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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, 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. 

A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 aprile 2016 
(mecc. 2016 01904/034), esecutiva dal 6 maggio 2016, è stato approvato il progetto definitivo 
del quinto lotto del Viale della Spina, nel tratto compreso tra Piazza Baldissera e Corso 
Grosseto, per un importo complessivo di Euro 17.700.000,00 (IVA compresa). 

L'atto deliberativo di approvazione del succitato progetto definitivo prevede che esso 
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possa essere realizzato anche in lotti funzionali, da finanziare in parte utilizzando le economie 
derivanti dai ribassi di gara dei lotti già appaltati, mediante l’estensione dei contratti di appalto 
già stipulati per il tratto da Corso Vittorio Emanuele II a Piazza Baldissera e, per la restante 
parte, richiedendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’ulteriore contribuzione 
destinata al completamento della sistemazione superficiale del Passante Ferroviario fino a 
Corso Grosseto. 

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 intende 
proseguire la realizzazione del Viale della Spina, nel tratto compreso tra Piazza Baldissera e 
Corso Grosseto, tramite l'estensione dei contratti in corso, in conformità al progetto definitivo 
approvato con la succitata deliberazione (mecc. 2016 01904/034). 

A tale scopo sono stati individuati tre ambiti di intervento, facenti parte del progetto 
unitario, che potranno essere realizzati tramite l’estensione degli appalti in corso e  riguardanti: 
− nodo di Piazza Baldissera, Corso Vigevano, Corso Mortara. 

Include la riqualificazione dell’attuale nodo viabile, con la revisione delle immissioni e 
delle uscite dalla rotatoria, la predisposizione per il ripristino dell’impianto tranviario e la 
realizzazione della carreggiata centrale di Corso Vigevano; 

− Viale della Spina: tratto Piazza Baldissera – Via Vibò. 
In tale intervento è prevista la demolizione dell’attuale ponte provvisorio di Via Stradella, 
la realizzazione delle carreggiate centrali del viale tra Piazza Baldissera e Via Vibò, la 
riqualificazione degli isolati ovest di Corso Venezia tra Via Stradella e Via Gulli e la 
realizzazione delle intersezioni semaforizzate in corrispondenza di Via del Ridotto e Via 
Vibò; 

− Viale della Spina: tratto Via Vibò – Via Breglio. 
In quest’ultimo intervento è prevista la realizzazione delle carreggiate centrali del viale 
tra Via Vibò e la rotatoria di Via Breglio, nonché la realizzazione dell’intersezione 
semaforizzata con Via Saorgio. 
L’ambito inerente la sistemazione del tratto tra piazza Baldissera e via Vibò sarà  

realizzato tramite l’estensione del contratto relativo ai lavori di sistemazione superficiale del 
Viale della Spina, nel tratto compreso tra via Grassi e corso Regina Margherita, il cui progetto 
è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 febbraio 2014 
(mecc. 2014 00534/034), esecutiva dal 6 marzo 2014, per un importo complessivo di Euro 
8.500.000,00 (I.V.A. compresa).  

Con determinazione dirigenziale 682 del 19 novembre 2014 (mecc. 2014 05753/034), 
esecutiva dal 20 novembre 2014, sono stati approvati l’aggiornamento dello Schema di 
Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, la prenotazione della spesa complessiva di 
Euro 8.500.000,00 (I.V.A. compresa), l’accertamento in entrata per pari importo e le modalità 
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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 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/24), esecutiva 
dal 17 ottobre 2014, al codice opera 3608 per Euro 8.500.000,00 (Codice CUP: 
C14E13000050001 – CIG 55646259CF). 

In data 28 gennaio 2015 è stata esperita la procedura aperta n. 99/2014 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra, con rinvio al 25 marzo 2015. 

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria in favore del C.C.C. – Consorzio Cooperative Costruzioni, con sede in Via Marco 
Aurelio Lepido, n. 182/2 – 40132 Bologna (Codice Fiscale/Partita IVA 00281620377), che ha 
offerto un ribasso del 48,506% sull’importo a base di gara totale di Euro 7.248.136,73 (di cui 
Euro 6.535.239,51 per opere soggette a ribasso, Euro 53.975,70 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 658.921,52 per IVA 10%), per un importo 
contrattuale netto di complessivi Euro 3.761.155,12 (di cui Euro 3.365.256,23 per opere, 
Euro 53.975,70 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di 
Euro 3.419.231,93, oltre ad Euro 341.923,19 per IVA 10%), come risulta dal verbale di gara 
approvato con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2015 (mecc. 2015 41519/005) 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. 350 del 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02428/034), 
esecutiva dal 9 giugno 2015, sono stati approvati l’autorizzazione alla consegna anticipata dei 
suddetti lavori e l’impegno della spesa complessiva di Euro 3.892.939,42 (IVA compresa); 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 3.486.981,61 e, contestualmente, è stata radiata in 
entrata la somma per pari importo. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 436 dell’8 luglio 2015 (mecc. 2015 03019/034), 
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 al comma 3, dell’articolo 7, dello 
Schema di Contratto, già approvati con la citata determinazione (mecc. 2014 05753/034).  

