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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Nell’ambito degli interventi per la sistemazione complessiva del Viale della Spina (che si 
estende per circa 4 Km, da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Grosseto), a seguito della 
conferma dello stanziamento di Euro 25 milioni all’interno del Decreto “Sblocca Italia”, del 
settembre 2014, convertito in Legge in data 11 novembre 2014, la Città ha approvato, nell’anno 
2014, i relativi progetti di sistemazione superficiale del nuovo viale (tratti: da Corso Vittorio 
Emanuele II a Via Grassi; da Via Grassi a Corso Regina Margherita; da Corso Regina 
Margherita a Piazza Baldissera e il Nuovo Ponte sulla Dora). 

Tale opera rappresenta una forte operazione di rinnovamento urbano che persegue tre 
finalità principali: la realizzazione di un asse urbano connotato da un’immagine forte, la stretta 
connessione con la rete dei mezzi di trasporto, la realizzazione di un sistema continuo di verde 
pubblico ispirato ai viali storici di Torino.  

Dopo la pubblicazione della norma succitata e del Decreto attuativo interministeriale di 
fine novembre 2014, l’Amministrazione Comunale ha potuto pubblicare i bandi di gara dei 
suddetti quattro lotti della sistemazione superficiale. 

La pubblicazione è avvenuta nei primi giorni del mese di dicembre 2014 e, decorsi i tempi 
previsti per legge sulla pubblicazione dei bandi, fra il mese di gennaio e il mese di aprile 2015 
sono state espletate le sedute di gara e definite le relative aggiudicazioni. 

I lavori sono iniziati contemporaneamente per i vari lotti nel mese di giugno 2015 e 
saranno conclusi entro il mese di luglio 2016.  

La spesa per la realizzazione dei citati interventi, pari ad Euro 25.000.000,00 è stata 
finanziata con Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito 
delle risorse finanziarie attribuite dal D.L. n. 133/2014, art. 3 e convertito con la suddetta Legge 
dell’11 novembre 2014, n. 164, art. 3, comma 2, lett. a). 

Tale stanziamento ha consentito di appaltare il tratto compreso tra Corso Vittorio 
Emanuele II e Piazza Baldissera (esclusa), lasciando, però, ancora in sospeso, oltre al 
complesso nodo di Piazza Baldissera, il tratto più a nord, che coinvolge le Circoscrizioni 5 e 6 
e che dovrà connettersi con la superstrada Torino-Caselle. 

 L’entità complessiva dell’investimento necessario per completare il Viale della Spina 
ne ha imposto la suddivisione in lotti funzionali che, nell’ambito delle linee guida del progetto 
principale, rispondono a pressanti esigenze di riqualificazione delle aree interessate dalla lunga 
permanenza dei cantieri, di attuabilità dei singoli lotti, seppure parziali e di integrabilità con 
successivi lotti di completamento realizzabili a seguito di intervenute disponibilità finanziarie. 

Il lotto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Grassi prevede il completamento 
del nuovo viale lungo Corso Inghilterra, dove una parziale sistemazione era già stata realizzata 
e ultimata nel 2008. 

L'ambito di intervento è quello di Spina 2 dove, negli ultimi anni, sono stati completati 
poli strategici di trasformazione della città quali la nuova stazione di Porta Susa, il centro 
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direzionale Intesa Sanpolo, il raddoppio del Politecnico, i poli espositivi delle OGR e dove è 
ancora da attuare la trasformazione dell'area di proprietà RFI posta tra Corso Inghilterra e Corso 
Bolzano.  

Tali nuove funzioni richiedono adeguata accessibilità e intermodalità rispetto alle varie 
tipologie di trasporto e il nuovo asse del Viale della Spina risponde proprio a tali esigenze, 
favorendo la connessione fra i quartieri prima separati dalla ferrovia. 

Nell'ambito di Spina 2 il PRG vigente prevede altresì la realizzazione di un collegamento 
viabile fra Via Cavalli e Corso Matteotti, ortogonale rispetto al viale succitato e, coerentemente 
con tale previsione, la convenzione APA 2744 stipulata fra la Città di Torino e la società RFI, 
prevede la cessione da parte della stessa RFI alla Città dell'area occorrente per tale viabilità.  

