
Direzione Infrastrutture e Mobilità 2016 05931/034 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture 
MP 
2    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI VIADOTTI STR. TRAFORO DEL PINO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI  OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06. EURO 
206.751,48 (IVA COMPR.), QUOTA INCENTIVO PROG. E IMPREVISTI EURO 4.948,32. 
 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PARZIALE UTILIZZO RIBASSO 
GARA PER EURO 164.948,32. FINANZ.OO.UU. (C.O 4101).  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 ottobre 2014, (mecc. 2014 04911/034), 
esecutiva dal 13 novembre 2014, è stato approvato il progetto esecutivo per  la realizzazione 
degli  “Interventi Urgenti sui Viadotti di Strada al Traforo del Pino” riguardante i lavori di 
rinforzo strutturale dei viadotti al km 2,100 ed al km 2,870 ed avente un importo complessivo 
di Euro 1.089.500,00 (I.V.A  compresa).  

Detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle 
Opere  Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014, (mecc. 2014 03051/024), 
esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 4101 per l’importo di Euro 1.089.500,00 (C.U.P. 
C13D13000050003, C.I.G. 5218390FA4). 

Con determinazione dirigenziale n. 615 del 28 ottobre 2014, (mecc. 2014 05018/034), 
esecutiva dal 3 novembre 2014, è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 1.089.500,00 
(I.V.A. compresa) e, contestualmente, sono state approvate le modalità di affidamento dei 
lavori, mediante gara a procedura aperta.   

Detta spesa è stata finanziata per Euro 200.000,00 con il mutuo concesso dalla Cassa 
DD.PP. n. 2232 (posizione n. 6011172/00) e per Euro 889.500,00 con i fondi derivanti dagli 
Oneri di Urbanizzazione, così come autorizzato con nota del Servizio Programmazione LL.PP. 
e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 28 ottobre 2014, prot. n. 15323. 

A seguito del “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e 
di parte corrente, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015, 
(mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, la suddetta spesa è confluita 
nell’avanzo vincolato adottato con deliberazioni della Giunta Comunale del 15 settembre 2015, 
(mecc. 2015 03936/024), esecutiva dal 1 ottobre 2015 e del 20 ottobre 2015, (mecc. 2015 
04594/024 e mecc. 2015 04596/024), esecutive dal 5 novembre 2015.    

In data 18 marzo 2015, con seconda seduta rinviata al 10 giugno 2015, è stata esperita la 
procedura aperta n. 31/2015 per l’affidamento delle opere in oggetto, aggiudicata in favore 
dell’Impresa F.lli Bottin di Bottin Livio e Walter & C. s.n.c., con sede in via Stefanat 121 - 
10078 Venaria Reale (TO), C.F. e P. IVA 00843660010, che ha offerto un ribasso del 49,64% 
sull’importo a base di gara di Euro 878.061,00, per un importo netto contrattuale complessivo 
di Euro 546.850,09 (di cui Euro 436.057,55 per opere, Euro 12.180,23 per oneri contrattuali 
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 98.612,31 per I.V.A. al 22%), come risulta 
dal verbale di gara del 10 giugno 2015, approvato con determinazione dirigenziale del 19 
giugno 2015, (mecc. 2015 42679/005), del Servizio Appalti Lavori Pubblici, sottoposta a 
condizione sospensiva di efficacia  ai sensi dell’art. 11 - comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
per la verifica dei requisiti di legge (fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 10 del 
medesimo decreto). 
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Con determinazione dirigenziale n. 630 del 20 ottobre 2015, (mecc. 2015 04938/034), 
esecutiva dal 21 ottobre 2015, sono stati approvati l’autorizzazione alla consegna anticipata dei 
lavori, la prenotazione e l’impegno della spesa complessiva di Euro 565.115,67 (I.V.A. 
compresa) e con determinazione dirigenziale del 28 ottobre 2015, (mecc. 2015 05168/005), 
esecutiva dal 10 novembre 2015, è stata, infine, approvata la presa d’atto di intervenuta 
aggiudicazione definitiva delle opere. 

