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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
      
 
OGGETTO: COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA  FALCHERA. 
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE.  RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 
1.020.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE 
AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001).  
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Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2014 (mecc. 2014 
02032/034), esecutiva dal 23 maggio 2014, è stato approvato il Progetto Esecutivo in linea 
tecnica delle opere di “Completamento del cavalcaferrovia Corso Romania - Falchera”, per un 
importo complessivo di Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa). 

La spesa complessiva dell'opera, pari ad Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa) è stata 
finanziata con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito 
delle risorse del "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città".  

Con determinazione dirigenziale n. 579 del 14 ottobre 2014 (mecc. 2014 04662/034), 
esecutiva dal 23 ottobre 2014, sono stati approvati il nuovo quadro economico, lo Schema di 
Contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto, le tavole grafiche “Area di Cantiere” e “Fasi di 
Cantiere”, l’impegno della relativa spesa, nonché l’affidamento delle suddette opere, mediante 
gara a procedura aperta e le modalità di erogazione del citato finanziamento.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 758 dell’11 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07065/034), esecutiva dal 22 dicembre 2014, è stata revocata la precedente determinazione 
dirigenziale (mecc. 2014 04662/034) e, contestualmente, sono stati approvati alcuni elaborati 
tecnici, l’impegno della spesa complessiva di Euro 4.700.000,00 (I.V.A. compresa), le modalità 
di affidamento dei lavori, mediante gara a procedura aperta e le modalità di erogazione del 
citato contributo, a rendicontazione periodica.  

In data 19 febbraio 2015 è stata esperita la procedura aperta n. 1/2015 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra, con rinvio all’11 marzo 2015. 

Nella seduta pubblica, tenutasi nella medesima data, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva in favore dell’Impresa Consorzio Stabile Aurora S.C.a R.L., con sede in via della 
Libertà, 498 - 80010 Napoli - P.IVA e C.F. 07751331005, che ha offerto un ribasso del 
29,411% sull’importo a base di gara di Euro 3.741.000,00 oltre I.V.A. (di cui Euro 
3.705.693,79 per opere soggette a ribasso ed Euro 35.306,21 per oneri contrattuali della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta), per un importo netto contrattuale complessivo di Euro 
2.916.230,24 (di cui Euro 2.615.812,19 per opere, Euro 35.306,21 per oneri contrattuali della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 265.111,84 per I.V.A. 10%), come risulta dal 
verbale di gara in data 11  marzo 2015, approvato con determinazione dirigenziale del 30 marzo 
2015 (mecc. 2015 41330/005) 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., ai fini della 
verifica dei requisiti di legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 11, comma 10, 
del medesimo decreto.   

Con determinazione dirigenziale del 3 agosto 2015 (mecc. 2015 03466/005) del Servizio 
Appalti Lavori Pubblici, esecutiva dal 4 settembre 2015, è stata approvata la presa d’atto di 
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva delle suddette opere.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 647 del 26 ottobre 2015 (mecc. 2015 
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05093/034), esecutiva dal 28 ottobre 2015, a seguito dell’intervenuta efficacia di 
aggiudicazione definitiva delle suddette opere, sono stati approvati, tra l’altro, la prenotazione 
della spesa complessiva di Euro 368.288,54 (I.V.A. ed eventuali contributi compresi) e il 
reimpegno della spesa di Euro 2.993.732,82 (I.V.A. compresa); con il medesimo 
provvedimento, inoltre, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, così come 
integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, è stata mandata in economia la spesa relativa al 
ribasso di gara realizzato, pari ad Euro 1.198.869,76 e, contestualmente, il Servizio competente 
ha provveduto a radiare in entrata la somma per pari importo. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 231 del 27 aprile 2016 (mecc. 2016 02153/034), 
esecutiva dal 15 giugno 2016, a seguito dell’affidamento allo Studio Associato Planeta per una 
spesa complessiva di Euro 3.111,00 (IVA e contributi compresi) e dell’affidamento alla società 
Amiat S.p.A. per una spesa complessiva di Euro 8.356,85 (Iva compresa), sono stati approvati, 
il nuovo Quadro Economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, che risultano così 
rideterminati: 

 

