C17H15000370004 – COD. CIG 648842842B. 
La relativa spesa sarà coperta per l’intero importo di Euro 275.280,00 con contributo 
Ministero Ambiente introitato su accertamento n. 436/2008 con reversale n. 1143 del 
2008 relativa al Progetto di viabilità ciclabile 2009 impegnato con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2009 07535/033) la cui spesa a seguito di riaccertamento dei residui 
attivi e passivi approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 
2015  
(mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, è confluita nell’avanzo vincolato, 
avanzo applicato con deliberazione della Giunta Comunale del 30 novembre 2015  
(mecc. 2015 05733/024) dichiarata immediatamente eseguibile ; 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori mediate gara a procedura aperta, alla prenotazione dell'impegno 
della relativa spesa complessiva pari ad Euro 275.280,00 (IVA 22% compresa) così come 
risulta dal Quadro Economico già citato in narrativa e all’approvazione dell’esito della 
gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 
La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di impegno di spesa; 

5) 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 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 11); 

6) 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. 
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Il Direttore  
Roberto Bertasio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 63 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 15 dicembre 2015 al 29 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 25 dicembre 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
   