Con determinazione dirigenziale n. 346 del 27 giugno 2016, (mecc. 2016 03186/034), 
esecutiva dal 13 luglio 2016, è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale di 
collaudatore statico all’Ing. Luca Massimo Giacosa e con il medesimo provvedimento, a 
seguito del “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, comma 4 del 
D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo dell’esercizio 2015”, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale dell’8 aprile 2016, (mecc. 2016 01344/024), esecutiva dal 23 aprile 2016, 
sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma finanziario.  

Con determinazione dirigenziale n. 560 del 24 ottobre 2016, (mecc. 2016 04815/034), 
esecutiva dal 24 ottobre 2016, è stata approvata la proroga di 120 giorni al termine di 
ultimazione dei lavori e, contestualmente, è stata approvata la modifica all’imputazione della 
spesa di Euro 162.789,31 dal Bilancio 2016 al Bilancio 2017, per effetto della quale il quadro 
economico dell’intervento ed il relativo cronoprogramma finanziario sono stati così 
rideterminati: 
Quadro economico 2015 2016 2017 
Opere nette (IVA compresa)  Euro   372.613,78 Euro   159.376,43 
Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso (IVA compresa) 

 
 

 
Euro     11.447,00 

 
Euro       3.412,88 

Quota 80% del 2% Fondo per la 
progettazione (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006) 

 
Euro       9.834,29 

  

Quota 20% del 2% Fondo per 
l’innovazione (art. 93 c. 7 bis - 
D.Lgs. 163/2006) 

 
Euro       2.458,57 

 
Euro       1.024,40 

 

Incarico di collaudo statico Ing. 
Giacosa (det. 2016 03186/034) (IVA 
compresa) 

  
Euro       4.948,32 

 

TOTALE FINANZIATO (AL 
NETTO DEL RIBASSO) 

 
Euro    12.292,86 

 
Euro  390.033,50 Euro  162.789,31 

 
Cronoprogramma 
finanziario 

2015 Euro 2016 Euro 2017 Euro 

Stanziamento 12.292,86 390.033,50 162.789,31 
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Impegno 12.292,86 390.033,50 162.789,31 
Prenotato 0,00 0,00 0,00 
Gli interventi sui viadotti al km 2,100 ed al km 2,870 di Strada al Traforo del Pino hanno 

avuto inizio in data 21 ottobre 2015 e, allo stato attuale, sono in fase di esecuzione i lavori 
previsti sul viadotto al km 2,100, mentre sono già stati ultimati quelli previsti sul viadotto al 
km 2,870. 

Nel corso dei lavori eseguiti sul viadotto al km 2,870 (che presenta un’altezza rispetto al 
sottostante versante collinare di circa 12 m), solo a seguito della creazione di apposite vie di 
accesso alle strutture di fondazione della spalla lato Pino T.se, è stato possibile raggiungere e 
visionare anche il muro di sostengo del tratto di Strada successivo al viadotto, verificando così 
la presenza di numerosi ed estesi fenomeni di fessurazione e di ammaloramento delle strutture 
in cls; tali fenomeni rendono, quindi, urgente ed indispensabile, al fine di garantire adeguate 
condizioni di sicurezza agli utenti della Strada, l’esecuzione di un ulteriore intervento di 
rinforzo strutturale sul muro di sostengo, mediante la realizzazione di una fondazione su 
micropali e di nuova parete di sostegno in c.a.. 

