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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 giugno 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A 
NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. APPROVAZIONE  IN LINEA TECNICA 
PROGETTO ULTERIORI OPERE     AI SENSI ART.57, COMMA 5 LETT. A), 
D.LGS.163/06. IMPORTO EURO 106.000,00 (IVA COMPRESA) (C.O. 4084 - CUP 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 02717/034 2 
 
 
C14E12000090002).  
 

Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2014  (mecc. 2014 
01912/034), esecutiva dal 23 maggio 2014, è stato approvato il progetto esecutivo, in linea 
tecnica, delle  opere di “Parziale sistemazione Viale della Spina da via Breglio a nuova Stazione 
Rebaudengo. Attraversamenti via Cervino e via Valprato”, per un importo complessivo di Euro 
1.423.600,00 (IVA compresa) ed  il  relativo Progetto di Iride S.p.A., 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. 565 del 6 ottobre 2014  (mecc. 2014 
04470/034),  esecutiva dal 28 ottobre 2014,  è stata approvata la prenotazione della spesa  
complessiva di Euro 1.353.600,00 (IVA compresa), l’impegno della spesa complessiva di Euro 
70.000,00 (IVA compresa) per le opere affidate alla società  Iren Servizi e Innovazione S.p.A., 
l’accertamento in entrata per la somma complessiva di Euro 1.423.600,00, nonchè le modalità 
   di affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta.  

Detta spesa è stata finanziata con contributo regionale destinato al Programma 
Territoriale Integrato (PTI) “Riassetto del Quadrante Nord-Est di Torino” in attuazione del 
Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo Coesione 2007/2013 (PAR FSC).  

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 4084 per Euro 1.423.600,00 (Codice CUP: 
C14E12000090002 – CIG 5670232777). 

In data  29 aprile 2015 è stata esperita la procedura aperta n. 5/2015 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra. 

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione 
provvisoria  in favore dell’Impresa  CO.VE.MA. S.r.l., con  sede in Via Cimitero n. 8 - 
Manzolino - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - Codice Fiscale/Partita IVA 03428670362,  che 
   ha offerto un ribasso del 29,568%  sull’importo  a base di gara di Euro 1.150.000,00 oltre IVA 
 (di cui Euro 1.133.924,88 per opere soggette a ribasso ed Euro 16.075,12  per oneri  
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta),  per un importo contrattuale netto 
complessivo di Euro 896.193,20 (di cui Euro 798.645,97 per opere, Euro 16.075,12  per oneri 
contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 814.721,09, oltre ad 
Euro 81.472,11 per  IVA 10%), come risulta dal verbale di gara approvato con determinazione 
dirigenziale del  6 maggio 2015 (mecc. 2015 42024/005) 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 
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dall’art. 11, comma 10, del medesimo decreto.   

Con determinazione dirigenziale n. cron. 364 del 9 giugno 2015  (mecc. 2015 
02497/034),  esecutiva dall’11 giugno 2015,  sono stati approvati l’autorizzazione alla consegna 
anticipata dei suddetti lavori e l’impegno della spesa complessiva di Euro 919.193,20 (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 368.806,80 e, contestualmente, è stata 
radiata in entrata la somma per pari importo. 

Con determinazione dirigenziale del 1° ottobre  2015 (mecc. 2015 04502/005),       
esecutiva dal 23 ottobre 2015, è stata approvata la presa d’atto di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva delle suddette opere. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 739 del 27 novembre 2015 (mecc. 2015 
06386/034), esecutiva dal 10 dicembre 2015 è stata approvata la proroga di novanta giorni al 
termine di ultimazione dei suddetti lavori. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 29 del 29 gennaio 2016 (mecc. 2016 
00168/034), esecutiva dal 27 gennaio 2016 è stata approvata  la modifica degli importi di 
alcune voci del quadro economico.   

Con determinazione dirigenziale n. cron. 128 del 29 febbraio 2016 (mecc. 2016 
00920/034), esecutiva dal 9 marzo 2016 è stata approvata una  proroga di quarantacinque giorni 
al termine di ultimazione dei suddetti lavori. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 214 del 18 aprile  2016 (mecc. 2016 
02004/034), esecutiva dal 22 aprile 2016, è stato approvato un ulteriore differimento dei termini 
di  ultimazione delle medesime opere di quarantacinque giorni; con il medesimo 
provvedimento, inoltre, 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 in data 8 aprile 2016 (mecc. 2016 
01344/024), esecutiva dal 23 aprile 2016, sono stati approvati il nuovo quadro economico e il 
cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 288 del 27 maggio  2016 (mecc. 2016 
02650/034), esecutiva dal 31 maggio 2016, è stato approvata un’ulteriore proroga dei termini 
di  ultimazione degli stessi interventi di quarantacinque giorni. 

Durante il corso dei lavori si è verificata la necessità di eseguire delle ulteriori opere di  
raccordo della Via Fossata all’area del passante ferroviario, in corso di realizzazione,  in 
prossimità della rotonda di via Breglio. 

La viabilità, attraverso l’interno di Via Fossata n.70, viene fatta, ora, confluire in Via   
Lauro Rossi subito prima della rotonda di Via Breglio, tra questa e l’incrocio semaforico con 
Via F. Cigna. 

Infatti, il collegamento viabile all’area della rotonda di Via Breglio, con l’ampliamento 
della carreggiata tra Corso Venezia e la stessa rotonda ed il completamento del tratto di Via 
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Fossata a partire dall’interno n.70, comporterebbe benefici sia in termini di viabilità e sia nel 
recupero di un’area attualmente soggetta a degrado. 