Quadro economico 2005 
Euro 

2006 
Euro 

2014 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

Opere nette (IVA compresa)     2.877.393,41 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
(IVA compresa) 

    
 

38.836,83 
Quota 80% del 2% Fondo per la 
progettazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 
163/2006) 

   
 

29.928,00 
 

29.928,00 

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

   
 
 

 
14.964,00 

Spese pubblicità G.U.R.I.    2.682,58 0 
Imprevisti opere (IVA compresa)     85.117,42 
Analisi e campionamento materiali e 
rimozione e smaltimento rifiuti  Amiat 
S.p.A. (Iva compresa) determinazione 
(mecc. 2016 02153/034) 

    8.356,85   

Smaltimento rifiuti (IVA compresa)     17.814,27 
Sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA 
compresa) 

    50.000,00 

Assistenza personale RFI (IVA 
compresa) 

    20.000,00 

Espropri     120.000,00 
Illuminazione pubblica IREN Servizi 
Innovazione s.p.a. (IVA compresa) - 

  
     

 62.719,88 
 0 
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determin. (mecc. 2015 01155/034) 
Impianti semaforici IREN Servizi 
Innovazione s.p.a.  (IVA compresa) - 
determin. (mecc. 2015 01155/034) 

  
      

59.109,00 
 0 

Incarico rilievo topografico - C.S.I. 
Piemonte (IVA compresa) - 
determinazione (mecc. 2005 04154/022 
– già liquidato) 

 
10.500,00 

   0 

Incarico collaborazione per studio 
impatto acustico - Assoc. ENVIA (IVA 
compresa) - determinazione (mecc. 
2006 01933/022 – già liquidato) 

 
 

6.780,00 
  0 

Attività ulteriore prelievo e analisi 
campioni terreno Studio Associato 
Planeta (IVA e contr. compr.) determ. 
(mecc. 2016 02153/034) 

    
 

3.111,00 

Imprevisti spese tecniche     63.889,00 
TOTALE FINANZIATO (AL 
NETTO DEL RIBASSO) 

10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 3.329.410,78 

 

Cronoprograma finanziario 2005 
Euro 

2006 
Euro 

2014 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

Stanziamento 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 3.329.410,78 
Impegno 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 2.972.590,09 
Prenotato    0,00    356.820,69 

 
Il progetto in discorso è stato, tuttavia, limitato ad un minimo lotto funzionale di 

completamento dell’attraversamento della ferrovia; la relativa viabilità si estende da corso 
Romania all’attraversamento dell’Autostrada Torino-Milano. Da tale punto, il quartiere 
Falchera è raggiungibile attraverso una strada provvisoria e piuttosto ammalorata (oltre che 
priva di marciapiede, illuminazione, raccolta acque), il cui rifacimento sarà oggetto delle opere 
di urbanizzazione, da attuarsi, però, con tempistiche svincolate dal suddetto progetto. 

Sulla base di quanto esposto, risulta opportuno, quindi, procedere, in attesa delle citate 
opere di urbanizzazione, all’esecuzione dei lavori finalizzati a creare un collegamento viabile 
con “Falchera Vecchia” (su viale Falchera) che sarà completato con il collegamento con 
“Falchera Nuova” (su via delle Querce), tramite il rifacimento della strada provvisoria da 
realizzarsi come opera di urbanizzazione.  

A tale proposito, è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di poter 
disporre delle somme discendenti dal ribasso di gara per il finanziamento, nell’ambito del 
Programma “Piano Nazionale per le Città”, delle suddette opere complementari. 
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Con nota prot. n. 2904 del 29 marzo 2016, il Ministero ha comunicato che poteva 
autorizzare la concessione della quota di contributo corrispondente al ribasso d’asta previa 
acquisizione della necessaria documentazione, comprendente, tra l’altro, il progetto delle 
“Ulteriori Opere” approvato dall’organo competente. 