 Con nota prot. n. 2488 del 2 maggio 2016 il Ministero  ha autorizzato l’utilizzo dei 
ribassi di gara realizzati nei quattro lotti già appaltati, quantificati in complessivi Euro 
8.977.330,35 (IVA compresa). 

A seguito di tale disponibilità finanziaria, l'Amministrazione Comunale, per le 
motivazioni più avanti riportate, intende procedere con la realizzazione della viabilità di 
connessione tra Via Cavalli e Corso Matteotti, tramite l'estensione del contratto in corso 
relativo al tratto di Viale della Spina compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Grassi. 

Per garantire alla società RFI la connessione tra il piano interrato del fabbricato 
viaggiatori di Porta Susa e l'ambito di trasformazione delimitato da Corso Inghilterra, Corso 
Vittorio Emanuele II e Corso Bolzano,  preliminarmente alla sistemazione viabile, dovrà essere 
realizzato un impalcato in acciaio a due campate e le relative strutture di sostegno in 
conglomerato cementizio armato.     

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 febbraio 2014 (mecc. 
2014 00528/034), esecutiva dal 6 marzo 2014, è stato approvato il Progetto Esecutivo in linea 
tecnica del lotto del Viale della Spina, nel tratto compreso tra C.so Vittorio Emanuele II e via 
Grassi, per un importo complessivo di Euro 4.700.000,00 (IVA compresa); con il medesimo 
provvedimento è stato, inoltre, approvato il relativo Progetto IRIDE, ora  IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A., ai soli  fini dell’adempimento previsto dal Contratto di Servizio vigente 
con la medesima società. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 681 del 19 novembre 2014 (mecc. 
2014 05750/034), esecutiva dal 20 novembre 2014, sono stati approvati il nuovo Schema di  
Contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto, la prenotazione della spesa complessiva di Euro 
4.700.000,00  (IVA compresa), l’accertamento in entrata per pari importo e le modalità di 
affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta.   

Detta spesa è stata finanziata con Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture  e 
dei Trasporti nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite dal D.L. n. 133/2014,  art. 3 e dalla 
successiva Legge di conversione dell’11 novembre 2014 n. 164, art. 3, comma 2, lett. a).   

Tale intervento è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con 
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deliberazione  del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), 
esecutiva dal  17 ottobre 2014, al codice opera 3624 per Euro 4.700.000,00 (Codice CUP: 
C11B13000000004 – CIG 54595692DD). 

In data 4 febbraio 2015 è stata esperita la procedura aperta n. 97/2014 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra. 

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria  in favore dell’A.T.I. costituita dall’Impresa Beta Persei S.r.l. (capogruppo), con  
sede in S.P. 231 Km. 2,0 contrada Lomonaco - 70032 Bitonto (BA) (Codice Fiscale/Partita IVA 
04133860728) e dall’Impresa Bresciani Asfalti S.r.l. (mandante), con sede in Strada del 
Bramafame n. 41/6 – 10148 Torino (Codice Fiscale/Partita IVA 09955650016), che ha offerto 
un ribasso del 28,772% sull’importo a base di gara totale di Euro 3.809.575,91 (di cui Euro 
3.446.283,83 per opere soggette a ribasso, Euro 16.967,00 per oneri  contrattuali della sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 346.325,08 per IVA 10%), per un importo contrattuale  
netto complessivo di Euro 2.718.854,66 (di cui Euro 2.454.719,05 per opere, Euro 16.967,00 
per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 
2.471.686,05 oltre  ad Euro 247.168,61 per  IVA 10%), come risulta dal verbale di gara 
approvato con determinazione dirigenziale del 2 marzo 2015 (mecc. 2015 40847/005) del 
Servizio Appalti Lavori Pubblici, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi 
dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la verifica dei requisiti di legge, fatto 
salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 11, comma 10, del medesimo decreto.   

