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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 MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE 
INFRASTRUTTURE DELLA CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
300.000,00 (I.V.A. COMPRESA) - (COD. OPERA 4250 - COD. CUP C14H15000010004).  

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'Assessore Lapietra.    
 

Il Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture  predispone periodicamente la 
progettazione  degli interventi necessari per la salvaguardia e il mantenimento delle   
infrastrutture di proprietà o di competenza dell’Amministrazione presenti lungo i corsi d’acqua 
(fiumi, torrenti, rivi collinari e canali irrigui-bealere). 

Nel suddetto ambito di competenza, gli interventi che genericamente si rendono necessari 
sono mirati alla manutenzione, al ripristino o al rifacimento di infrastrutture usurate o 
danneggiate, ovvero finalizzati alla salvaguardia, mediante la rimozione dagli alvei di detriti, 
vegetazione spontanea o depositi suscettibili di provocare danni alle medesime infrastrutture, 
nonchè al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei siti. 

In particolare, i principali interventi ritenuti prioritari e, quindi, previsti nel progetto in 
oggetto sono: lungo i fiumi il ripristino dell’accesso all’alveo del fiume Po in corrispondenza 
dello sfocio del rio Mongreno, la rimozione della vegetazione nell’alveo della Dora a valle del 
ponte di Via Rossini, la rimozione dei detriti accumulati a ridosso dei ponti cittadini; sui rivi  
della collina interventi mirati di taglio della vegetazione spontanea; sui canali irrigui il 
ripristino del parapetto e interventi minori sulla bealera di Strada del Portone. 

 Altri interventi minori e più puntuali sono previsti, sui fiumi, in corrispondenza dei 
Murazzi del Po, del ponte Isabella, degli impianti della traversa Michelotti, di alcune arginature 
della  Dora Riparia, sui rivi collinari al parco Leopardi e in Strada del Cresto, mentre sui canali 
irrigui in Strada Cuorgnè, Strada Dorera, Via Traves e Strada Barberina. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2015 (mecc. 2015 00734/034), 
esecutiva dal 19 marzo 2015, è stato approvato il progetto preliminare per gli “Interventi      
mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d’acqua”, per un importo di 
Euro 300.000,00 (IVA compresa).  

Tuttavia, per effetto delle ristrettezze finanziarie della Città, il suddetto progetto non ha 
ottenuto, sul bilancio 2015, la necessaria copertura economica, per cui si è resa necessaria una 
sua traslazione sul bilancio 2016. 

Tenuto conto della tipologia di interventi previsti, nonché della necessità di dover 
intervenire con tempestività, si è, quindi, deciso di procedere nel più breve tempo possibile alla 
redazione di un progetto cantierabile nelle more della definizione del relativo finanziamento, 
redigendo così  il progetto esecutivo oggetto del presente provvedimento, che include ed 
approfondisce la fase intermedia di progettazione definitiva.  

Ai sensi dell’art. 9 - comma 1 e dell’art. 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 11 maggio 2016,  prot. n. 10677, è stato confermato Responsabile Unico del 
Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo. 
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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. 81/2008 e s.m.i., per la 
progettazione definitiva/esecutiva di tali opere sono stati incaricati, come risulta dall’Ordine di 
Servizio del 29 settembre 2016,  prot. n. 21489/TO6.50.52, i seguenti dipendenti del Servizio 
Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture: Geom. Giorgio Gilli, in qualità di progettista, Geom. 
Federico Stalteri e Arch. Michele Auddino  in qualità di collaboratori alla progettazione e Ing. 
Antonio Mollo in qualità   di coordinatore  per la sicurezza in fase di progettazione.    

