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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE SUI MARCIAPIEDI DELLA CITTÀ - BILANCIO 2016. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA COD.OPERA 4362/2016. IMPORTO TOTALE EURO 199.999,74 IVA 
COMPRESA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Il Servizio Suolo e Parcheggi, insieme alla manutenzione del suolo pubblico, si pone 
come obbiettivo l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di agevolare sempre più la 
fruibilità dello spazio pubblico.  

E’ stato così redatto l’allegato progetto di fattibilità, sulla base delle segnalazioni 
pervenute alle Circoscrizioni e agli uffici tecnici del servizio Mobilità, suddiviso in tipologie di 
intervento.  

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 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. 4362/2016 per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 (Codice CUP: 
C17H16000160005). 

Il progetto di fattibilità è stato redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. n. 
207/2010 ed ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, disposto dal Dirigente del Servizio e 
Direttore della Direzione, Ing. Roberto Bertasio, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento con atto di organizzazione dell’11 maggio 2016 - prot. n. 10644 ai sensi dell’art. 
31 D.Lgs. 50/2016. 

Per il progetto di fattibilità tecnico - economica 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: 

Progettista: ing. Roberto Bertasio – Collaboratori di progettazione: geom. Luciano 
Manzon - geom. Simone Tambone – sig. Michele Laspagnoletta (Ordine di servizio prot. n. 
12500 del 1 giugno 2016). 

Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione: geom. Luciano Manzon (Ordine di 
servizio prot. n. 11490 del 19 maggio 2016). 

I tecnici incaricati, designati dal Dirigente e R.U.P hanno elaborato il presente progetto 
di fattibilità tecnico - economica, costituito dai seguenti 2 allegati: 

- relazione tecnica e quadro economico;   
- prime indicazioni in materia di sicurezza. 
Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi dell’opera per un importo pari 

ad Euro 199.999,74 (IVA 22% compresa) risultante dal seguente quadro economico: 
 
IMPORTO OPERE A MISURA       173.679,00 
COSTI SICUREZZA                       15.000,00  

TOTALE        188.679,00 
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IVA 4% COMPLESSIVA                       7.547,16 
TOTALE                                      196.226,16 

INCENTIVO 80% DEL 2% FONDO PER LA PROGETTAZIONE     3.018,86 
INCENTIVO 20% DEL 2% FONDO PER L’INNOVAZIONE                 754,72 

TOTALE GENERALE                                199.999,74  
 

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
Economico è stata inserita la spesa complessiva di Euro 3.773,58 inerente la percentuale del 2% 
sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche ed 
innovazione. 

Ai sensi delle norme vigenti, gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso 
di gara, 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 delle successive fasi di progettazione, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle 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 e all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei 
Servizi competenti. 

Il presente progetto verrà sottoposto alla valutazione del rispettivo competente Consiglio 
Circoscrizionale e del cui parere si prenderà atto in sede di progettazione esecutiva. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione, in linea tecnica, del presente progetto di 
fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.    

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare in linea tecnica, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica 
relativo alla realizzazione di “interventi straordinari di abbattimento barriere 
architettoniche sui marciapiedi della città - bilancio 2016” per un importo complessivo di 
Euro 199.999,74 IVA 4% compresa, secondo il quadro economico riportato in narrativa 
e qui richiamato.  
Tale progetto è costituito dai seguenti 2 allegati: 
relazione tecnica e quadro economico (all. 1);  
prime indicazioni in materia di sicurezza. (all. 2); 

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 e s.m.i., al codice opera n. 
4362/2016 per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 (Codice CUP: 
C17H16000160005); 

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 col D.Lgs.126/2014, all’approvazione delle successive fasi di 
progettazione, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le 
prenotazioni degli impegni delle 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 e all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei Servizi 
competenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 3) e non rientra negli 
obblighi di presentazione del “Documento Unico per la Valutazione rischi da 
Interferenze”, come da determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e come richiamato all’art. 26 del Testo 
Unico sulla sicurezza del lavoro; 

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.    
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L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 

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. 56 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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 2016; 
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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 dall’8 dicembre 2016. 
    