Con determinazione dirigenziale n. cron. 352 del 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02433/034), 
esecutiva dal 9 giugno 2015, sono stati approvati l’autorizzazione alla consegna anticipata dei 
suddetti lavori, l’impegno della spesa complessiva di Euro 2.788.119,68 (IVA compresa) ed il 
nuovo quadro economico; con il medesimo provvedimento, inoltre, in conformità a quanto 
disposto dal D.Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, è stata 
mandata in economia la spesa relativa al ribasso di gara realizzato, pari ad Euro 1.090.721,25  
e, contestualmente, è stata radiata in entrata la somma per pari importo. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 435 dell’8 luglio  2015 (mecc. 
2015 03018/034), esecutiva dal 20 luglio 2015, è stato approvato l’Atto di Sottomissione tra la 
Città e  l’Appaltatore, con il quale sono state concordate le modalità di corresponsione dei 
pagamenti in acconto e, conseguentemente, è stata approvata la modifica all’articolo 7, comma 
3, dello Schema di Contratto, già approvati con la citata determinazione (mecc. 
2014 05750/034).  

Con determinazione dirigenziale del 6 agosto  2015 (mecc. 2015 03559/005), esecutiva  
dal 7 settembre 2015, è stata approvata la presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva delle 
suddette opere, contenente, fra l’altro, l’importo delle spese di pubblicità sulla G.U.R.I. di Euro 
2.926,64. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 713 del 19 novembre 2015 (mecc. 
2015 05906/034), esecutiva dal 23 novembre 2015, è stata approvata l’autorizzazione alla 
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Cessione dei Crediti, relativa al contratto in corso n. Rep. n. 1587 del 22 settembre 2015, riferito 
ai suddetti lavori, per un importo di Euro 1.294.174,82 IVA esclusa (quale quota contrattuale 
spettante alla capogruppo Beta Persei S.r.l.), a favore della società SACE FCT S.p.A., con sede 
legale in Milano, Via Aristide De Togni n. 2 (C.F. – P.IVA 065600100966). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 83 del 10 febbraio 2016 (mecc. 
2016 00560/034), esecutiva dal 16 febbraio 2016, sono stati approvati  il progetto delle opere 
di “Variante”, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza 
aumento di spesa, l’affidamento delle stesse all’A.T.I. sopra indicata e la proroga  del termine 
di ultimazione dei lavori di trenta giorni.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 215 del 18 aprile  2016 (mecc. 
2016 02105/034), esecutiva dal 29 aprile 2016, è stata autorizzata l’ulteriore proroga dei 
termini contrattuali           di sessanta giorni. 

Con determinazione dirigenziale n. 251 dell’11 maggio 2016 (mecc. 2016 02334/034), 
esecutiva dal 20 maggio 2016, è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale di 
collaudo statico delle opere strutturali, nell’ambito dei lavori di sistemazione del Viale della 
Spina, nel tratto da C.so Vittorio Emanuele II a Via Grassi, allo Studio O. Siniscalco, nella 
persona dell’Ing. Umberto Siniscalco, con sede in via Treviso 12 – 10144 Torino, P. IVA 
02070730011, per una spesa pari ad Euro 12.247,69 al lordo delle ritenute di legge (IVA e 
Inarcassa compresi); con il medesimo provvedimento è stato confermato l’impegno di spesa per 
la pubblicità sulla G.U.R.I. per Euro 2.926,64 ed è stato, inoltre, approvato, a seguito del 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs 
118/2011, relativi al consuntivo dell’esercizio 2015”,  approvato con  deliberazione della 
Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), esecutiva dal 23 aprile 2016, il 
nuovo quadro economico dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario, come di 
seguito indicato: 

 
Quadro Economico 2015 2016 

Opere soggette a ribasso (IVA compresa)  
 

444.507,96 2.246.915,17 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

 
3.845,52 23.586,01 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione 
(art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

 
27.706,01 

 
27.706,01 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

 
 

 
13.853,00 

Spese di pubblicità  2.926,64 

Imprevisti opere (IVA compresa) 
 
 

 
2.190,44 

Rimozione e smaltimento rifiuti AMIAT S.p.A.  – 2.500,00 1.020,00 
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det. mecc. 2015 05963/034 
Allacciamento idrico SMAT S.p.A. – det. mecc. 
2015 05963/034 

  
4.669,50 

Impianti tranviari GTT S.p.A. – det. mecc. 
2014 06146/034 e 2016 00388/034 

35.000,00  

Smaltimento rifiuti (IVA compresa)  1.480,00 
Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA compresa)  10.330,50 
Incarico collaudo statico Studio O. Siniscalco 
(IVA e contributi compresi)- det. 2016 02334/034 