Con determinazione dirigenziale del 2 settembre 2015 (mecc. 2015 03854/005), 
esecutiva dal 14 settembre 2015, è stata approvata la presa d’atto di intervenuta aggiudicazione 
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definitiva delle opere, contenente, fra l’altro, l’importo delle spese di pubblicità sulla G.U.R.I. 
di Euro 4.199,70. 

Con determinazione dirigenziale n. 252 dell’11 maggio 2016 (mecc. 2016 02335/034), 
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 superficiale del 
Viale della Spina, nel tratto compreso tra via Grassi e corso Regina Margherita, allo Studio 
Studio O. Siniscalco, nella persona dell’Ing. Umberto Siniscalco, con sede in via Treviso 12 – 
10144 Torino, P. I.V.A. 02070730011, per una spesa pari ad Euro 3.006,83, 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 4.199,70 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: 

 
aQuadro economico 2015 2016 
Opere nette (IVA compresa) 1.080.147,53 2.621.634,32 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

 
5.079,45 54.293,82 

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

 
52.713,72 

 
52.713,72 

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

 
 

 
26.356,86 

Spese pubblicità  4.199,70 

Imprevisti opere (IVA compresa) 
 
 36.539,27 

Rimozione e smaltimento rifiuti AMIAT s.p.a. (IVA 
compresa) – det. mecc. 2015 02604/034 

7.687,90  

Smaltimento rifiuti (IVA compresa)   12.312,10 
Servizio allacciamento idrico SMAT s.p.a. –  
det. mecc. 2015 05964/034 

 
 

13.988,10 

Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA compresa)  46.011,90 
Incarico collaudo statico Studio O. Siniscalco 
(I.V.A. e contributi compresi) det. mecc. 2016 
02335/034 

 3.006,83 

Imprevisti spese tecniche  36.993,17 
Segnalamento tunnel IREN Servizi Innovazione  250.000,00 
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s.p.a.  (IVA compresa) - det. mecc. 2014 06149/034 
Illuminazione pubblica IREN Servizi Innovazione 
s.p.a. (IVA compresa) - det. mecc. 2014 06149/034 

  
409.340,00 

Opere fognarie SMAT s.p.a. (IVA compresa) –  
det. mecc. 2014 06149/034 

  
300.000,00 

TOTALE FINANZIATO (AL NETTO DEL 
RIBASSO) 

 
1.145.628,60 3.867.389,79 

 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziamento      1.145.628,60    3.867.389,79 
Impegno      1.145.628,60    3.735.533,35 
Prenotato                    0,00       131.856,44 

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

integrarsi con gli assi viari esistenti e con i lotti a sud e a nord, appaltati contemporaneamente 
a questo. 

È, 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 i quartieri più settentrionali e con l’asse di Corso Grosseto e la superstrada Torino-Caselle. 

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 della sistemazione 
superficiale del Passante Ferroviario di Torino tra Piazza Baldissera e Corso Grosseto, tramite 
il completamento del succitato tratto tra piazza Baldissera e via Vibò al fine di migliorare 
l’accessibilità al nuovo viale della Spina e ottimizzare il traffico veicolare e pedonale in un’area 
della Città che per molti anni ha dovuto sopportare i pesanti disagi causati dai lavori ferroviari, 
con conseguenti notevoli benefici per i cittadini.     

Le suddette opere che si intendono realizzare sono giustificabili ed ammissibili, 
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 (all. dall’1 al 18): 
1. Relazione tecnico descrittiva 
2. Relazione strutture e impianti 
3. Computo metrico estimativo 
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4. Elenco prezzi unitari  
5. Inquadramento urbanistico 
6. Ambiti di intervento 
7. Planimetria stato di fatto – sottoservizi – Limite di intervento. 
8. Planimetria demolizioni e rimozioni. 
9. Planimetria generale di progetto (1:1000) 
10. Profilo longitudinale  
11. Sezioni trasversali 1-2 
12. Sezioni trasversali 2-2 
13. Planimetria opere stradali 
14. Planimetria aree verdi e impianto di irrigazione 
15. Planimetria smaltimento acque meteoriche 
16. Opere da terrazziere 
17. Fasi di cantiere 
18. 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 1.561.403,87 per opere (al 
netto del ribasso di gara del 48,506% ), Euro 85.984,30 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.647.388,17, oltre ad Euro 164.738,82 per IVA 10% 
ed Euro 60.138,82 per adeguamento sottoservizi e imprevisti spese tecniche (IVA ed eventuali 
contributi compresi),  per una somma complessiva di Euro 1.872.265,81.   

