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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: PRIU SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA - IMPORTO EURO 1.373.879,43 IVA 
COMPRESA - FINANZIAMENTO FONDI MINISTERO LL.PP. D.M. 21/12/94 - COD. CUP 
C17B16000050001- REVOCA DELIBERAZIONE MECC. 201107932/33.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lo Russo.   
 

L'area Spina 1 è stata classificata dal vigente Nuovo Piano Regolatore Generale, 
approvato con deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, come Zona 
Urbana di Trasformazione. 

In data 30 dicembre 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma relativo al PRIU 
“Spina 1” da parte della Città di Torino, della Regione Piemonte e del Ministero dei LL.PP., 
ratificato in data 27 gennaio 1999 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1999 
00151/09) esecutiva dal 12 febbraio 1999 e approvato con Atto del Sindaco n° 1208 dell'11 
febbraio 1999. 

Con la medesima deliberazione (mecc. 1999 00151/09) venivano approvati, oltre allo 
Schema di Convenzione, i progetti preliminari delle Opere Pubbliche. 

La Regione Piemonte ha adottato con Decreto n° 30/1999 del 7 maggio 1999 del 
Presidente della Giunta Regionale pubblicato sul B.U.R. n° 20 del 19 maggio 1999 l'accordo di 
cui sopra. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 2006 02403/09) 
esecutiva dal 29 aprile 2006 è stata ratificata la modifica dell’Accordo di Programma per la 
realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana “Spina 1”, sottoscritta tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte e la Città di Torino in data 22 marzo 
2006. La Regione Piemonte ha adottato, con Decreto n° 68/2006 del 18 luglio 2006 del 
Presidente della Giunta Regionale pubblicato sul B.U.R. n° 29 del 20 luglio 2006, l'accordo 
modificato. 

In data 13 dicembre 2011 è stata approvata dalla Giunta Comunale la deliberazione 
(mecc. 2011 07932/033) esecutiva dal 27 dicembre 2011, che approvava  il progetto esecutivo 
del Parco Sud dell’area Spina 1, per un importo complessivo di Euro 4.347.249,82, da 
realizzare, a cura dei Soggetti Attuatori come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata 
con la Città, a scomputo degli oneri di urbanizzazione per un importo di Euro 2.687.246,81 e 
per Euro 1.660.003,01 con risorse aggiuntive private. 

I Proponenti Soggetti Attuatori che si erano  impegnati ad eseguire le opere di 
urbanizzazione -  parzialmente  a scomputo degli oneri di urbanizzazione e parzialmente  con le 
risorse aggiuntive private -  erano:  RUI s.p.a. (sede in Milano, Via Nerino n° 8), V.R.G. 
DOMUS s.r.l. (sede in Torino, Corso Matteotti n° 32/A) e GS s.p.a. (sede in Milano, Via 
Caldera n° 21). 

Per vari motivi e nonostante i numerosi solleciti da parte dell’Amministrazione, i 
Soggetti Attuatori non hanno mai dato inizio ai lavori e, pertanto, vista l’inottemperanza agli 
obblighi assunti con la succitata convenzione urbanistica, la Città di Torino ha proceduto  
all’escussione delle fidejussioni che gli stessi operatori privati avevano prestato a garanzia degli 
oneri di urbanizzazione conteggiati a seguito del rilascio dei vari permessi di costruire. 
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Nel frattempo per tacitare le innumerevoli richieste dei cittadini e della Circoscrizione 2 
 si è realizzato un primo lotto in anticipazione del Parco Sud con l’utilizzo dei ribassi 
dell’appalto per la riqualificazione della piazza  Marmolada ( deliberazione n. 567  della Giunta 
Comunale del 17 giugno 2014 - mecc. 2014 02630/033 - esecutiva dal 3 luglio 2014). 

