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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: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI 
PONTI CITTADINI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' 
TECNICA ED ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.000.000,00 (IVA 
COMPR.) - (CUP C17H16000780004).  

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'Assessora Lapietra.    
 

Il progetto di “adeguamento normativo dei dispositivi di ritenuta dei ponti cittadini” ha lo 
scopo di verificare lo stato di conservazione e l’adeguatezza dei dispositivi di ritenuta presenti 
sui manufatti in gestione al Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture, di valutarne 
l’eventuale necessità di adeguamento rispetto alla normativa vigente e di verificarne la 
possibile installazione nel caso in cui tali dispositivi siano allo stato attuale assenti. 

Tenuto conto del fatto che i manufatti in gestione al Servizio sono più di duecento e la 
disponibilità di fondi economici è comunque ridotta, si è deciso di procedere per fasi 
successive, dedicando il presente progetto alla verifica ed alla progettazione degli interventi 
necessari sui cavalcavia e sui cavalcaferrovia per cui la Città svolge la funzione di ente 
proprietario del manufatto o di solo gestore della rete stradale; in tale ambito rientrano, 
pertanto, tutti i    manufatti ricadenti all’interno del territorio cittadino,  anche non di proprietà 
della Città, ma per   i quali la stessa rappresenta solo il gestore della rete viaria transitante sul 
ponte. 

Nei successivi progetti rimarranno, invece, da verificare i ponti sui fiumi cittadini, i  
sottopassi veicolari ed i ponti sui rivi collinari. 

In base a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” 
e dall’art. 3 del  D.M. 3 giugno 1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle 
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”, tutte le opere d’arte stradali, quali 
i ponti, devono essere dotati di idonei dispositivi di ritenuta; in tali condizioni gli interventi 
previsti in progetto hanno, quindi, lo scopo di verificare l’idoneità e l’adeguatezza dei 
dispositivi di   ritenuta esistenti sui vari ponti cittadini e/o di progettarne l’installazione in caso 
di mancanza o di inadeguatezza. 

Poiché tutti i manufatti oggetto del presente progetto ricadono su strade di tipo E – strade 
urbane di quartiere (che non richiedono la presenza dello spartitraffico centrale), con limite di 
velocità inferiore o pari a 50 km/h e con volumi di traffico variabili tra il tipo I ed il tipo III, in 
base a quanto previsto dall’art. 7 del suddetto D.M. 3 giugno 1998, è necessario installare 
dispositivi di ritenuta minimi di tipo H2. 

Nel progetto redatto, a favore di sicurezza, si sono quindi seguite le seguenti specifiche: 
- installazione di nuovi guard rails H3 bordo ponte di tipo tradizionale in corrispondenza 

dei manufatti in cui erano già presenti guard rails di vecchia tipologia ma non più idonei 
od in corrispondenza dei manufatti presenti lungo strade a ridotta densità abitativa; 

- installazione di nuovi guard rails H2 bordo ponte a ridotto impatto ambientale (vale a dire 
con aspetto migliorato dal punto di vista estetico) sui manufatti ricadenti in prossimità 
delle vie con maggiore densità abitativa e/o con maggior pregio estetico; 
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- installazione di nuovi new jersey in cls H4 bordo ponte in corrispondenza dei manufatti in 

cui od in prossimità dei quali erano già presenti barriere in cls. 
Tutti gli interventi sono, inoltre, stati progettati nel rispetto dei seguenti requisiti: 
- mantenimento delle larghezze minime delle corsie e dei marciapiedi delle carreggiate 

stradali; 
- minimizzazione dell’impatto estetico e strutturale dei dispositivi di ritenuta sui manufatti; 
- limitazione delle interferenze con il traffico veicolare durante le fasi di cantiere. 

Ai sensi degli artt. 9 - comma 1 e 10 - comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010, con atto di 
organizzazione del Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto Bertasio del 
13 maggio 2015, prot. n. 11362, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. 
Giorgio Marengo. 

Ai sensi dell’art. 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. n. 81/2008 e s.m.i., per la 
progettazione di tali opere sono stati incaricati, come risulta dall’Ordine di Servizio del 15 
febbraio 2016, prot. n. 3296, i seguenti dipendenti del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed 
Infrastrutture: Ing. Barbara Salza, in qualità di progettista e di coordinatore della sicurezza in  
fase di progettazione, il Geom. Diego Alume e l’Arch. Michele Auddino in qualità di 
collaboratori alla progettazione.  

