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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: INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI 
CIRC. 7-8 (C.O. 4306 - CUP C14H16000220004). APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON 
NUOVO MUTUO ANNO 2016 PER EURO 492.140,00.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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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. 

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 
compiti attribuiti a tali ruoli l’Arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Grandi Opere del 
Verde. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04356/117), 

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art. 23, 
comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
relativo all’opera per un importo complessivo pari ad Euro 500.000,00 IVA 22% compresa. 

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, il Responsabile del 
Procedimento e Dirigente di Servizio Grandi Opere del Verde arch. Sabino Palermo ha ritenuto 
di non procedere  alla redazione del progetto definitivo, 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. 

Per la progettazione dell'opera è stato conferito incarico, con ordine di Servizio del 
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori del 30 settembre 2016 prot. n. 12667 
del 3 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, 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. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
nella persona del Dott. For. Ezio De Magistris , nominato con l’Ordine di Servizio precitato del 
30 settembre 2016 prot. n. 12667 del 3 ottobre 2016, che ha quindi proceduto alla redazione del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si ritiene di avvalersi della facoltà di 
stipulare il contratto d’appalto a misura. La perizia è stata redatta sulla base dell'Elenco Prezzi 
di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte  2016, valida per l’anno 
2016 (D.G.R. n. 16-3559 del 04.07.2016, B.U.R. n. 27 s.o. n. 1 del 07.07.2016) adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03390/029), esecutiva dal 
4 agosto 2016, oltre a cinque nuovi prezzi desunti dal medesimo Elenco Prezzi sopra citato. 

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23, comma 8, 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., costituito dagli allegati indicati al punto 1 del presente 
provvedimento.  

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico e dal Responsabile del Procedimento che ne 
hanno accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come risulta 
dalla validazione emessa dal medesimo. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere di cui al Progetto Esecutivo allegato, 
risulta di complessivi Euro 500.000,00 IVA 22% compresa, è definita dal seguente quadro 
economico e cronoprogramma finanziario e sarà finanziata per Euro 492.140,00 con 
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finanziamento a medio/lungo termine da stipulare con Istituto da stabilire nei limiti delle 
vigenti disposizioni legislative: 
  

  Anno 2017 Anno 2018 Totale 
Opere a misura soggette a 
ribasso 

Euro 150.000,00 235.000,00 385.000,00 

Oneri contrattuali sicurezza Euro 4.500,00 3.500,00 8.000,00 
Tot. importo a base di gara Euro 154.500,00 238.500,00 393.000,00 
     
IVA 22% sulle opere Euro 33.000,00 51.700,00 84.700,00 
IVA 22% su oneri contrattuali 
per la sicurezza 

Euro 
990,00 770,00 1.760,00 

Totale IVA Euro 33.990,00 52.470,00 86.460,00 
Totale Opere compresa IVA Euro 188.490,00 290.970,00 479.460,00 
Quota 80% del 2% Fondo art. 
113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 fondo 
per funzioni tecniche 

 
Euro 3.772,80 2.515,20 6.288,00 

Quota 20% del 2% Fondo art. 
113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 
fondo per innovazione 

 
Euro  786,00 786,00 1.572,00 

Imprevisti lavori in appalto Euro  5.000,00 5.000,00 
Imprevisti spese tecniche e 
Collaudo (IVA e oneri 
compresi) 

Euro 

 7.680,00 7.680,00 
Totale Euro 193.048,80 306.951,20 500.000,00 

  
Cronoprogramma 

finanziario 
2016 2017 2018 

Stanziamento 500.000,00   
Prenotato  193.048,80 306.951,20 

 
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 complessiva di Euro 7.860,00 inerente la 
percentuale del 2% sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le 
funzioni tecniche ed innovazione. 

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

Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 a 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo 
agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 8.000,00, non è soggetto a ribasso di gara, 
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così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Si dichiara inoltre che le aree sono di proprietà comunale e che i lavori previsti nella 
presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui alla Legge 
Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 
degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro espletamento ai sensi della 
Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23.  

Ai sensi della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di V.I.A., perché non ricadente in nessuna delle categorie previste dall’art. 2 c. 1 lett. 
a) della Legge Regionale citata. 

Considerata la natura delle opere, e trattandosi d’intervento di interesse generale, non è 
stato acquisito il parere di cui all'art. 43, del Regolamento del Decentramento. 

Pertanto, in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi successivi 
provvedimenti, si procederà alla prenotazione della spesa, secondo i principi contabili del 
D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs.126/2014, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere agli affidamenti relativi alle 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. 