Con questo provvedimento si approvava infatti la fusione del precedente settore sud della 
grande piazza a pianta circolare nel più ampio disegno di un parco urbano, appoggiato a linee 
compositive parallele alla percorrenza della linea ferroviaria per il Frejus.  

Il 17 giugno 2014, il progetto di riqualificazione della piazza Marmolada, veniva 
ampliato con l’approvazione di ulteriori opere che permettevano di estendere più a sud il 
confine dell’intervento e che avrebbe permesso la creazione del primo nucleo del parco urbano 
recentemente dedicato a Pietro Mennea. 

Alla luce dei versamenti degli oneri di urbanizzazione effettuati dai Soggetti Attuatori e 
delle escussioni delle fideiussioni effettuate dalla Città, l’opera, la cui realizzazione 
inizialmente prevista a scomputo, ora può essere realizzata solo con gara di evidenza pubblica, 
a cura della Città. Per tale ragione, in sede di Collegio di Vigilanza, in data 15 dicembre 2015, 
è stata proposta ed approvata la modifica del piano finanziario allegato all’Accordo di 
Programma. 

Il nuovo Piano Finanziario prevede la realizzazione dell’opera del Parco Sud secondo 
l’articolazione di tre lotti funzionali: i primi due sono a completamento del parco verso la 
ferrovia esistente, mentre il terzo riguarda il collegamento tramite pista ciclabile tra il nuovo 
parco e quello già esistente nelle vicinanze dell’area cosiddetta “Clessidra”. 

Per riassumere saranno dunque realizzati tre lotti funzionali di intervento: 
- lotto 1 riguardante la parte sportiva del parco  
- lotto 2 riguardante la rimanente parte  
- lotto 3 riguardante la pista ciclabile di collegamento tra il Parco Sud dell’area Spina 

1 e il parco della Clessidra. 
Con il presente atto si provvede quindi alla revoca  della succitata deliberazione (mecc. 

2011 07932/033) e alla contestuale approvazione del nuovo progetto definitivo dei 10.000 mq 
del primo lotto del Parco. La destinazione sportiva è il principale obiettivo del progetto. 

Lo sport libero e per tutti i cittadini, attività all’aperto disponibili per tutte le fasce d’età, 
dai ragazzi agli adulti e agli anziani. 

In particolare le opere previste saranno: 
- scavo, abbattimenti alberi, demolizione muro esistente e pulizia  dell’area, spostamento 

recinzione provvisoria esistente sul confine del futuro Lotto 2; 
- formazione di fondazione e pavimentazioni in autobloccanti, gomma, prato sintetico, 

pista da corsa, asfalto; 
- ripristini dossi in smolleri di pietra e cubetti; 
- formazione arredi in acciaio verniciato; 
- fornitura e posa di elementi di arredo in cemento prefabbricato; 
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- fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti, paletti dissuasori, portabici; 
- fornitura e posa di elementi e attrezzature per il gioco e lo sport; 
- formazione di aiuole e prati e messa a dimora di specie arboree, arbustive e tappezzanti; 
- realizzazione di impianto di irrigazione ad ala gocciolante; 
- realizzazione di fontanella Toret; 
- realizzazione di opere da terrazziere per impianto Illuminazione Pubblica. 

L’intervento in oggetto verrà proposto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
relativo al triennio 2016-2018, che verrà approvato contestualmente al Bilancio annuale 2016, 
 al codice opera 4409 per l’anno 2016 per  l’importo di Euro 1.374.000,00 (COD. CUP  
C17B16000050001). 

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 
individuato quale Responsabile del Procedimento, l'arch. Giuseppe Serra, dirigente del Servizio 
Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico. 