Nel corso dei lavori in fase di esecuzione sul viadotto al km 2,100, a seguito 
dell’esecuzione delle operazioni di scavo per liberare le pile dagli accumuli di terreno, si è, 
invece, verificato che i ridotti tratti di gabbionata esistenti risultano ormai in gran parte 
demoliti, scollegati tra di loro e non più correttamente posizionati, così da non assolvere più alla 
loro funzione di sostegno del sovrastante pendio; conseguentemente, per poter eseguire 
correttamente l’intervento di rinforzo strutturale delle pile previsto in progetto e garantire 
adeguate condizioni di sicurezza agli utenti della sottostante Strada Tetti Bertoglio, si rende 
necessario ed urgente ricostruire almeno due file di nuove gabbionate metalliche, al di sopra 
delle quali risagomare l’andamento del versante con minor pendenza e creare apposito 
impluvio di scolo delle acque meteoriche, in modo da stabilizzare il pendio ed evitarne futuri 
movimenti. 

Sempre nel corso dei lavori sui due viadotti di Strada al Traforo del Pino, a seguito di 
apposita richiesta inviata dal Servizio Iniziative Istituzionali della Città in vista 
dell’intitolazione della passerella sulla Dora di c.so Verona al Prof. Ing. Franco Mellano, si è, 
inoltre, reso necessario procedere all’esecuzione di una serie di interventi di riverniciatura delle 
carpenterie metalliche della passerella, così da rimuovere numerose scritte e disegni 
imbrattanti. Tenuto conto dell’urgenza di dar corso a tali interventi, è stato, quindi, emesso 
apposito ordine di servizio  all’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto per l’esecuzione degli 
interventi (trattandosi  comunque di lavorazioni della stessa tipologia di quelle previste in 
appalto), provvedendo alla copertura economica degli stessi mediante utilizzo delle somme 
destinate ad alcuni lavori a misura inseriti in progetto, i quali non sarebbero così più stati 
realizzati. Allo stato attuale si rende necessario ed opportuno ripristinare i fondi economici 
utilizzati per gli interventi sulla passerella di c.so Verona per eseguire tutti i lavori a misura 
previsti nell’appalto originario. 
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Infine, a seguito dell’introito, da parte della Città, degli oneri versati dalla società 
Valdocco S.p.A. per l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione delle tre passerelle 
ciclo-pedonali di attraversamento di c.so Gamba e c.so Rosai (così come previsto dall’Atto 
Unilaterale di Impiego del 12 ottobre 2014), si rende necessario affidare l’esecuzione di tali 
interventi nel più breve tempo possibile, in modo da non ritardarne ulteriormente l’esecuzione; 
in tali condizioni risulta, pertanto, opportuno e conveniente per la Città far eseguire tali 
interventi all’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, essendo questo l’unico appalto della 
stessa tipologia di lavori attualmente gestito dal Servizio. 

Poiché tutti i lavori sopra descritti, complessivamente, risultano di importo inferiore al 
50% dell’importo contrattuale di aggiudicazione e, sebbene appartenenti alle stesse categorie 
di lavorazioni previste nel progetto originario, costituiscono ulteriori opere rispetto a 
quest’ultimo, gli stessi possono essere eseguiti ed affidati alla stessa impresa appaltatrice dei 
lavori in oggetto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Tali ulteriori opere, non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, 
rivestono, infatti, carattere di urgenza ed inderogabilità, sono motivate da obiettive esigenze 
dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 

I tecnici del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture appositamente incaricati hanno, 
pertanto, predisposto il presente progetto di ulteriori opere composto dai seguenti elaborati 
tecnici (all. da 1 a 8): 
-  Relazione Tecnica Economica Illustrativa 
-  Documentazione Fotografica 
-  Relazione di Calcolo Strutturale 
-  Computo Metrico Estimativo 
-  Computo Metrico Estimativo dei costi della sicurezza contrattuali 
-  Elenco Nuovi Prezzi 
-  n. 2 Tavole Grafiche 
-  Verifica e Validazione 
il quale è stato regolarmente validato ai sensi dell’art. 55 - comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., come risulta dall’allegata attestazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Il preventivo di spesa per le ulteriori opere ammonta ad Euro 206.751,48, di cui Euro 
156.682,27 per opere, Euro 12.786,16 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
(per un totale di Euro 169.468,43) ed Euro 37.283,05 per I.V.A. 22%.  