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. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018 
approvato contestualmente al bilancio annuale con la citata deliberazione (mecc. 
2016 01502/024). 

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio ai sensi 
del DPR n. 380/2001 e s.m.i. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell’opera “Interventi di 
riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8”, Codice Opera n. 4306 Cod. CUP 
C14H16000220004.  

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:  
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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 motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il 

Progetto Esecutivo dei lavori “Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 
7-8” (Cod. Opera 4306 - CUP C14H16000220004), costituito dai seguenti allegati 
progettuali: 
Relazione generale con quadro economico (all. 1), Capitolato speciale d’Appalto (all. 2), 
Computo metrico estimativo opere (all. 3), Computo metrico estimativo sicurezza (all. 4 
), Elenco prezzi unitari opere (all. 5), Elenco prezzi unitari sicurezza (all. 6), Analisi 
Nuovi Prezzi (all. 7), Elaborati Grafici: Tavola 1: Corografia Strada San Vito Revigliasco 
(all. 8),  Tavola 2: Corografia Villa Rey (all. 9), Tavola 3: Corografia Superga (all. 10), 
Tavola 4: Corografia Parco della Maddalena (all. 11), Contratto (all. 12), Piano di 
sicurezza e coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (all. 13), Cronoprogramma (all. 
14), Elenco delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (all. 15), 
Modello analisi giustificativi prezzo (all. 16), Patto di Integrità delle imprese concorrenti 
ed appaltatrici degli appalti comunali (all. 17), validazione ex art. 26, comma 8, D.Lgs 
50/2016 (all. 18), che fanno parte integrante del presente provvedimento comportante 
una spesa totale di Euro 500.000,00 IVA compresa come risulta dal quadro economico e 
relativo cronoprogramma finanziario riportato in narrativa; 

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. 4306 per l’anno 2016 
- CUP C14H16000220004, per l’importo di Euro 500.000,00;  

3) di dare atto che la spesa complessiva ammontante ad Euro 500.000,00 IVA 22% 
compresa verrà finanziata per Euro 492.140,00 con finanziamento a medio/lungo termine 
da stipulare con Istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni legislative.  
Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente sui 
quali dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo di Euro 7.860,00 da erogarsi in 
conformità alle disposizioni regolamentari; 

4) di dare atto che, con appositi successivi provvedimenti, si procederà alla prenotazione 
della spesa, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il 
D.Lgs.126/2014, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere agli 
affidamenti relativi alle voci previste dal Quadro Economico di spesa e all’approvazione 
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dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di 
spesa. 

 La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione dell’impegno della 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; 

5) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed 
i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 
pluriennale 2016-2018 approvato contestualmente al bilancio annuale con la citata 
deliberazione (mecc. 2016 01502/024); 

6) 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 (all. 19); 

7) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo 
edilizio ai sensi del DPR n. 380/2001 e s.m.i.; 

8) 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 
          
 
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 
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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. 
 
 

 


	Stefania Giannuzzi
	Sabino Palermo




INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRC. 7-8 (C.O. 4306 – 
CUP. C14H16000220004). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 
500.000,00 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 PER EURO 
492.140,00. - Deliberazione G.C. n. mecc. 2016 04768/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-01122483):  
 
 


- Relazione generale con quadro economico (all. n. 1); 
- Capitolato speciale d’Appalto (all. n. 2); 
- Computo metrico estimativo opere (all. n. 3); 
- Computo metrico estimativo sicurezza (all. n. 4); 
- Elenco prezzi unitari opere (all. n. 5); 
- Elenco prezzi unitari sicurezza (all. n. 6); 
- Analisi Nuovi Prezzi (all. n. 7); 
- Tavola 1: Corografia Strada San Vito Revigliasco (all. n. 8); 
- Tavola 2: Corografia Villa Rey (all. n. 9); 
- Tavola 3: Corografia Superga (all. n. 10); 
- Tavola 4: Corografia Parco della Maddalena (all. n. 11); 
- Contratto (all. n. 12); 
- Piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (all. n. 13); 
- Cronoprogramma (all. n. 14); 
- Elenco delle voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (all. n. 15); 
- Modello analisi giustificativi prezzo (all. n. 16); 
- Patto di Integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali (all. n. 17); 
- Validazione ex art. 26, comma 8, D.Lgs 50/2016 (all. n. 18); 
- dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (VIE) (all. 


n. 19). 
  


 





