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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI  
CIRC. 7-8 (C.O. 4306 - CUP C14H16000220004). APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 
DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 500.000,00 I.V.A. COMPRESA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.   
 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli anni 
2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016 è stata 
inserita nell’anno 2016, al codice opera 4306, l’opera “Interventi di riassetto idrogeologico 
parchi collinari - Circ. 7-8” per l’importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA 22% compresa, 
a cui è stato assegnato il seguente codice CUP C14H16000220004.  

Il progetto è finalizzato alla sistemazione di versanti collinari ove si sono verificate 
erosioni superficiali in seguito agli eventi meteorologici degli ultimi anni e mira al recupero di 
tali dissesti verificatisi in alcuni parchi pubblici collinari nell’ambito delle Circoscrizioni 7 e 8. 

Tali specifici interventi manutentivi e di conservazione del cospicuo patrimonio collinare 
di proprietà della Città di Torino, considerata la complessità e fragilità del territorio sotto il 
profilo geologico, mirano alla risoluzione delle problematiche più evidenti ed urgenti afferenti 
al territorio collinare che occorre tutelare con manutenzioni programmate al fine di ridurre e 
contenere i frequenti dissesti, gli smottamenti e le erosioni torrentizie in costante evoluzione. 

In linea generale gli interventi previsti riguardano l’esecuzione di opere di ingegneria 
naturalistica, con tecniche specifiche a seconda delle criticità riscontrate (palificate doppie, 
grate vive, canalizzazioni, drenaggi, larghe soglie) volte alla risoluzione dei processi erosivi in 
corso, il ripristino della rete di raccolta delle acque superficiali, la risistemazione della viabilità 
forestale interna ai parchi.  

In relazione alle problematiche individuate e alle situazioni di maggior criticità emerse, 
gli interventi in programma riguarderanno prioritariamente: 
- il Parco della Maddalena ove le tipologie di intervento riguardano prevalentemente lo 

smaltimento delle acque meteoriche causa di erosione lungo la viabilità ma anche sui 
versanti; 

- il Parco di Villa Rey con interventi di sistemazione di fornelli nel piazzale antistante alla 
villa storica, oltre a potature della massa arborea presente nel versante; 

- il Parco di Superga, dove è prevista la sistemazione della raccolta acque meteoriche e il 
rifacimento delle recinzioni lungo la strada che porta alle biglietterie della stazione della 
funicolare di Superga; 

- Strada antica San Vito Revigliasco ripristino della raccolta acque meteoriche e il rifacimento 
finitura superficiale della viabilità che collega il parco Leopardi al parco della Maddalena. 

Sono inoltre previsti interventi puntuali di minore entità di pulizia di canalette di raccolta 
delle acque superficiali. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, con Ordine di servizio prot. 
n. 9827 del 14 luglio 2016 del Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato 
quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori con le funzioni e 



2016 04356/117 3 
 
 
compiti attribuiti a tali ruoli l’Arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Grandi Opere del 
Verde. 

Per la progettazione dell'opera è stato conferito incarico, con ordine di Servizio del 
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori prot. n. 11112 del 19 agosto 2016, ai 
sensi degli artt. 9 comma 1, 10 comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90 comma 3 del 
D.Lgs. 81/2008, al sottoindicato gruppo di lavoro: Dott. For. Ezio De Magistris in qualità di 
progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione, progettisti: Geom. Roberto 
Rosato, collaboratore alla progettazione P.A. Roberto Gasperini, collaboratrici amministrative: 
Dott.ssa Francesca Cavalieri d’Oro; collaboratrice amministrativa e supporto al Responsabile 
Unico di Procedimento, Sig.ra Ornella Abbattista. 

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi 
dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati di 
progetto:  
Relazione tecnico illustrativa e quadro economico (all. 1), Studio di prefattibilità ambientale 
(all. 2), Stima dei costi (all. 3), Prime indicazioni in materia di sicurezza (all. 4), Corografia 
dell’intervento (all. 5).   