Con il presente provvedimento, oltre all’approvazione del progetto di ulteriori opere, 
occorre, inoltre, approvare le spesa di Euro 4.243,96 quale quota dell’incentivo alla 
progettazione interna 2% (di cui Euro 4.214,69 relativi alla quota progettazione 80% ed Euro 
29,27 relativi alla quota fondo innovazione 20%) e di Euro 704,36 quale quota della voce 
“imprevisti” del quadro economico di progetto, per un totale complessivo di Euro 4.948,32, dal 
momento che tali somme sono state precedentemente utilizzate per il finanziamento 
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dell’incarico di collaudo statico, di cui alla citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 
03186/034). 

La spesa complessiva di Euro 211.699,80 relativa al progetto delle ulteriori opere ed al 
reintegro delle quote delle voci “incentivo alla progettazione” ed “imprevisti” del quadro 
economico di progetto verrà, quindi, finanziata come di seguito specificato: 
- per Euro 164.948,32 con i fondi realizzati a seguito del ribasso di gara, confluiti nell’avanzo 

vincolato, applicato con  determinazione dirigenziale n. 79 del 18 novembre 2016, (mecc. 
2016 05315/024), esecutiva dal 30 novembre 2016 e finanziati con i proventi derivanti dagli 
Oneri di Urbanizzazione, così come autorizzato con nota del Servizio Programmazione 
LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 28 ottobre 2014, prot. n. 15323; 

- per Euro 46.751,48 con gli oneri derivanti da realizzazioni PRIU – attuazione Leggi n. 
167/62 – 865/71 – 10/77 – 457/78.   

Tenuto conto di quanto sopra esposto occorre, inoltre, rideterminare il quadro economico 
derivante dal parziale utilizzo del ribasso di gara e dagli oneri derivanti da realizzazioni PRIU, 
per l’importo complessivo di Euro 211.699,80 (I.V.A. compresa) come di seguito riportato: 

 

Quadro economico 2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Opere nette (IVA compresa)  372.613,78 159.376,43 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
compresa) 

 
 

 
11.447,00 

 
3.412,88 

Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (IVA compresa) – Oneri di 
urbanizzazione - presente provvedimento 

   
144.400,88 

Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (IVA compresa) – Oneri 
urbanistica PRIU - presente provvedimento 

  
46.751,48 

 

Oneri contrattuali per la sicurezza Ulteriori 
opere – art. 57, c. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 
e  s.m.i. (IVA compresa) – Oneri di 
urbanizzazione - presente provvedimento 

   
15.599,12 

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione 
(art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

 
9.834,29 

  

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione 
(art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) - Oneri di 
urbanizzazione - presente provvedimento 

   
4.214,69 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) 

 
2.458,57 

 
1.024,40 
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Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 
93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006) - Oneri di 
urbanizzazione - presente provvedimento 

   
29,27 

Imprevisti opere- Oneri di urbanizzazione - 
presente provvedimento 

   
704,36 

Incarico di collaudo statico Ing. Giacosa (det. 
2016 03186/034) (IVA compresa) 

  
4.948,32 

 

TOTALE FINANZIATO (AL NETTO DEL 
RIBASSO) 

 
12.292,86 

 
436.784,98 327.737,63 

Conseguentemente il cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue: 
Cronoprogramma 
finanziario 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 12.292,86 436.784,98 327.737,63 
Impegno 12.292,86 390.033,50 162.789,31 
Prenotato 0,00 46.751,48 164.948,32 
La spesa complessiva di Euro 211.699,80 (I.V.A. compresa) è compresa nel quadro 

economico dell’intervento principale (che viene rideterminato con il presente provvedimento), 
il quale è inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 30 settembre  2014, (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 
2014, al codice opera 4101 per l’importo di Euro 1.089.500,00 (C.U.P. C13D13000050003, 
C.I.G. 5218390FA4), rientrando nell’ambito del ribasso di gara. 

L’intervento non comporta inoltre oneri finanziari.   
Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle ulteriori 

opere all’impresa aggiudicataria delle opere principali ed alla prenotazione e all’impegno della 
spesa complessiva di Euro 211.699,80.     

