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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 agosto 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
      
 
OGGETTO: DPCM 25-5-2016. PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTO 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE. LAVORI MIRATI SU 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E PEDONALI DELLA CITTA'.  APPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - COD.CUP. 
C13D16001440001 PER EURO 2.000.000,00 IVA COMPRESA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno il Bando Periferie per 
l’assegnazione dei 500 milioni di Euro destinati al “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni 
capoluogo di provincia e della città di Aosta”. 

Il Bando è finalizzato ad interventi per  riqualificare le aree urbane caratterizzate da 
situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi ed ha tra i 
suoi punti cardine non solo  la riqualificazione fisica delle aree degradate  ma anche obiettivi 
che toccano i temi della cultura, del sociale e della sicurezza. 

Parametri e caratteristiche di gara disegnano un intervento di ampio respiro, che tenta di 
affrontare complessivamente la questione “degrado”.  

Gli interventi previsti riguardano: 
- miglioramento della qualità del decoro urbano;  
- manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti; 
- accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana; 
- potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche 

del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi 
modelli di welfare metropolitano e urbano; 

- mobilità sostenibile e adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, 
educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici 
e privati. 

Tutti gli interventi finanziati non dovranno consumare nuovo suolo ma spingersi sul 
versante della manutenzione, del riuso e della ri-funzionalizzazione di strutture edilizie già 
esistenti. 

Tra gli interventi previsti dal bando ed inseriti nel dossier di candidatura della Città  rientra 
l’intervento di manutenzione diffusa cittadina sul suolo pubblico all’interno delle aree 
individuate dal programma straordinario di riqualificazione e sicurezza delle periferie. 

Gli interventi previsti riguardano rifacimento di pavimentazioni stradali e di marciapiedi 
con  relativi abbattimenti delle barriere architettoniche sullo spazio pubblico all’interno del 
perimetro delle aree definite per l’intervento. 

Gli obiettivi di questi interventi riguardano dunque la ricucitura e la riqualificazione del 
tessuto urbano intorno a queste aree al fine di promuovere sviluppo sociale, economico, 
ambientale e culturale, realizzato attraverso una strategia di manutenzione diffusa degli spazi per 
uso collettivo, offrire maggior sicurezza agli abitanti ed ai fruitori dei servizi pubblici, favorire le 
percorrenze pedonali e ciclabili, rallentare la velocità dei veicoli, garantire percorsi accessibili a 
tutti collegati ai mezzi pubblici. 

Nell’ambito del bando il Servizio Suolo e Parcheggi, che ha, fra i suoi compiti istituzionali, 
il mantenimento del patrimonio viabile della Città, come anche ribadito dall’art. 21 del D.Lgs. 
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50/2016 che prevede, nell’ambito della programmazione dei Lavori Pubblici, una priorità per la 
manutenzione e il recupero del patrimonio pubblico esistente. Attualmente la rete viabile 
cittadina si sviluppa per circa 1.435 Km per una estensione complessiva di mq 21.400.000. 
 Per la conservazione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni 
stradali, nonchè al fine di garantire la sicurezza al transito veicolare e pedonale, si rendono 
indispensabili periodici interventi manutentivi o di ristrutturazione delle pavimentazioni stesse e 
delle loro infrastrutture. Tali interventi non sono generalizzati ma previsti, su predeterminati 
tratti stradali in relazione al loro stato di conservazione e degrado, al miglioramento della 
viabilità e sicurezza veicolare e pedonale.  
 Il presente “Progetto Periferie” raccoglie l’attuale fabbisogno manutentivo relativo ai 
sedimi stradali e pedonali della Città all’interno delle zone perimetrate inserite nel programma 
straordinario degli interventi cittadini. Esso rappresenta, infatti, l’insieme delle necessità 
scaturite dall’incontro delle valutazioni/segnalazioni del Servizio Suolo e Parcheggi con altri 
servizi, con le Circoscrizioni e con i cittadini. 
 In questi ultimi anni si è potenziata l’interfaccia tra i Tecnici del Servizio preposti alla 
manutenzione ed i Funzionari delle Circoscrizioni. 
 E’ stata sviluppata una proficua interazione effettuata, sia a mezzo di riunioni/incontri, sia 
raccogliendo le comunicazioni/segnalazioni dei cittadini, operatori commerciali, associazioni 
che, con l’esperienza del personale preposto al presidio del territorio, ha prodotto un primo 
elenco di necessità di manutenzione straordinaria sul territorio. Infatti a seguito di specifica 
richiesta da parte della Città sono stati effettuati numerosi incontri con le Circoscrizioni, alle 
quali sono stati richiesti i primi elenchi di località su cui intervenire.  

Partendo da tali valutazioni tecnico-progettuali, si è tenuto conto dei risultati emersi dal 
“Progetto di rilievo funzionale e conservativo del suolo pubblico” condotto nel periodo 
settembre-dicembre 2007, aggiornato nel mese di dicembre 2015, circa lo stato manutentivo del 
suolo cittadino. E’ stato così redatto il corposo elenco di necessità, dal quale, tenendo conto degli 
interventi da inserire in altri progetti di manutenzione del suolo, sono stati scelti interventi 
localizzati in particolar modo nelle aree periferiche della Città. A seguito delle stime di massima, 
sulla base delle valutazioni sopra descritte, è stato predisposto il presente progetto di fattibilità 
tecnica ed economica che verrà sottoposto alla valutazione dei relativi Consigli Circoscrizionali 
e del cui parere si prenderà atto in sede di progettazione definitiva. 