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  23 febbraio 2016 - 
prot. n. 4068,  al seguente personale in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità e 
presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde: 

Progettista  architettonico: arch. Alessandra Aires 
Progettista verde: dott. Guido Giorza 
Progettista irrigazione: p.a. Marco Castiglieri 
Coordinatore D.Lgs. 81/08 progettazione: arch. Alberto Barbieri 
Collaboratore: geom. Andrea Marchisio 
Collaboratore tecnico-amministrativo: sig.ra Albertano Liliana 
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. Michele Gizzo per la verifica del progetto (ordine 
di servizio del 14 marzo 2016 prot. 5859). 

I tecnici incaricati, designati dal Responsabile del Procedimento hanno elaborato il 
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 “dicembre 2014”, valida per 
l’anno 2015 (D.G.R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, B.U.R. n. 13 s.o. n. 1 del 2.04.2015) 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 01629/029), 
esecutiva dal 15 maggio 2015,  e costituito dai seguenti allegati: 
1. Elab. 1 Relazione Illustrativa con  Relazione Agronomica e Quadro                    

                             Economico 
2. Elab. 2 Capitolato speciale d’appalto - Capitolato Amministrativo 
3. Elab. 3 Capitolato speciale d’appalto - Capitolato Tecnico 
4. Elab. 4 Schema di Contratto 
5. Elab. 5 Computo Metrico Estimativo 
6. Elab. 6 Elenco Prezzi – Incidenza manodopera – Prezzi 100% 
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7. Tav. 7 Stato di Fatto - Planimetria     scala 1/500 
8. Tav. 8 Progetto Planimetria  - Tavola generale   scala 1/500 
9. Tav. 9  Progetto Planimetria  - Pavimentazioni, Arredi, Verde scala 1/250 
10. Tav. 10 Progetto Sezioni e Particolari     scala 1/20 
11. Tav. 11 Progetto Planimetria – Irrigazione    scala 1/250 
12. Tav. 12 Progetto Planimetria  - Illuminazione Pubblica  scala 1/250 
13. Tav. 13 Progetto Illuminazione Pubblica - specifiche    
14. Elab. 14 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Computo Oneri Sicurezza 
15. Elab.  15 Fascicolo della Sicurezza 
16. Elab. 16 Planimetria Fasi di Lavoro 
17. Elab. 17 Cronoprogramma Operativo 
18. Elab. 18 Piano di Manutenzione 
19. Elab. 19 Verbale di Validazione 
20. Elab.     20 Verbale di verifica 
21. Elab. 21 Scheda V.I.E. 
  Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la 
rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed 
 ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dalla validazione 
emessa dal medesimo ai sensi dell’art. 55, comma 1, del D.P.R. 207/2010.  
 La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'intervento, sulla base del Progetto Definitivo, 
ammonta ad Euro 1.373.879,43 (IVA 10% compresa) risultante dal seguente  Quadro 
Economico: 

Opere soggette a ribasso di gara Euro 1.194.400,84 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro      21.600,19 
TOTALE A BASE DI GARA Euro 1.216.001,03 
IVA 10% su opere Euro    119.440,08 
IVA 10% su costi sicurezza Euro        2.160,02 
TOTALE IVA Euro    121.600,10 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro      19.456,02 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro        4.864,00 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro      11.958,28 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA Euro 1.373.879,43 

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  24.320,02 pari al 2,00% del costo preventivato 
dell'opera, relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione. 

Ai sensi dell’articolo 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’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 
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gara. 

La suddetta spesa di Euro  1.373.879,43  IVA 10% compresa sarà interamente finanziata 
con risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi 
su presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Il presente progetto è stato oggetto di parere da parte della Circoscrizione 2  (prot. 24349 
del 20 ottobre 2015), del quale si prenderà atto nella stesura del progetto definitivo del Lotto 2 

Pertanto in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi provvedimenti si 
procederà, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato col D.Lgs.126/2014, 
all’approvazione del progetto esecutivo, all’approvazione delle modalità di affidamento delle 
opere, all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico. 