  
12.247,69 

Imprevisti spese tecniche  21.899,30 
Opere IREN Servizi Innovazione S.p.A.  (IVA 
compresa) –  Impianti semaforici - det. mecc. 
2014 06146/034 e 2016 00388/034 

  
343.715,00 

Opere IREN Servizi Innovazione S.p.A. (IVA 
compresa) –  Illuminazione pubblica - det. mecc. 
2014 06146/034 e 2016 00388/034 

  
383.180,00 

TOTALE FINANZIATO (AL NETTO DEL 
RIBASSO) 

513.559,49 3.095.719,26 

 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziamento         513.559,49       3.095.719,26 
Impegno         513.559,49       3.059.819,02 
Prenotato                    0,00            35.900,24 

 
Nella fase attuale, i lavori sono in fase di ultimazione e la nuova infrastruttura andrà a 

integrarsi con gli assi viari esistenti, a servizio dell’ambito di Spina 2, in fase di profonda 
trasformazione. 

E’, pertanto, in forte aumento la domanda di mobilità e, conseguentemente, i flussi di 
traffico in transito lungo la nuova direttrice nord-sud e l’esigenza di connettere la nuova arteria 
con le direttrici in direzione est-ovest.  

Per i motivi suesposti, non perfettamente prevedibili in sede di predisposizione del 
progetto principale ed in virtù della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso di gara, 
l’Amministrazione ritiene, pertanto, di anticipare la realizzazione del collegamento tra Via 
Cavalli e Corso Matteotti, previsto dal PRG vigente, in modo da scaricare l’intersezione con 
Corso Vittorio Emanuele II e garantire una migliore accessibilità al nuovo Viale della Spina e  
alla stazione di Porta Susa, ottimizzando, in tal modo, il traffico veicolare in un nodo 
particolarmente congestionato, con notevoli benefici per i cittadini. 

Le suddette opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili, 
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configurandosi nell’ambito delle disposizioni dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, rivestono 
carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non 
costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, i tecnici del Servizio, appositamente incaricati, 
hanno predisposto il presente progetto di “Ulteriori Opere”, composto dai seguenti elaborati 
tecnici: 

1.Relazione tecnico descrittiva 
2. Relazione di calcolo strutturale 
3. Computo metrico estimativo 
4. Elenco Prezzi 
5. Tavola 01 – Planimetria generale nuove opere 
6. Tavola 02 - Demolizioni 
7. Tavola 03 – Rampa accesso FS e strutture in C.A. 
8. Tavola 04 – Schema impalcato 
9. Tavola 05 – Schemi impianti 
10. Tavola 06 – Particolari costruttivi 
11. Tavola PSC 01 – Area di cantiere 
12. Tavola PSC 02 – Fasi di lavoro 
13. Verbale di verifica e validazione 
Il  progetto delle Ulteriori Opere è stato regolarmente validato, ai sensi dell’art. 55, 

comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dall’allegata  attestazione 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il preventivo di spesa per le Ulteriori Opere ammonta ad  Euro 1.141.208,17 per opere  (al 
netto del ribasso di gara del 28,772%), Euro 7.821,25 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.149.029,42 oltre ad Euro 114.902,94 per IVA 10%, 
Euro 4.537,24 quale quota dell’incentivo alla progettazione 2%  relativo alle opere non 
comprese nel quadro economico originario, Euro 20.000,00 per collaudo statico (IVA ed 
eventuali oneri compresi) ed Euro 70.957,72 per adeguamento sottoservizi (IVA compresa), 
per una somma complessiva di Euro 1.359.427,32. 

