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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - CODICE 
OPERA 4113 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - BILANCIO 2016 - 
IMPORTO EURO 500.000,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 
ANNO 2016 PER EURO 491.935,48 - CUP C11H16000030004.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

All’interno del programma generale del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo 
Sport sono inseriti gli interventi manutentivi dei mercati rionali necessari per garantire il 
rispetto della normativa vigente ed in particolare per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 

A seguito di verifiche, si è potuto constatare che le aree mercatali di seguito elencate: 
Mercato di Via Baltimora - Mercato di Corso Brunelleschi - Mercato di Piazza 

Barcellona – Mercato di Piazza Campanella – Mercato di Corso Chieti - Mercato di Corso 
Cincinnato - Mercato Crocetta - Mercato di Via Di Nanni - Mercato Foroni - Mercato Piazza 
Madama Cristina – Mercato di Piazza Nizza - Mercato Corso Palestro - Mercato Pavese - 
Mercato Porpora - Mercato Porta Palazzo - Mercato Corso Racconigi - Mercato Piazza S. 
Giulia - Mercato Corso Spezia - Mercato di Corso Svizzera - Mercato Corso Taranto - Mercato 
Piazza Vittoria presentano alcune carenze di entità tali da non poter essere eliminate con 
interventi di manutenzione ordinaria. 

Al fine di soddisfare le esigenze suesposte, il Dirigente del Servizio Infrastrutture per il 
Commercio e lo Sport, Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori con atto di organizzazione del Direttore della 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Ing. Sergio Brero, in data 8 luglio 2016 prot. 
n. 9994, ha redatto, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 207/2010, il Documento Preliminare 
all'avvio della progettazione (all. 1). 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010, l'incarico 
della progettazione esecutiva delle opere in oggetto è stato affidato, con ordine di servizio del 
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Eugenio Barbirato, n. prot. 11318 dell’11 agosto 
2016, all’Arch. Dario Campanale in qualità di progettista e Coordinatore delle sicurezza in fase 
di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al Geom. Sabrina Borselli, in qualità di 
collaboratore alla progettazione, tutti dipendenti del Servizio Infrastrutture per il Commercio e 
lo Sport. 

Stante la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, come individuato nel 
documento preliminare alla progettazione si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla 
redazione del progetto esecutivo che assolve i precedenti livelli di progettazione, ai sensi 
dell’art. 23 commi  4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15 comma 3 del Regolamento Generale 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
- Sistemazione di tratti di pavimentazione dei plateatici mercatali in pietra e in asfalto; 
- Rifacimento di tratti di pavimentazione dei plateatici mercatali mediante la 
realizzazione di pavimentazioni semiflessibili (SINTEXCEM); 
- Sistemazione delle aiuole degli alberi; 
- Sostituzione pozzetti elettrici ed idrici; 
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- Insonorizzazione chiusini e pozzetti rumorosi; 
- Installazione di un nuovo servizio igienico. 
L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, per 

l’anno 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio Annuale di 
Previsione 2016 al codice opera 4113 (CUP C11H16000030004) per Euro 500.000,00  
nell’anno 2016,  la spesa relativa sarà finanziata per Euro 491.935,48 con finanziamento a 
medio/lungo termine da richiedere ad istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente sui 
quali dovrà essere accantonato l’apposito fondo di incentivo per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. 

La previsione totale di spesa per l’opera in oggetto ammonta a complessivi Euro 
500.000,00 (IVA 22% compresa), secondo il seguente Quadro Economico e cronoprogramma 
finanziario: 

OPERE A MISURA  2017 2018 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  38.522,58 346.703,22 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  1.800,00 16.200,00 

Importo da appaltare  40.322,58 362.903,22 
SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI    
Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) fondo 
funzioni tecniche per la progettazione  

6.451,62  

Quota 20% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) fondo 
per l’innovazione  

1.612,90   

Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  8.064,52   
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO    
IVA 22 % su importo lavori a base di gara (soggetti a 
ribasso) 

8.474,97  76.274,71 

IVA 22 % su oneri contrattuali sicurezza non soggetti 
a ribasso 

396,00  3.564,00 

TOTALE DA FINANZIARE  57.258,07  442.741,93 

 
 

Cronoprogra
mma 
finanziario  

2016 2017 2018 

Stanziamento  500.000,00 0,00 0,00 
Prenotato  0,00 57.258,07  442.741,93  
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Ai sensi dell’art. 113 comma 2, 3, 4 del D.Lgs. 50/2016 nel quadro economico è prevista 
la somma Euro 8.064,52 pari al 2% dell’importo lavori relativo al fondo per la progettazione e 
innovazione. 