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, nell’ambito degli “Interventi Urgenti sui Viadotti di Strada al Traforo del 

Pino”, per effetto del parziale utilizzo del ribasso di gara (per Euro 164.948,32) e del 
finanziamento con gli oneri derivanti da realizzazioni PRIU – attuazione Leggi n. 167/62 
– 865/71 – 10/77 – 457/78 (per Euro 46.751,48), per un totale di Euro 211.699,80 (I.V.A. 
compresa), il nuovo quadro economico indicato in premessa e che qui si intende 
integralmente richiamato, per l’esecuzione delle ulteriori opere (per complessivi Euro 
206.751,48) e per il reintegro delle quote delle voci “incentivo alla progettazione interna 
2%” ed “imprevisti opere” (per complessivi Euro 4.948,32) autorizzando, altresì, la 
rideterminazione dei relativi importi; 

2) di approvare, per le motivazioni citate in narrativa, il progetto di ulteriori opere, 
giustificate ed ammissibili ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57, comma 5, lettera 
a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituito dagli elaborati indicati in premessa, che qui si 
intendono integralmente richiamati, per un importo di Euro 206.751,48 (di cui Euro 
156.682,27 per opere, Euro 12.786,16 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale di Euro 169.468,43, ed Euro 37.283,05 per IVA 22%); 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 211.699,80 (I.V.A. compresa) rientra nel 
quadro economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata come segue: 
- per Euro 164.948,32 con i fondi realizzati a seguito del ribasso di gara, confluiti 

nell’avanzo vincolato, applicato con determinazione dirigenziale n. 79 del 18 
novembre 2016, (mecc. 2016 05315/024) esecutiva dal 30 novembre 2016 e finanziati 
con i proventi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione, così come autorizzato con nota 
del Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 28 
ottobre 2014, prot. n. 15323; 

- per Euro 46.751,48 con gli oneri derivanti da realizzazioni PRIU – attuazione Leggi 
n. 167/62 – 865/71 – 10/77 – 457/78. 

L’intervento in oggetto non comporta spese indotte né oneri finanziari;  
4) di dare atto che detta spesa è inserita, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014, (mecc. 2014 03051/024), 
esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 4101 per l’importo di Euro 1.089.500,00 
(C.U.P. C13D13000050003, C.I.G. 5218390FA4), rientrando nell’ambito del ribasso di 
gara; 

5) di dare atto che il cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
quadro economico di spesa indicato in narrativa (che si approva con il presente 
provvedimento) risulta aggiornato come segue: 
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Cronoprogramma 
finanziario 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 12.292,86 436.784,98 327.737,63 
Impegno 12.292,86 390.033,50 162.789,31 
Prenotato 0,00 46.751,48 164.948,32 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle ulteriori opere 
all’impresa aggiudicataria dei lavori principali e la prenotazione e l’impegno della spesa 
complessiva di Euro 211.699,80; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 9); 

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 alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

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. 60 firmato in originale: 
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   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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 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 24 dicembre 2016. 
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 
 
 
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-05931/034 
INTERV. URG. VIADOTTI STR. TRAFORO DEL PINO.APPROV. PROG. ULTERIORI  
OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06. E. 206.751,48 (IVA COMPR.),QUOTA INCENTIVO PROG. 
E IMPREVISTI E. 4.948,32. RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOMICO PER PARZIALE 
UTILIZZO RIBASSO GARA PER E. 164.948,32. FINANZ.OO.UU. E ONERI PRIU (C.O 4101).  
 
 
 
 
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa 


2. Documentazione Fotografica 


3. Relazione di Calcolo Strutturale 


4. Computo Metrico Estimativo 


5. Computo Metrico Estimativo dei costi della sicurezza contrattuali 


6. Elenco Nuovi Prezzi 


7. n. 2 Tavole Grafiche 


8. Verifica e Validazione 
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). 





