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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 STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - 
BILANCIO 2016. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EURO 499.720,00 
IVA COMPRESA - COD. OP.4435/2016-COD.CUP 
C17H16000180005-COD.CIG.6828939ABA-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 
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ANNO 2016 PER EURO 491.660,00.  
 

Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 settembre 2016 (mecc. 2016 03871/033), 
esecutiva dal 22 settembre 2016, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
relativo agli interventi sulle pavimentazioni lapidee – bilancio 2016. 
 L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 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, al codice opera n. 4435/2016 per l’importo di Euro 500.000,00 (Codice 
CUP C17H16000180005 - COD.CIG. 6828939ABA). 

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 
dell’11.05.2016 - prot. n. 10644 ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016. 

Per la progettazione esecutiva dell'opera 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: 

Coordinatore di progetto: Ing. Michele Gizzo  
- Progettista: Ing. Gizzo Michele – Collaboratore: geom. Giudice Gennaro; 
ordine di servizio del 27 settembre 2016 – prot. n. 21217. 
Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati nominati in qualità di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, che hanno redatto il piano di sicurezza e 
coordinamento: 

Ing. Gizzo Michele.- ordine di servizio del 19 maggio 2016 – prot. n. 11494. 
Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. n.50/2016 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) del D.R.P. 

207/2010 è stato nominato  l’Arch. Marco Rolando  per la verifica del progetto (ordine di 
servizio del 26 maggio 2016.– prot. n. 12095.). 

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 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 
207/2010 e.s.m.i.- redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte Dicembre 2015", 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 
03390/029), esecutiva dal 4 agosto 2016, e costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

Relazione illustrativa ed elenco località intervento - Capitolato speciale d’appalto – 
Schema di contratto – Elenco prezzi – Computo metrico estimativo- – Elenco voci che 
concorrono alla formazione del totale a base di gara (100%) - Quadro incidenza mano d’opera 
– Piano di sicurezza e coordinamento – allegato al piano di sicurezza - Verbale di validazione 
e verifica progetto definitivo. 
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Il presente progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., la rispondenza alle prescrizioni. 

Trattandosi di lavori destinati alla manutenzione che non variano lo stato dei luoghi e 
neanche il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 43 del Regolamento 
del Decentramento. 

Detto progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 499.720,00 
(IVA 22% compresa) così come risulta dal seguente quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 

                2017 
IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA       390.000,00 
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO         13.000,00 
TOTALE            403.000,00 
IVA 22% COMPLESSIVA          88.660,00 
TOTALE            491.660,00 
INCENTIVO 80% DEL 2% FONDO PER FUNZIONI TECNICHE                6.448,00 
INCENTIVO 20% DEL 2% FONDO PER L’INNOVAZIONE                       1.612,00 
TOTALE GENERALE                      499.720,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 

Stanziamento 500.000,00 0 

Prenotato 0 499.720,00 
  
  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 8.060,00 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 a procedura aperta, alla prenotazione d’impegno della 
suddetta relativa spesa pari ad Euro 499.720,00 (IVA 22% compresa) che sarà coperta per Euro 
491.660,00 con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere nell’anno 2016, ad Istituto 
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da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

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 
 
per le  motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 

207/2010, il presente progetto esecutivo relativo alla realizzazione di “Interventi 
straordinari sulle pavimentazioni lapidee – Bilancio 2016” per un importo complessivo 
di Euro 499.720,00 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). 
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La relativa spesa sarà coperta per Euro 491.660,00 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 8.060,00 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; 

2) di dare atto che detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 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, al codice opera n. 4435/2016 per l’importo 
di Euro 500.000,00 (Codice CUP C17H16000180005 - COD.CIG. 6828939ABA); 

3) 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); 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori mediante procedura aperta, 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; 

5) 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); 

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’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 
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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: 
 

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. 
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