Il progetto esecutivo è stato sviluppato nel mese di settembre 2016 redatto ai sensi 
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/16, risulta essere costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione descrittiva, quadro economico, quadro d’incidenza della mano d’opera (all. 
2) 
- Capitolato Speciale d'Appalto (all. 3 ) 
- Schema di contratto d'appalto (all. 4) 
- Computo metrico estimativo delle opere (all. 5) 
- Computo metrico estimativo delle opere per la sicurezza (all. 6) 
- Elenco prezzi unitari opere (all. 7) 
- Elenco prezzi unitari delle opere per la sicurezza (all. 8) 
- Piano di sicurezza e di coordinamento (all. 9) 
- Cronoprogramma (all. 10). 
Elaborati grafici: 
- Tav. 01 – Aree di intervento (all. 11) 
- Tav. 02 – Grigliati aiuole – Tavole esecutive del manufatto (all. 12) 
- Tav. 03 – Particolari vari (all. 13) 
- Tav. 04 – Installazione servizi igienici area mercatale Piazza Barcellona (all. 14). 
Detto progetto, per il quale è stata rilasciata l’attestazione relativa allo stato dei luoghi, è 

stato verificato con esito positivo e validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in data 6 
ottobre 2016, come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Infrastrutture per il 
Commercio e lo Sport, ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del Procedimento 
e Responsabile dei Lavori con atto di organizzazione del Direttore della Direzione Servizi 
Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Ing. Sergio Brero, in data 8 luglio 2016 prot. n. 9994, che ne ha 
quindi accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e art. 
33 del Regolamento Generale D.P.R 207/2010 e s.m.i (all. 15), in merito al rispetto 
dell’adeguatezza, della conformità alla normativa vigente e dell’idoneità ai fini 
dell’appaltabilità delle opere. 

Trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, non è necessaria l’acquisizione del 
parere di competenza della Circoscrizione . 

In relazione al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. viene approvato, con il presente 
provvedimento, il piano delle misure di sicurezza e di coordinamento allegato. 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 a.2) del D.PR 207/2010 l’importo relativo agli oneri della 
sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
 di affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, alla prenotazione dell'impegno 
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della suddetta relativa spesa pari ad Euro 500.000,00 (IVA 22% compresa) che sarà coperta per 
Euro 491.935,48 (IVA 22% compresa) con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere 
nell’anno 2016, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
 di prenotazione di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento della spesa. 

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

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e 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). 

Occorre ora procedere all’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 
comma 8 e dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010.       

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 per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, ai sensi dell’art. 23 comma 8 e dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, 
il progetto esecutivo relativo alle opere di Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali, 
codice opera 4113, costituito dagli allegati sopra elencati e secondo il Quadro Economico 
di cui in narrativa per un importo complessivo di Euro 500.000,00 IVA 22% compresa. 
Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 18/84 e s.m.i., il progetto in esame non deve 
essere sottoposto all'esame dell'Organo Tecnico Regionale. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), trattandosi di opera 
pubblica comunale, l'approvazione del presente provvedimento assume i medesimi effetti 
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del permesso di costruire. Al contratto d’Appalto non si applicano, in alcun modo, le 
clausole di cui all’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

2) di dare atto che tali opere sono inserite nel  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2016/2018 e nell’elenco annuale anno 2016 approvato contestualmente al Bilancio di 
Previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 
2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera n. 4113; CUP 
C11H16000030004 per Euro 500.000,00 IVA compresa; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 500.000,00 sarà finanziata per Euro 
491.935,48 con finanziamento a medio lungo termine da richiedere nell’anno 2016 ad 
Istituto da stabilire nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e per i restanti Euro 
8.064,52 relativi all’incentivo da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, 
sarà finanziata in parte corrente, i cui stanziamenti verranno iscritti con successivo atto. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione di impegno di spesa, nonché all’approvazione del 
provvedimento di autorizzazione del finanziamento. L'affidamento dei lavori e 
l'erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento;   

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere, le prenotazioni 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 l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e 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); 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
(all. 16); 

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'Assessore al Commercio 
Alberto Sacco 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbicato 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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. 
 
    