In conseguenza dei suddetti presupposti, con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02585/034), esecutiva dal 17 giugno 2016, è stato approvato, 
in linea tecnica, il progetto delle “Ulteriori Opere”, giustificate e ammissibili ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente ai 
lavori di “Completamento del cavalcaferrovia corso Romania - Falchera”, per un importo di 
Euro 898.677,40 (di cui Euro 770.938,15 per opere, Euro 46.041,30 per oneri contrattuali della 
sicurezza ed Euro 81.697,95 per IVA 10%), oltre ad Euro 42.122,60 per indennizzo ambientale 
ed Euro 79.200,00 per opere elettriche di illuminazione pubblica (I.V.A. compresa), per un 
totale complessivo di Euro 1.020.000,00. 

In data 5 agosto 2016, con nota prot. n. 0007646, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha autorizzato la Città all’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara, per un 
importo complessivo di Euro 1.020.000,00 (Iva compresa), per il finanziamento delle opere 
complementari sopra indicate. 

Considerato che il suddetto progetto è stato approvato unicamente in linea tecnica, si 
rende necessario accertare le modalità della copertura finanziaria dell’intervento. 

Per quanto sopra esposto, occorre riapprovare il progetto delle “Ulteriori Opere”, già 
approvato con la deliberazione (mecc. 2015 02585/034), di cui si richiamano gli allegati, 
dettagliatamente elencati nella pag. 3 della relativa narrativa, come segue: 
1. Relazione  
2. Computo metrico estimativo e quadro economico 
3. Tavola - Allegato computo 
4. Tavola - Planimetria generale 
5. Tavola - Planimetria stato di fatto 
6. Tavola - Planimetria illuminazione pubblica e raccolta acque 
7. Verbale di verifica e validazione. 

Occorre, pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo del ribasso 
di gara per l’importo complessivo di Euro 1.020.000,00 (IVA compresa), per l’esecuzione delle 
“Ulteriori Opere”, come di seguito riportato: 

Quadro economico 2005 
Euro 

2006 
Euro 

2014 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Opere nette (IVA compresa)     2.877.393,41  
Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso (IVA compresa) 

    
 

38.836,83 
 

Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. 
a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA      848.031,97 
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compresa) 
Oneri contrattuali per la sicurezza 
Ulteriori opere – art. 57, c. 5, lett. 
a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (IVA 
compresa) 

     50.645,43 

Indennizzo ambientale per 
ulteriori opere (IVA compr.) 

     42.122,60 

Opere illuminazione pubblica per 
ulteriori opere (IVA compr.) 

     79.200,00 

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

   
 

29.928,00 
 

29.928,00 
 

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

   
 
 

 
14.964,00 

 

Spese pubblicità G.U.R.I.    2.682,58 0  
Imprevisti opere (IVA compresa)     85.117,42  
Analisi e campionamento materiali 
e rimozione e smaltimento rifiuti 
Amiat S.p.A. (Iva compresa) det. 
(mecc. 2016 02153/034) 

    8.356,85    

Smaltimento rifiuti (IVA 
compresa) 

    17.814,27  

Sottoservizi, allacciamenti, ecc. 
(IVA compresa) 

    50.000,00  

Assistenza personale RFI (IVA 
compresa) 

    20.000,00  

Espropri     120.000,00  
Illuminazione pubblica IREN 
Servizi Innovazione s.p.a. (IVA 
compr.) determ. (2015 01155/034) 

  
     

 62.719,88 
 0  

Impianti semaforici IREN Servizi 
Innovazione s.p.a. (IVA compresa) 
- determ. (mecc. 2015 01155/034) 

  
      

59.109,00 
 0  

Incarico rilievo topografico - C.S.I. 
Piemonte (IVA compresa)- 
determinazione (mecc. 2005 
04154/022 – già liquidato) 

 
10.500,00 

   0  

Incarico collaborazione per studio 
impatto acustico - Assoc. ENVIA 

 
 

6.780,00 
  0  
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(IVA compresa) – determ. (mecc. 
2006 01933/022 – già liquidato) 
Attività ulteriore prelievo e analisi 
campioni terreno Studio Associato 
Planeta (IVA e contr. compr.) 
determ. (mecc. 2016 02153/034) 

    
 

3.111,00 
 

Imprevisti spese tecniche     63.889,00  

TOTALE FINANZIATO  10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 3.329.410,78 1.020.000,00 

A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario è aggiornato come 
segue: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2005 
Euro 

2006 
Euro 

2014 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 3.329.410,78 1.020.000,00 
Impegno 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 2.972.590,09  
Prenotato    0,00 356.820,69 1.020.000,00 