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi 
dell’art. 23 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016, costituito dai seguenti 8 documenti tecnici: 
- Relazione Tecnica Economica Illustrativa 
- Planimetria Generale 
- Schedatura Manufatti 
- Calcolo Sommario della Spesa 
- Quadro Economico 
- Prime Indicazioni in materia di Sicurezza 
- Verifica del Progetto 
- Qualità del Progetto 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs 50/2016, dagli incaricati della Stazione Appaltante per le operazioni di verifica, 
Arch. Giorgio Corotto ed Ing. Antonio Mollo, che ne hanno accertato la rispondenza alle 
prescrizioni di cui all'art. 23 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016 inerenti il rispetto delle disposizioni 
normative, tecniche e legislative vigenti applicabili al progetto. 

Dal calcolo sommario della spesa  sono stati desunti i costi per l’esecuzione dei sopra 
citati interventi, per un importo complessivo di Euro 5.000.000,00 (I.V.A. 22% compresa) 
come specificato nel seguente Quadro Economico: 
QUADRO ECONOMICO  Euro 
Opere soggette a ribasso 3.885.000,00 
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Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso     125.000,00 
TOTALE  IMPORTO A  BASE DI GARA 4.010.000,00 
IVA 22% su opere soggette a ribasso   854.700,00 
IVA 22% su costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso      27.500,00 
TOTALE IVA    882.200,00 
quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113 commi 2 e 3 
- D.Lgs. 50/2016)  

 
   64.160,00 

quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113 commi 2 e 4 - 
D.Lgs. 50/2016) 

 
  16.040,00 

Rilievi e Verifiche             26.100,00 
Imprevisti opere e spese di pubblicità     1.500,00 
TOTALE GENERALE         5.000.000,00 

 
Ai sensi dell'art. 113 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto Quadro Economico è 

stata inserita la spesa complessiva di Euro 80.200,00 inerente la percentuale del 2% 
sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche e per 
l’innovazione. 

L’intervento in oggetto sarà inserito nel Programma Triennale  delle Opere Pubbliche 
2017/2019, che sarà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2017, per l’importo di 
Euro 5.000.000,00 (C.U.P. C17H16000780004, CIG 6791213E3E), suddiviso in differenti lotti 
funzionali, sulla base delle risorse economiche che saranno rese disponibili. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dei relativi progetti 
definitivo ed esecutivo, all’accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo 
complessivo delle opere, secondo i principi contabili del D.Lgs 118/2011 (integrato con il 
D.Lgs 126/2014), all’approvazione delle modalità di affidamento dell’appalto, alle 
prenotazioni degli impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa ed 
all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli 
impegni di spesa e all’accertamento del fondo innovazione a cura del Servizio competente. 

Allo stato attuale occorre, quindi, procedere all’approvazione dell'allegato 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 
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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 in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa ed ai 

sensi dell'articolo  23 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Adeguamento normativo 
dei dispositivi di ritenuta dei ponti cittadini”, per un importo complessivo di 
Euro 5.000.000,00 (I.V.A. compresa), come indicato nel Quadro Economico in 
premessa, che qui si intende integralmente richiamato.  

 Tale progetto è costituito da n. 8 documenti tecnici, così come dettagliatamente descritti 
in narrativa (all. dall’1 all’8); 

2) di dare atto che le suddette opere saranno inserite  nel Programma Triennale  delle Opere 
Pubbliche 2017/2019, che sarà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2017, per 
l’importo di Euro 5.000.000,00 (C.U.P. C17H16000780004, CIG 6791213E3E), 
suddivise  in differenti lotti funzionali, sulla base delle risorse economiche che saranno 
rese  disponibili; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dei relativi 
progetti definitivo ed esecutivo, all’accertamento della copertura finanziaria per 
l’importo complessivo delle opere, secondo i principi contabili del D.Lgs 118/2011 
(integrato con il D.Lgs 126/2014), all’approvazione delle modalità di affidamento 
dell’appalto, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal quadro economico di 
spesa, all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico 
e degli impegni di spesa ed all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura del 
Servizio competente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all.  9); 

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.           

 
 

L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 
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Maria Lapietra 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 

 
 

 
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; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 dicembre 2016. 
    


	Euro
	QUADRO ECONOMICO 




 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 
 
 
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-05145/034 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI   PONTI CITTADINI. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.000.000,00 (I.V.A. COMPRESA). (CUP 
C17H16000780004).  
 
 
 
 
 
ELENCO ELABORATI 
 
1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa 
2. Planimetria Generale 
3. Schedatura Manufatti 
4. Calcolo Sommario della Spesa 
5. Quadro Economico 
6. Prime Indicazioni in materia di Sicurezza 
7. Verifica del Progetto 
8. Qualità del Progetto 
9. Dichiarazione per la valutazione di impatto economico. 


 
 
 
GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 
011.01123087). 





