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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore Marco 
GIUSTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA`- BILANCIO 2016 - LOTTO NORD E LOTTO SUD. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 1.155.000,00 IVA 22% COMPRESA.  
COD. OP. 4459/2016. FINANZIAMENTO CON  NUOVO MUTUO ANNO 2016 PER EURO 
1.136.440,00.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.   
 

Il Servizio Suolo e Parcheggi ha, fra i suoi compiti istituzionali, il mantenimento del 
patrimonio viabile della Città, come anche ribadito dall’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 che 
prevede, nell’ambito della programmazione dei Lavori Pubblici, una priorità per la 
manutenzione e il recupero del patrimonio pubblico esistente.  

Per la conservazione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni 
stradali, nonché 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 mirati, al miglioramento della 
viabilità e sicurezza veicolare e pedonale.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03699/033), 
esecutiva dal 8 settembre 2016, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica relativo agli interventi mirati di riqualificazione delle pavimentazioni della città 
– bilancio 2016 – suddiviso in lotto Nord corrispondente alle Circoscrizioni 3, 4, 5, 6 e 7 e lotto 
Sud corrispondente alle Circoscrizioni 1, 2 e 8. Gli interventi più urgenti sono confluiti nel 
progetto principale della manutenzione straordinaria suddivisa in 10 lotti, mentre quelli non 
rientranti ma comunque facenti parte dell’elenco di segnalazioni pervenute al Servizio, sono 
stati raccolti e inseriti nel presente progetto. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2016, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva 
dal 6 giugno 2016  e successiva deliberazione di variazione al Bilancio approvata dal Consiglio 
Comunale il 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03381/024) esecutiva dall’11 agosto 2016 - al Codice 
Opera n. 4459/2016, per l’importo complessivo di Euro 1.155.000,00. 

LOTTO NORD     CUP   C17H16000490005 – CIG 68258884F8  
LOTTO SUD   CUP   C17H16000500005 – CIG 6825901FAF 
Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, è stato 

nominato il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Bertasio con atto di organizzazione 
del 30 aprile 2015 - prot. n. 6569. 

Per la progettazione esecutiva dell'opera e coordinatore sicurezza per la progettazione è 
stato conferito incarico, ai sensi dell'art. 23 e 24  comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 - con ordine di servizio del 27 settembre 2016 - prot. n. 21218 al seguente personale in 
servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità: 

Coordinatore di progetto: Ing. Michele Gizzo   
(lotti 1-3-8A) - Progettista: Ing. Gizzo Michele – Collaboratore: Geom.Giudice Gennaro; 
(lotti 4-5) - Progettista: Ing. Pancotti Gabriele – Collaboratore: Arch. Massa Davide; 
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(lotti 6-7) - Progettista: Arch. Capra Alessandro – Collaboratori: Geom. Manzon Luciano 
e Ing. Selvaggi Giovanni; 
(lotti 2A-2B-8B) - Progettista: Geom. Torchio Carlo - Collaboratore: Arch. Barbieri 

Alberto; 
Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è stata nominata l’Arch. Paola De 

Filippi per la verifica del progetto (ordine del 30 maggio 2016 – prot. n. 12322). 
I tecnici incaricati, designati dal Dirigente del Servizio e R.U.P hanno elaborato il 

presente progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - redatto 
sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte Dicembre 2016", adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 4 agosto 
2016,  e costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

1 - Relazione Illustrativa e Elenco Località di Intervento  
2 - Capitolato Speciale d’Appalto  
3 - Schema di Contratto  
4 - Elenco Prezzi 
5 - Computo Metrico Estimativo 
6 - Elenco Voci di Prezzo (100%) 
7 - Quadro Incidenza Mano d’Opera 
8 - Piano di Sicurezza e Coordinamento  
9 - Allegato al Piano di Sicurezza 
10 - Validazione Progetto Esecutivo 
11 – Dichiarazione No V.I.E. 
Il presente progetto è stato esaminato ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la rispondenza alle 
prescrizioni ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Detto progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 1.155.000,00 
 (IVA 22% compresa) così come risulta dal seguente quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 

lotto Circoscrizione Territorio Importo opere Oneri sicurezza Importo totale 
Anno 2017 

SUD Circoscrizione 1 Circosc 1 Euro 450.000,00 Euro 14.000,00 Euro 464.000,00 

 Circoscrizione 2 ex Circosc 2    

  ex Circosc 10    

 Circoscrizione 8 ex Circosc 8    

  ex Circosc 9    

NORD Circoscrizione 3 Circosc 3 Euro 450.000,00 Euro 14.000,00 Euro 464.000,00 

 Circoscrizione 4 Circosc 4    
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 Circoscrizione 5 Circosc 5    

 Circoscrizione 6 Circosc 6    

 Circoscrizione 7 Circosc 7    

 Totale importo      Euro 900.000,00  Euro 28.000,00 Euro 928.000,00 

 Importo totale oneri sicurezza contrattuale  Euro 28.000,00 

 Importo totale importo a base di gara     Euro 900.000,00 

Totale importo dei lavori     Euro 928.000,00 

 IVA complessiva 22%      Euro 204.160,00 

Sommano    Euro 1.132.160,00 

Fondo per incentivo attività tecnica 80%   Euro 14.848,00 

Fondo per innovazione 20%   Euro 3.712,00 

Imprevisti     Euro 4.280,00 

 Importo complessivo dei lavori   Euro 1.155.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 

Stanziamento 1.155.000,00   

Prenotato  1.155.000,00 
 

Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui 
quali dovrà essere accantonato l’apposito fondo incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 
113 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per  Euro 18.560,00 pari all’aliquota del 
2,00% dell’importo dei lavori relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione, da erogarsi 
in conformità alle disposizioni regolamentari. 