 A tale proposito, è emersa la possibilità di utilizzare risorse residue ministeriali del    
PRIU Elli-Zerboni (collocato territorialmente in prossimità dell’intervento in corso). 

Tali risorse, pari ad Euro 106.000,00, possono essere impegnate nell’isolato tra Via del  
Ridotto e Via Vibò, per realizzare una parte delle opere inserite nel P.T.I. summenzionato. 

In tal modo sarebbe possibile, con una estensione del contratto in corso, utilizzare le 
economie ottenute da tale cofinanziamento, per realizzare una estensione della viabilità nel 
nodo di Via Breglio, collegandolo con Via Fossata e realizzando una ulteriore carreggiata del 
Viale della Spina in direzione nord. 

Questa estensione consentirebbe di migliorare ulteriormente l’intervento già previsto, 
garantendo una maggiore permeabilità fra i quartieri collocati lungo la linea ferroviaria 
interrata, lasciando inalterata la natura delle opere previste e la tipologia di intervento. 

 In data 31 maggio 2016 il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma 
Territoriale Integrato “Riassetto del Quadrante Nord-Est di Torino”, in attuazione del PAR FSC 
2007-2013, ha espresso parere favorevole all’utilizzo delle suddette risorse. 

Nelle more delle procedure necessarie per l’utilizzo dei fondi PRIU,  i tecnici del 
Servizio, appositamente incaricati, hanno predisposto il presente progetto di   “Ulteriori 
Opere”, composto dai seguenti elaborati tecnici: 
1. Relazione Tecnica descrittiva 
2. Computo metrico estimativo  
3. Tavola  - Planimetria sistemazioni superficiali e impianti 
4. Verbale di verifica e validazione 

Le citate 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.. 

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 96.363,64  per  opere (al 
netto del ribasso di gara del 29,568%), oltre ad Euro 9.636,36 per IVA 10%, per un totale 
complessivo di Euro 106.000,00. 

Dette “Ulteriori Opere” rientrano 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 03051/24), esecutiva dal  17 ottobre 2014, al 
codice opera 4084 per Euro 1.423.600,00 (Codice CUP: C14E12000090002 – CIG 
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5670232777), nell’ambito del ribasso di gara. 

Subordinatamente alla definizione delle procedure per l’utilizzo dei fondi PRIU,  si 
procederà, con successiva determinazione dirigenziale, all’eventuale modifica del 
finanziamento dell’opera principale, all’affidamento delle opere complementari alla ditta 
aggiudicataria delle opere principali e all’impegno della relativa spesa.      

Occorre, pertanto, procedere all’approvazione, in linea tecnica, 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 “Parziale sistemazione Viale della Spina da via Breglio a nuova Stazione 
Rebaudengo. Attraversamenti via Cervino e via Valprato”.                

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 prendere atto del parere favorevole espresso, in data 31 maggio 2016, dal Collegio di 

Vigilanza dell’Accordo di Programma Territoriale Integrato “Riassetto del Quadrante 
Nord-Est di Torino”, in attuazione del PAR FSC 2007-2013, nell’ambito dei lavori di 
“Parziale sistemazione Viale della Spina da via Breglio a nuova Stazione Rebaudengo. 
Attraversamenti via Cervino e via Valprato” (all.  5); 

2) di approvare, per i motivi e le modalità  espresse in narrativa, il progetto delle “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. , relativamente ai lavori di “Parziale 
sistemazione Viale della Spina da via Breglio a nuova Stazione Rebaudengo. 
Attraversamenti via Cervino e via Valprato”,  per un importo di Euro 96.363,64  per  
opere (al netto del ribasso di gara  del 29,568%), oltre ad Euro 9.636,36 per IVA 10%, per 
un totale complessivo di Euro 106.000,00, costituito dagli elaborati indicati in premessa 
che qui si intendono   integralmente richiamati, (all. dall’1 al 4);  

3) di dare atto che dette “Ulteriori Opere” rientrano nel quadro economico dell’intervento 
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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 4084 per Euro 1.423.600,00 (Codice 
CUP: C14E12000090002 – CIG 5670232777); 

4) di dare atto che, subordinatamente alla definizione delle procedure per l’utilizzo dei fondi 
PRIU,  si procederà, con successiva  determinazione dirigenziale, all’eventuale modifica 
del finanziamento dell’opera principale, all’affidamento delle opere complementari alla 
ditta aggiudicataria delle opere principali, all’impegno della relativa spesa;     

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico,  come risulta dal documento già approvato  con la  
citata deliberazione (mecc. 2014 01912/034); 

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, Trasporti, 
Infrastrutture e Politiche per l’Area 

Metropolitana 
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 
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Verbale n. 30 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 9 giugno 2016 al 23 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 19 giugno 2016. 
 
    














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


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-02717/034 
PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA 
STAZIONE REBAUDENGO. APPROVAZIONE  IN LINEA TECNICA   PROGETTO 
ULTERIORI OPERE  AI SENSI  ART.57,  COMMA 5 LETT. A),  D.LGS.163/06. IMPORTO 
EURO 106.000,00 (IVA COMPRESA). (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002).  
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione Tecnica descrittiva 
2. Computo metrico estimativo  
3. Tavola  - Planimetria sistemazioni superficiali e impianti 
4. 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). 