Il progetto è stato esaminato dal gruppo di verifica appositamente nominato dal 
Responsabile Unico del Procedimento, come risulta dall’allegato rapporto conclusivo di 
verifica, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni del medesimo D.Lgs. 50/2016.  

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere di cui al progetto allegato, stimata in 
complessivi Euro 500.000,00, I.V.A. 22% compresa, è definita dal quadro economico di 
seguito riportato : 
IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO Euro      385.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA  Euro          8.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE Euro      393.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 
2% opere) 

Euro          6.288,00 

Fondo innovazione (20% del 2% opere) Euro          1.572,00 
Imprevisti lavori in appalto Euro          5.000,00 
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Imprevisti spese tecniche e collaudo Euro          7.680,00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
IVA 22% su importo lavori soggetti a ribasso Euro        84.700,00 
IVA 22% su oneri contrattuali sicurezza Euro          1.760,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro      107.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro      500.000,00 
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Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nel suddetto 
quadro economico, è stata inserita la spesa di Euro 6.288,00, relativa ad incentivo per le 
funzioni tecniche (quantificata nell’80% del 2% dell’importo delle opere progettate dal 
personale tecnico della Civica Amministrazione) ed Euro 1.572,00 destinati al fondo per 
l’innovazione (quantificata nel 20% del 2% dell’importo delle opere). 

Ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. a), del D.P.R. 207/2010, gli oneri della sicurezza 
contrattuali, il cui importo stimato è pari ad Euro 8.000,00, non sono soggetti a ribasso di gara, 
e saranno esattamente valutati in sede di redazione del progetto esecutivo, così come previsto 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

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 della successiva fase di progettazione esecutiva dell’opera, all’approvazione 
delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal 
Quadro Economico di spesa, all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa e all’accertamento del fondo per l’innovazione 
a cura dei Servizi competenti. 

Considerata la natura delle opere, e trattandosi d’intervento di interesse generale, non si 
procede all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 43, del Regolamento del Decentramento. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 del 17 dicembre 2012 
(mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come 
risulta dal documento allegato (all. 6). 

Occorre, ora, procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dell’opera 
“Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8”, costituto dagli elaborati 
dettagliati in precedenza.    

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in 
linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera “Interventi 
di riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8”, costituito dagli elaborati dettagliati 
in premessa, per un importo complessivo pari ad Euro 500.000,00, I.V.A. 22% compresa, 
definito dal quadro economico dell’opera dettagliato in narrativa, che qui si intende 
integralmente richiamato;  

2) di dare atto che l'intervento in oggetto (CUP C14H16000220004) è inserito, per l’anno 
2016, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città per gli anni 2016-2018 
(Codice Opera 4306, per Euro 500.000,00), approvato unitamente al Bilancio annuale, 
per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016; 

3) di dare atto che, 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 della successiva fase 
esecutiva di progettazione, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e 
le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa, 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e 
degli impegni di spesa e all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei Servizi 
competenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata; 

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 alle Politiche per 

l’Ambiente, Fondi Europei, Verde 
Stefania Giannuzzi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 17 ottobre 2016 al 31 ottobre 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 27 ottobre 2016. 
       


	SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE  


SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE  
 


Via Padova, 29 – 10152 Torino - tel. 01101120117 – fax 01101120106 - www.comune.torino.it 
 
 


 
ALLEGATO 0 


 
INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLIN ARI  CIRC. 7-8 
(C.O. 4306 - CUP C14H16000220004). APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. IMPO RTO 
COMPLESSIVO EURO 500.000,00 I.V.A. COMPRESA 
 
DELIBERAZIONE G.C. n. mecc. 2016-04356/117 
 
ELENCO ELABORATI: 
1 - Relazione tecnico illustrativa e quadro economico  
2 - Studio di prefattibilità ambientale  
3 - Stima dei costi  
4 - Prime indicazioni in materia di sicurezza  
5 -Corografia dell’intervento  
6 - Dichiarazione Valutazione impatto Economico 


 
   


 
 
Gli allegati al presente atto sono disponibili presso gli uffici di Segreteria del Servizio Giunta 
Comunale (Tel. 01101122483 –01101123087)  


 
 
 
 


 
                   