Occorre pertanto procedere alla revoca  della succitata deliberazione (mecc. 2011 
07932/033) ed all'approvazione, in linea tecnica, del nuovo progetto definitivo del lotto 1 
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, per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 

revoca della deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2011 (mecc. 2011 
07932/33) esecutiva dal 27 dicembre 2011; 

2) di approvare , 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, in linea tecnica, il nuovo progetto definitivo  relativo ai 
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lavori del – PRIU SPINA 1 -  PARCO PIETRO MENNEA LOTTO 1 per un importo 
complessivo di Euro 1.373.879,43  IVA 10% compresa (ai sensi della Legge 457/78 art. 
31 lettera d), secondo il quadro economico riportato in narrativa e qui richiamato. Tale 
progetto è costituito dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa  (all. dall’1 al 
21); 

3) di dare atto che l’intervento in oggetto, verrà proposto nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche relativo al triennio 2016-2018, che verrà approvato contestualmente al 
Bilancio annuale 2016, al cod. opera 4409 per l’anno 2016 per  l’importo di Euro 
1.374.000,00 (COD. CUP  C17B16000050001). 

 La suddetta spesa complessiva di Euro  1.373.879,43  sarà interamente finanziata con 
risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da 
liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi 
emessi dal funzionario delegato ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999; 

4) di dare atto che il presente progetto è stato oggetto di parere da parte della Circoscrizione 
2  (prot. 24349 del 20 ottobre 2015), del quale si prenderà atto nella stesura del progetto 
definitivo del Lotto 2; 

5) di dare atto che in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi 
provvedimenti si procederà, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato 
col D.Lgs.126/2014, all’approvazione del progetto esecutivo, all’approvazione delle 
modalità di affidamento delle opere, all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato; 

7) 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, Trasporti, 

Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 
 

L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 
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Stefano Lo Russo 
        
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Urbanizzazioni e 

Riqualificazione Spazio Pubblico 
Giuseppe Serra 

 
 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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 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 5 aprile 2016 al 19 aprile 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 15 aprile 2016. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 
 
OGGETTO: PRIU SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA - IMPORTO EURO 1.373.879,43 IVA 
COMPRESA - FINANZIAMENTO FONDI MINISTERO LL.PP. D.M. 21/12/94 - COD. CUP 
C17B16000050001- REVOCA DELIBERAZIONE MECC. 201107932/33  
 
     ELENCO ALLEGATI 
 


1. Elab. 1 Relazione Illustrativa con  Relazione Agronomica e Quadro                        
                        Economico 


2. Elab. 2 Capitolato speciale d’appalto - Capitolato Amministrativo 
3. Elab. 3 Capitolato speciale d’appalto - Capitolato Tecnico 
4. Elab. 4 Schema di Contratto 
5. Elab. 5 Computo Metrico Estimativo 
6. Elab. 6 Elenco Prezzi – Incidenza manodopera – Prezzi 100% 
7. Tav. 7 Stato di Fatto - Planimetria     scala 1/500 
8. Tav. 8 Progetto Planimetria  - Tavola generale   scala 1/500 
9. Tav. 9  Progetto Planimetria  - Pavimentazioni, Arredi, Verde scala 1/250 
10. Tav. 10 Progetto Sezioni e Particolari     scala 1/20 
11. Tav. 11 Progetto Planimetria – Irrigazione    scala 1/250 
12. Tav. 12 Progetto Planimetria  - Illuminazione Pubblica  scala 1/250 
13. Tav. 13 Progetto Illuminazione Pubblica - specifiche    
14. Elab. 14 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Computo Oneri Sicurezza 
15. Elab.  15 Fascicolo della Sicurezza 
16. Elab. 16 Planimetria Fasi di Lavoro 
17. Elab. 17 Cronoprogramma Operativo 
18. Elab. 18 Piano di Manutenzione 
19. Elab. 19 Verbale di Validazione 
20. Elab.    20 Verbale di verifica 
21. Elab. 21 Scheda V.I.E. 


 


 LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE 
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