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante per Euro 1.090.721,25 
dal riutilizzo del ribasso di gara realizzato sul lavoro principale e per Euro 268.706,07 dal 
parziale riutilizzo del ribasso di gara realizzato sui lavori di sistemazione superficiale del Viale 
della Spina, nel tratto da Via Grassi a C.so Regina Margherita, di cui alle determinazioni 
dirigenziali n. 682 del 19 novembre 2014 (mecc. 2014 05753/034), esecutiva dal 20 novembre 
2014, e  n. cron. 350 del 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02428/034), esecutiva dal 9 giugno 2015, 
come di seguito riportato: 
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Quadro Economico 2015 2016 

Opere soggette a ribasso (IVA compresa)  
 

444.507,96 2.246.915,17 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa) 
 

3.845,52 23.586,01 
Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. (IVA compresa) 

  
1.255.328,99 

Oneri contrattuali per la sicurezza Ulteriori opere – art. 
57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) 

  
8.603,37 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 
c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

 
27.706,01 

 
27.706,01 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 c. 
7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

 
 

 
13.853,00 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 
c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Ulteriori opere (su Euro 
226.862,21) 

  
3.629,79 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  (art. 93 c. 
7 bis - D.Lgs. 163/2006) – Ulteriori opere (su Euro 
226.862,21) 

  
907,45 

Collaudo statico per “Ulteriori Opere” (IVA ed 
eventuali oneri compresi 

  
20.000,00 

Adeguamento sottoservizi e imprevisti spese tecniche 
per “Ulteriori Opere” (IVA compresa) 

  
70.957,72 

Spese di pubblicità  2.926,64 

Imprevisti opere (IVA compresa) 
 
 

 
2.190,44 

Rimozione e smaltimento rifiuti AMIAT S.p.A.  – det. 
mecc. 2015 05963/034 

2.500,00 1.020,00 

Allacciamento idrico SMAT S.p.A. – det. mecc. 
2015 05963/034 

  
4.669,50 

Impianti tranviari GTT S.p.A. – det. mecc. 
2014 06146/034 e 2016 00388/034 

35.000,00  

Smaltimento rifiuti (IVA compresa)  1.480,00 
Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA compresa)  10.330,50 
Incarico collaudo statico Studio O. Siniscalco (IVA e 
contributi compresi)- det. mecc. 2016 02234/034 

  
12.247,69 

Imprevisti spese tecniche  21.899,30 
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Opere IREN Servizi Innovazione S.p.A.  (IVA 
compresa) –  Impianti semaforici - det. mecc. 
2014 06146/034 e 2016 00388/034 

  
343.715,00 

Opere IREN Servizi Innovazione S.p.A.  (IVA 
compresa) –  Illuminazione pubblica - det. mecc. 
2014-06146/034 e 2016-00388/034 

  
383.180,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 513.559,49 4.455.146,58 
 
A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è aggiornato come 

segue: 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziamento         513.559,49 4.455.146,58 
Impegno         513.559,49 3.059.819,02 
Prenotato           0,00 1.395.327,56 
 

Dette “Ulteriori Opere” rientrano, per Euro 1.090.721,25 nel quadro economico 
dell’intervento principale, inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con deliberazione  
del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 
ottobre 2014, al codice opera 3624 (Codice CUP: C11B13000000004 – CIG 54595692DD), 
mentre la restante parte, pari  ad Euro 268.706,07 è inserita, per l’esercizio 2016, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, approvato, contestualmente al 
Bilancio Annuale 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale del  23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), dichiarata immediatamente eseguibile, al codice opera n. 4413. Il codice 
CUP assegnato a quest’ultima parte di opere complementari è C11B16000140001. 

La spesa complessiva di Euro 1.359.427,32 (IVA compresa) viene finanziata con 
Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito delle risorse 
finanziarie attribuite dal D.L. n. 133/2014 (art. 3) e dalla successiva Legge di conversione  
dell’11 novembre 2014 n. 164 (art. 3 - comma 2, lett. a), nell’ambito dei ribassi di gara 
autorizzati.  

L’intervento non comporta, quindi, oneri finanziari a carico della Città.  
Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere 

complementari alla ditta aggiudicataria delle opere principali, all’impegno della relativa spesa, 
all’accertamento in entrata per pari importo ed alla concessione della proroga dei termini 
contrattuali per l’ultimazione dell’intervento.  

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione del progetto di “Ulteriori Opere”, ai sensi 
di quanto disposto dall’articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei lavori 
di sistemazione superficiale del Viale della Spina, tratto da C.so Vittorio Emanuele II a Via 
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Grassi ed all’approvazione del nuovo Quadro Economico di spesa e del relativo 
cronoprogramma finanziario, a seguito del riutilizzo dei ribassi di gara, finanziati con il 
contributo ministeriale sopra indicato.      

