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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: PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E SICUREZZA PERIFERIE. QUATTRO INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLE SCUOLE CITTADINE. APPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 600.000,00 (I.V.A. 10% COMPRESA) (COD. CUP. 
C13D16001430004).  
 

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 01 giugno 2016 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. 

Inoltre il bando prevede che tutte le azioni finanziate non dovranno consumare nuovo 
suolo ma spingersi sul versante della manutenzione, del riuso e della ri-funzionalizzazione di 
strutture edilizie già esistenti. 

Negli interventi previsti dal bando ed inseriti nel dossier di candidatura della Città rientra 
il progetto di accessibilità sullo spazio pubblico a quattro aree intorno a plessi scolastici 
cittadini, all’interno di una operazione più vasta di manutenzione diffusa cittadina nel perimetro 
delle aree definite per gli interventi dal programma della Città.  

Gli interventi previsti riguardano aree pubbliche nell’intorno dei plessi scolastici di: 
- via Cardinal Massaia 113/via Lorenzini 4 – Circ. 5; 
- corso Croce 17/21/26 – Circ. 9; 
- via Fossano 16 – Circ. 4; 
- via Ricasoli15/ 30 – Circ. 7; 
plessi che sono interessati anche da interventi di manutenzione interna all’edificio da parte della 
Divisione Edifici Scolastici previsti nel dossier di candidatura. 

Tali interventi individuano i percorsi privilegiati di avvicinamento all’area, i luoghi di 
accesso ai servizi (scuole) e propongono azioni per migliorare la sicurezza dei pedoni, pur 
consentendo la percorrenza veicolare e la sosta delle autovetture. Verranno ridisegnate le 
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banchine pedonali in corrispondenza dei nodi stradali costruendo un percorso “sicuro” e 
“riconoscibile” di avvicinamento. 

Gli obiettivi di queste quattro operazioni 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 recupero degli spazi 
per uso collettivo e di promozione della mobilità urbana sostenibile, 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. 

Questi interventi verranno coordinati con i lavori di manutenzione del suolo pubblico 
diffusa previsti nel programma dal Servizio Suolo Pubblico. 

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 
Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico arch. Giuseppe Serra, Responsabile Unico 
del Procedimento. 

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 
Infrastrutture e Mobilità: 
Mariateresa Massa, Filippo Orsini, Pietro Cavallo, Donato Maggiulli. 

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi 
dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, costituito dal Fascicolo “Progetto di fattibilità 
tecnico economica”. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Giuseppe Serra che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 
inerenti il rispetto delle disposizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al 
progetto. 

Dal calcolo sommario della spesa, sono stati desunti i costi per l’esecuzione 
dell’intervento, per un importo complessivo di Euro 600.000,00 (IVA 10% compresa) come 
meglio specificato nel seguente Quadro Economico: 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro   500.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  Euro     25.000,00 
A) TOTALE IMPORTO DA APPALTARE Euro   525.000,00 
B) Importo somme a disposizione Iva e oneri compresi  
Iva 10% su importo opere Euro     50.000,00 
Iva 10% su oneri sicurezza  Euro       2.500,00 
TOTALE IVA Euro     52.500,00 
Quota 80% del 2% (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche  Euro       8.400,00 
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Quota 20% del 2% fondo (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) per l’innovazione  Euro       2.100,00 
Somme a disposizione per adeguamento impianto Illuminazione pubblica 
per Iren Servizi e Innovazione S.p.a. (ISI) (I.V.A. compresa) 

Euro       7.000,00 

Spese per imprevisti Euro       5.000,00 
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro     75.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE A)+B) Euro   600.000,00 

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 600.000,00 inerente la percentuale del 
2% sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche e 
innovazione. 

Ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. a), del D.P.R. 207/2010, 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 600.000,00 (COD. CUP C13D16001430004). 

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento della relativa 
copertura finanziaria per l’importo complessivo secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle successive fasi progettuali, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle 
voci previste dal Quadro Economico di spesa e all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 

Allo stato attuale occorre, quindi, procedere all’approvazione dell'allegato progetto 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;  
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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'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione del 
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - 
QUATTRO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLE 
SCUOLE CITTADINE per un importo complessivo di Euro 600.000,00 (I.V.A. 10% 
compresa), come indicato nel Quadro Economico in premessa, che qui si intende 
integralmente richiamato.  
Tale progetto è costituito da  un unico elaborato tecnico, così come dettagliatamente 
descritto in narrativa (all. 1); 

2) di dare atto che 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 600.000,00 (COD. CUP C13D16001430004); 

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 dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) di dare atto che il documento relativo alla valutazione dell’impatto economico sarà 
predisposto ed allegato al successivo progetto definitivo; 

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 
e Trasporti 

Maria Lapietra 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
           

Il Dirigente di Servizio 
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Giuseppe Serra 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   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.
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Direzione Infrastrutture e Mobilità 


Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico 
Segreteria – T. 011 44.23558 - 33346 


 
 
 
 
 
 
 


A V V I S O 
 


DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
 


 
Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE  
URBANA E SICUREZZA PERIFERIE-QUATTRO INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLE SCUOLE CITTADINE-APPRO VAZIONE IN 
LINEA TECNICA PROG.FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA I MPORTO 
COMPLESSIVOEURO 600.000,00 (I.V.A. 10% COMPRESA) (COD. CUP. 
C13D16001430004   
 
 
 
 
La suddetta documentazione (Allegato 1 – Prospetto Fattibilità Tecnico ed Economica) è 
disponibile per la “presa in visione” presso gli uffici di Segreteria della Giunta Comunale. 


 
Distinti saluti. 


 
 
 
 
 