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 1.872.265,81 (IVA compresa), per l’esecuzione delle 
“Ulteriori Opere”, come di seguito riportato: 

aQuadro economico 2015 2016 
Opere nette (IVA compresa) 1.080.147,53 2.621.634,32 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa) 
 

5.079,45 54.293,82 
Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (I.V.A. compresa) 

  
1.717.544,26 

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

  
94.582,73 

Adeguamento sottoservizi  e imprevisti spese tecniche 
Ulteriori opere (IVA ed eventuali contributi compresi) 

 60.138,82 

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

 
52.713,72 

 
52.713,72 
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Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 93 c. 7 
bis - D.Lgs. 163/2006) 

 
 

 
26.356,86 

Spese pubblicità  4.199,70 
Imprevisti opere (IVA compresa)  36.539,27 
Rimozione e smaltimento rifiuti AMIAT s.p.a. (IVA 
compresa) – det. mecc. 201502604/034 

 
7.687,90 

 

Smaltimento rifiuti (IVA compresa)   12.312,10 
Servizio allacciamento idrico SMAT s.p.a. –  
det. mecc. 2015 05964/034 

 
 

13.988,10 

Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA compresa)  46.011,90 
Incarico collaudo statico Studio O. Siniscalco (I.V.A. e 
contributi compresi) – det. mecc. 2016 02335/034 

 3.006,83 

Imprevisti spese tecniche  36.993,17 
Segnalamento tunnel IREN Servizi Innovazione s.p.a.  
(IVA compresa) - det. mecc. 2014 06149/034 

 250.000,00 

Illuminazione pubblica IREN Servizi Innovazione s.p.a.  
(IVA compresa) - det. mecc. 2014 06149/034 

 409.340,00 

Opere fognarie SMAT s.p.a. (IVA compresa) –  
det. mecc. 2014 06149/034 

 300.000,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO 
 

1.145.628,60 5.739.655,60 
 
A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è aggiornato come 

segue: 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 
Stanziamento        1.145.628,60 5.739.655,60 
Impegno        1.145.628,60 3.735.533,35 
Prenotato            2.004.122,25 

 
Dette “Ulteriori Opere”, pari ad Euro 1.872.265,81 (IVA compresa), rientrano nel quadro 

economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento, 
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 03051/24), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al 
codice opera 3608 (Codice CUP: C14E13000050001 – CIG 55646259CF). 

La spesa complessiva di Euro 1.872.265,81 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 
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(art. 3 - comma 2, lett. a), nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara. n. 99/2014. 

L’intervento, pertanto, non comporta oneri finanziari.   
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., 
nell’ambito dei lavori di sistemazione superficiale del Viale della Spina, nel tratto compreso tra 
via Grassi e corso Regina Margherita ed all’approvazione del nuovo Quadro Economico di 
spesa e del relativo cronoprogramma finanziario, a seguito del riutilizzo del ribasso di gara, 
finanziato 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 1.872.265,81 (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 ai lavori 
di sistemazione superficiale del Viale della Spina, nel tratto compreso tra via Grassi e 
corso Regina Margherita, 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 Euro 
1.561.403,87 per opere (al netto del ribasso di gara del 48,506% ), Euro 85.984,30 per 
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oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.647.388,17, 
oltre ad Euro 164.738,82 per IVA 10% ed Euro 60.138,82 per adeguamento sottoservizi 
(IVA compresa),  per una somma complessiva di Euro 1.872.265,81;  

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.872.265,81 (IVA compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e 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 del ribasso realizzato in sede di gara. n. 99/2014. 
L’intervento, pertanto, non comporta oneri finanziari;    

4) di dare atto che dette “Ulteriori Opere” sono inserite, 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 03051/24), esecutiva dal  17 ottobre 2014, al codice opera 3608 (Codice 
CUP: C14E13000050001 – CIG 55646259CF), nell’ambito del ribasso di gara; 

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 1.145.628,60 5.739.655,60 
Impegno 1.145.628,60 3.735.533,35 
Prenotato            2.004.122,25 

 
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 e 

Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 
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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. 
 

    



2016 02490/034 12 
 
 

    


	QuaQuadro economico
	2015
	2016

	QuaQuadro economico
	2015
	2016
	TOTALE QUADRO ECONOMICO
	Il Dirigente di Servizio






 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-02490/034 
SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA  VIA GRASSI E C.SO   REGINA 
MARGHERITA. ULTERIORI OPERE SENSI ART.57 C.5, LETT. A),  D.LGS.163/06. 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO    
DI GARA. IMPORTO EURO 1.872.265,81 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO 
CONTRIBUTO MINISTERIALE. (C.O. 3608).  
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione tecnico descrittiva 


2. Relazione strutture e impianti 


3. Computo metrico estimativo 


4. Elenco prezzi unitari  


5. Inquadramento urbanistico 


6. Ambiti di intervento 


7. Planimetria stato di fatto – sottoservizi – Limite di intervento. 


8. Planimetria demolizioni e rimozioni. 


9. Planimetria generale di progetto (1:1000) 


10. Profilo longitudinale  


11. Sezioni trasversali 1-2 


12. Sezioni trasversali 2-2 


13. Planimetria opere stradali 


14. Planimetria aree verdi e impianto di irrigazione 


15. Planimetria smaltimento acque meteoriche 


16. Opere da terrazziere 


17. Fasi di cantiere 


18. 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). 