Il progetto di fattibilità è stato redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. n. 
207/2010 ed ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, disposto dal Dirigente del Servizio e 
Direttore della Direzione, Ing. Roberto Bertasio, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento con atto di organizzazione dell’11.05.2016 - prot. n. 10644 ai sensi dell’art. 31 
D.Lgs. 50/2016. 

Per il progetto di fattibilità è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 
50/2016, dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90, 
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al seguente personale in servizio presso la Direzione 
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Infrastrutture e Mobilità: 
Progettista: - Ing. Gizzo Michele – Collaboratore di progettazione: Geom. Giudice Gennaro 
(ordine di servizio del 03/08/2016 – prot. n. 17495). 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Gizzo Michele (ordine di servizio del 
03/08/2016 - prot. n. 17489). 
 I tecnici incaricati, designati dal Dirigente e R.U.P hanno elaborato il presente studio di 
fattibilità costituito dai seguenti n. 3 allegati: 
relazione illustrativa ed elenco delle località di intervento – stima sommaria delle opere e quadro 
economico – prime indicazioni in materia di sicurezza. 
 Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi dell’opera per un importo pari 
ad Euro 2.000.000,00 (IVA 22% compresa) risultante dal seguente quadro economico: 

Importo opere soggette a ribasso di gara Euro   1.518.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro        88.000,00 

Totale a base di gara Euro   1.606.000,00 

Iva 22% complessiva Euro      353.320,00 

Sommano Euro   1.959.320,00 

Incentivo 80% del 2% fondo per funzioni tecniche      Euro        25.696,00 

Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione             Euro          6.424,00 

Imprevisti e spese tecniche Euro          8.560,00 

Importo complessivo Euro   2.000.000,00 

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
Economico è stata inserita la spesa complessiva di Euro 32.120,00 inerente la percentuale del 2% 
sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche ed 
innovazione. 

Ai sensi delle norme vigenti, gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso di 
gara, saranno esattamente valutati in sede di redazione del progetto definitivo, così come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

L’intervento in oggetto sarà inserito, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2017-2019, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2017, per l’importo 
di Euro 2.000.000,00 (Codice CUP C13D16001440001). 

Pertanto, in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi provvedimenti, si 
procederà all’accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo 
secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato con il D.Lgs. 126/2014, 
all’approvazione delle successive fasi di progettazione, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro 



2016 03742/033 5 
 
 
Economico di spesa e all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico e degli impegni di spesa. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione, in linea tecnica, del presente studio di fattibilità 
tecnica ed economica redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.    

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 in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ed ai sensi 

dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, il presente 
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di “Lavori mirati 
sulle pavimentazioni stradali e pedonali della città – Programma straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei 
comuni capoluogo di provincia” per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 IVA 
22% compresa, secondo il quadro economico riportato in narrativa e qui richiamato.  
Tale progetto è costituito dai seguenti n. 3 elaborati: 
- Relazione illustrativa ed elenco delle località dell’intervento (all. 1); 
- Stima sommaria delle opere e quadro economico (all. 2); 
- Prime indicazioni in materia di sicurezza (all. 3); 

2) di dare atto che detto intervento sarà inserito, per l’esercizio 2017, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2017,  per l’importo di Euro 2.000.000,00 (Codice CUP C13D16001440001); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della ulteriore 
fase progettuale, all’accertamento della relativa copertura finanziaria, secondo i principi 
contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle 
modalità di affidamento delle opere, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal 
quadro economico di spesa e all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento 
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dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. 4) e non rientra negli obblighi 
di presentazione del “Documento Unico per la Valutazione rischi da Interferenze” come da 
determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e come richiamato all’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro; 

5) 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’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
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   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

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 29 agosto 2016 al 12 settembre 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 dall’8 settembre 2016. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


  
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 


 
Piazza San Giovanni, 5 – 10122 Torino – tel. 011 –01123286- 01123569 fax  011 01122758 –  www. comune.torino.it 


 


 
 
 
 
 
 


ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE mecc. n. 2016-03 742/033 
 


DPCM 25-5-2016 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTO 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE - LAVORI MIRATI SU 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E PEDONALI DELLA CITTA' - APPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - 
COD.CUP.C13D16001440001 PER EURO 2.000.000,00= IVA COMP. 
 
 
 
All.n. 1    –  Relazione Illustrativa ed elenco località dell’intervento 
 
All.n. 2    – Stima sommaria delle opere e quadro economico 
 
All.n. 3    - Prime indicazioni in materia di sicurezza 
 
All.n. 4 – Dichiarazione valutazione impatto economico 
 
 
 
Detti allegati sono visibili presso la segreteria d ell’ufficio Giunta 