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 effetto del recupero del ribasso di gara, per un ammontare complessivo 

di Euro 1.359.427,32 (IVA compresa), il nuovo Quadro economico, indicato in  premessa 
e che qui si intende integralmente richiamato, per l’esecuzione delle “Ulteriori Opere”, ai 
sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. relativamente alla 
sistemazione superficiale del Viale della Spina, tratto da C.so Vittorio Emanuele II a Via 
Grassi, autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi; 

2) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, il progetto delle citate 
“Ulteriori Opere”, giustificate ed  ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57, 
comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito dagli elaborati indicati in 
premessa che qui si intendono integralmente richiamati, per un importo di 1.141.208,17 
per opere (al netto del ribasso di gara del 28,772%), Euro 7.821,25 per oneri contrattuali 
di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.149.029,42 oltre ad Euro  
114.902,94 per IVA 10%, Euro 4.537,24 quale quota dell’incentivo alla progettazione 
2%  relativo alle opere non comprese nel quadro economico originario, Euro 20.000,00 
per collaudo statico (IVA ed eventuali oneri compresi) ed Euro 70.957,72 per 
adeguamento sottoservizi (IVA compresa), per una somma complessiva di Euro 
1.359.427,32 (all. da 1 a 13);  

3) di dare atto che dette “Ulteriori Opere” rientrano, per Euro 1.090.721,25 nel quadro 
economico dell’intervento principale, inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio 
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annuale 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 
2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 3624 (Codice CUP: 
C11B13000000004 – CIG 54595692DD), mentre la restante parte, pari ad Euro 
268.706,07 è inserita, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2016-2018, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2016, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile, al codice opera n. 4413.  Il codice CUP assegnato 
a quest’ultima parte di opere complementari è C11B16000140001; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.359.427,32 (IVA compresa) viene 
finanziata con Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite dal D.L. n. 133/2014 (art. 3) e dalla 
successiva Legge di conversione dell’11 novembre 2014 n. 164 (art. 3 - comma 2, lett. a), 
per Euro 1.090.721,25  dal riutilizzo del ribasso di gara realizzato sul lavoro principale e 
 per Euro 268.706,07 dal parziale riutilizzo del ribasso di gara realizzato sui lavori di 
sistemazione superficiale del Viale della Spina, nel tratto da Via Grassi a C.so Regina 
Margherita, di cui alle determinazioni dirigenziali (mecc. 2014 05753/034 e mecc. 
2015 02428/034). L’intervento non produce, quindi, oneri finanziari a carico della  Città; 

5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
Quadro Economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente 
provvedimento, risulta aggiornato come segue: 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziamento         513.559,49 4.455.146,59 
Impegno         513.559,49 3.059.819,02 
Prenotato                    0,00 1.395.327,56 

 
6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle ulteriori opere  

alla ditta aggiudicataria delle opere principali, l’impegno della relativa spesa, 
l’accertamento in entrata per pari importo, nonché la proroga dei termini contrattuali;  

7) di dare atto che il presente provvedimento, è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento già allegato alla citata 
deliberazione (mecc. 2016 01904/034);  

8) 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 

Politiche per l’Area Metropolitana 
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Claudio Lubatti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 17 giugno 2016. 
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-02489/034 
SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA  C.SO VITTORIO E MANUELE II E VIA 
GRASSI. ULTERIORI OPERE SENSI ART.57 C.5 LETT. A),  D.LGS.163/06. 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILI ZZO RIBASSI   
DI GARA EURO 1.359.427,32 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO 
MINISTERIALE. (C.O. 3624 - 4413). 
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione tecnico descrittiva 
2. Relazione di calcolo strutturale 
3. Computo metrico estimativo 
4. Elenco Prezzi 
5. Tavola 01 – Planimetria generale nuove opere 
6. Tavola 02 - Demolizioni 
7. Tavola 03 – Rampa accesso FS e strutture in C.A. 
8. Tavola 04 – Schema impalcato 
9. Tavola 05 – Schemi impianti 
10. Tavola 06 – Particolari costruttivi 
11. Tavola PSC 01 – Area di cantiere 
12. Tavola PSC 02 – Fasi di lavoro 
13. Verbale di verifica e validazione 


 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 