L’intervento non produce spese indotte ed i relativi oneri finanziari sono inclusi negli 
stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2016/2018 approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2016 con la citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2016 01502/024). 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di affidamento dei lavori mediante gara da definirsi successivamente a cura del RUP, alla 
prenotazione d'impegno della suddetta relativa spesa pari ad Euro 1.155.000,00 (IVA 22% 
compresa) che sarà coperta per Euro 1.136.440,00 con finanziamento a medio/lungo termine, 
da richiedere nell’anno 2016, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
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La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento della spesa nonché all’approvazione della determinazione di 
prenotazione dell’impegno di spesa. 

L'affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati al perfezionamento 
del finanziamento. 

Si prende atto dei pareri espressi dalle Circoscrizioni interessate di cui all’art. 43 del 
Regolamento sul Decentramento, così come descritto del dispositivo del presente atto. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione del presente progetto esecutivo.    
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 dare atto che sono stati richiesti alle Circoscrizioni, ai sensi dell’art. 43 del 

Regolamento sul Decentramento, i rispettivi pareri così come elencati nei seguenti atti 
circoscrizionali. Gli interventi richiesti nei pareri espressi sono stati in parte accolti nel 
presente progetto ed in parte saranno accolti in sede di approvazione del progetto di 
ulteriori opere, compatibilmente alle risorse disponibili:  
Circ. n. 1 – parere non pervenuto; 
Circ. n. 2 – parere non pervenuto; 
Circ. n. 3 – atto (mecc. 2016 04042/086): parere favorevole con richiesta di provvedere 
nell’ambito delle eventuali ulteriori opere alla riqualificazione dei seguenti marciapiedi: 
via Revello tra via Frejus e via Moretta; corso Brunelleschi dal 167 al 173; via Cirenaica 
angolo via Chambery pressi giardino; via Cavalli tra via Collegno e via Palmieri; via 
Valdieri tra via Cesana e Lombriasco pressi impianto sportivo; via Vinadio tra via Cesana 
e Lombriasco pressi impianto sportivo; via Lombriasco tra via Vinadio e via Valdieri  
pressi impianto sportivo. 
Circ. n. 4 – atto (mecc. 2016 04090/087): parere favorevole. 
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Circ. n. 5 – atto (mecc. 2016 03974/088): parere favorevole con richiesta di provvedere 
nell’ambito delle eventuali ulteriori opere alla riqualificazione dei seguenti marciapiedi 
Piazza Nazario Sauro; via Valdellatorre tra via Forlì e c.so Potenza; via Valdellatorre tra 
c.so Lombardia e via Foglizzo; via Verolengo tra via Forlì e via Foligno; c.so Toscana a 
tratti; via Rueglio via Noasca. Si chiede inoltre di valutare l’inserimento degli interventi 
già richiesti con segnalazioni precedenti.  
Circ. n. 6 – atto (mecc. 2016 04120/089): parere favorevole.   
Circ. n. 7 – atto (mecc. 2016 04184/090): parere favorevole; 
Circ. n. 8 – atto (mecc. 2016 04282/091): parere favorevole condizionato alla 
riqualificazione  di Strada alla Vetta della Maddalena fino a strada Pecetto con fresatura 
del manto e rifacimento tappeto d’usura con risanamenti localizzati per ristrutturazione 
sottofondo e ricostruzione marciapiede lato pari, intervento recepito nel presente 
progetto; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente progetto esecutivo 
relativo ai lavori di “Interventi mirati di riqualificazione delle pavimentazioni della città. 
Bilancio 2016 – Lotto Nord e Lotto Sud” per un importo complessivo di Euro 
1.155.000,00 IVA 22% compresa, secondo il quadro economico riportato in narrativa e 
qui richiamato. Tale progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
Relazione illustrativa ed elenco località intervento (all. 1) - Capitolato speciale d’appalto 
(all. 2) – Schema di contratto (all. 3) – Elenco prezzi (all. 4) – Computo metrico 
estimativo (all. 5) – Elenco voci che concorrono alla formazione del totale a base di gara 
(100%) (all. 6) – Quadro incidenza mano d’opera (all. 7) – Piano di sicurezza e 
coordinamento (all. 8) – Allegato al piano di sicurezza (all. 9) - Verbale di validazione e 
verifica progetto esecutivo (all. 10). 
La relativa spesa sarà coperta per Euro 1.136.440,00 con finanziamento a medio/lungo 
termine, da richiedere nell’anno 2016, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle 
vigenti disposizioni di Legge e per il restante importo di Euro 18.560,00 relativo al fondo 
per la progettazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari, sarà finanziato in parte corrente, i cui stanziamenti verranno 
iscritti con successivo atto. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento nonché all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione di  impegno di spesa. 
L'affidamento dei lavori e l'erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del 
finanziamento; 

3)  di dare atto che detto intervento è stato inserito, per l’anno 2016, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2016, con la citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 
01502/024), per l’importo di Euro 1.155.000,00 (al codice opera 4459/2016) LOTTO 
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NORD CUP   C17H16000490005 – CIG 68258884F8 - LOTTO SUD CUP 
C17H16000500005 – CIG 6825901FAF;   

4) di dare atto che l’intervento non produce spese indotte ed i relativi oneri finanziari sono 
inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2016/2018 approvato 
contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2016 01502/024); 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori mediante gara da definirsi successivamente a cura del RUP, la 
prenotazione degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa, 
l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli 
impegni di spesa; 

6) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066), 
datata 17 dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 11); 

7)       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, 
Infrastrutture, Trasporti, Mobilità 

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. 52 firmato in originale: 
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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 9 novembre 2016 al 23 novembre 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 novembre 2016. 
 

 
    