Dette “Ulteriori Opere” rientrano nel quadro economico dell’intervento principale, che 
viene rideterminato con il presente provvedimento ed 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 in data 30 settembre 2014 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 2792 per Euro 
4.700.000,00 (Codice CUP: C16G13000010001 - CIG 5654882C3D). 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’affidamento delle opere 
complementari alla ditta aggiudicataria delle opere principali, all’impegno della relativa spesa 
sul  Bilancio 2017, al riaccertamento in entrata per pari importo, sui fondi già accertati con 
determinazione dirigenziale n. cron. 497 del 6 dicembre 2016, (mecc. 2016 37213/068) 
(accertamento n. 2017/128) e all’eventuale concessione della proroga dei termini contrattuali 
per l’ultimazione dell’intervento.  

Occorre, pertanto, procedere alla riapprovazione del progetto delle “Ulteriori Opere”, 
redatto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., nell’ambito dei lavori del “Completamento del cavalcaferrovia corso 
Romania-Falchera”, approvare il nuovo Quadro Economico di spesa ed il relativo 
cronoprogramma finanziario, a seguito del riutilizzo del ribasso di gara, finanziato con il 
contributo ministeriale sopra indicato. 

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 effetto del recupero del ribasso di gara, per un ammontare complessivo 

di Euro 1.020.000,00 (IVA compresa), il nuovo Quadro economico, indicato in premessa 
 e che qui si intende integralmente richiamato, per l’esecuzione delle “Ulteriori Opere”, 
redatte ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., relativamente 
ai lavori del “Completamento del cavalcaferrovia corso Romania-Falchera”, 
autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi; 

2) di riapprovare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui 
integralmente si richiamano, il progetto delle suddette “Ulteriori Opere”, di cui si 
richiamano gli allegati, già approvato in linea tecnica con la citata deliberazione (mecc. 
2016 02585/034), per un importo di Euro 898.677,40 (di cui Euro 770.938,15 per opere, 
Euro 46.041,30 per oneri contrattuali della sicurezza ed Euro 81.697,95 per IVA 10%), 
oltre ad Euro 42.122,60 per indennizzo ambientale ed Euro 79.200,00 per opere elettriche 
di illuminazione pubblica (IVA compresa), per un totale complessivo di Euro 
1.020.000,00;  

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.020.000,00 (IVA compresa), rientra nel 
Quadro Economico dell’intervento principale, che viene rideterminato con il presente 
provvedimento e viene finanziata con Contributo da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con le risorse conferite per il Programma “Piano Nazionale 
per le Città”, nell’ambito del ribasso realizzato in sede di gara. 
L’intervento, pertanto, non comporta oneri finanziari; 

4) di dare atto che dette “Ulteriori Opere” sono inserite, per l’esercizio 2014, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato, contestualmente al Bilancio 
Annuale 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 
(mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 2792 per Euro 
4.700.000,00 (Codice CUP: C16G13000010001 - CIG 5654882C3D), nell’ambito del 
ribasso di gara; 

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

Cronoprogramma 
finanziario 

2005 
Euro 

2006 
Euro 

2014 
Euro 

2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Stanziamento 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 3.329.410,78 1.020.000,00 
Impegno 10.500,00 6.780,00 121.828,88 32.610,58 2.972.590,09  
Prenotato    0,00    356.820,69 1.020.000,00 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere 
complementari alla ditta aggiudicataria delle opere principali, l’impegno della relativa 
spesa sul Bilancio 2017, il riaccertamento in entrata per pari importo, sui fondi già 
accertati con determinazione dirigenziale n. cron. 497 del 6 dicembre 2016, (mecc. 2016 
37213/068) (accertamento n. 2017/128) e l’eventuale concessione della proroga dei 
termini contrattuali per l’ultimazione dell’intervento; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, già approvato 
complessivamente con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 
(mecc. 2013 02033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013; 

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 
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Il Dirigente di Servizio 

Giorgio Marengo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 

 
 
 
   


	Quadro economico
	2005
	2006
	2014
	2015
	2016

	Quadro economico
	2005
	2006
	2014
	2015
	2016
	2017