Il progetto esecutivo, elaborato dai suddetti tecnici ai sensi dell’ art. 23 - comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, è costituito da n. 20 elaborati tecnici, dettagliati come segue: 
1) Relazione generale tecnica;  
2) Capitolato Speciale d’Appalto; 
3) Schema di contratto; 
4) Piano di sicurezza e coordinamento; 
5) Computo metrico estimativo; 
6) Elenco dei prezzi e quadro incidenza percentuale della manodopera; 
Elaborati grafici: 
7) tav. P01          Planimetria inquadramento alvei rivi collinari, 
8) tav. P02          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2a, 
9) tav. P03          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2b, 
10) tav. P04          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2c, 
11) tav. P05          Planimetria e sezioni intervento bealera di Grugliasco, 
12) tav. P06          Planimetria e sezione intervento fiume Dora Riparia, 
13) tav. P07          Planimetria e sezioni interventi rio Mongreno, 
14) tav. P08          Interventi alvei fluviali Po e Dora Riparia, 
15) tav. P09          Intervento torrente Sangone, 
16) tav. P10          Interventi canali irrigui, 
17) tav. PSC01     Planimetria area di cantiere tipo interventi rivi collinari e alvei fluviali,  
18) tav. PSC02     Planimetria area di cantiere interventi bealera di Grugliasco e torrente  

Sangone, 
19) tav. PSC03     Planimetria area di cantiere interventi rio Mongreno. 
20) Verbali di verifica e validazione.               

Il progetto esecutivo, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico e dal Responsabile del Procedimento che ne ha 
accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come  
risulta dalla validazione emessa, dal medesimo, ai sensi dell’art. 26 - comma 8 del D.Lgs. 
50/2016.  

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere ammonta a complessivi Euro 
300.000,00 (IVA compresa), suddivisi come risulta dal seguente quadro economico: 

Quadro Economico Totale Euro 
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Opere soggette a ribasso 232.935,48 
Oneri contrattuali per la sicurezza 9.000,00 
Totale importo a base di gara 241.935,48 
IVA 22% sulle opere 51.245,81 
IVA 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 1.980,00   

Totale IVA 53.225,81 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

 
3.870,97 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 - Fondo per l’innovazione 

967,74 

IMPORTO TOTALE 300.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 113 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all’interno del quadro economico è 

stata inserita la somma complessiva di Euro 4.838,71,  pari al 2% del costo preventivato 
dell’opera, relativa al fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione. 

Ai sensi dell’articolo 16 - comma 1, lett. a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo 
relativo agli oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 9.000,00, non è soggetto a  ribasso 
   di gara. 

L’intervento è 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 variazione, al codice opera n. 4250 (C.U.P. 
C14H15000010004 – C.I.G. 61276611D3). 

Con successivi provvedimenti si procederà alla riapprovazione del progetto esecutivo ed 
   al contestuale 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 modalità di affidamento delle opere,   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. 

Allo stato attuale occorre, pertanto, procedere all’approvazione, in linea tecnica, del 
progetto esecutivo  degli “Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città 
lungo  i  corsi d’acqua.”,  redatto ai sensi dell’art. 23 - comma 8 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 
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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, in linea tecnica,  per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi 

dell'articolo 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo degli “Interventi      
 mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d’acqua.”, costituito 
     da  n. 20 elaborati tecnici  (all. dall’1 al 20), specificamente dettagliati in narrativa, 
per una spesa totale di Euro 300.000,00, (IVA compresa), definita dal quadro economico 
complessivo dell’opera sopra riportato; 

2) di dare atto che detto intervento è 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 variazione, al codice opera 
n. 4250 (C.U.P. C14H15000010004 – C.I.G. 61276611D3); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla riapprovazione del 
progetto esecutivo ed al contestuale 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 modalità di affidamento delle opere, alle 
prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa e 
all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli 
impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 21); 

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 

Maria Lapietra 
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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: 
 

   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. 2016-05942/034 
INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE    INFRAS TRUTTURE DELLA 
CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN 
LINEA TECNICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 (I.V.A. COMPRESA). 
(COD. OPERA 4250 - COD. CUP C14H15000010004).  
 
ELENCO ELABORATI 
 


1) Relazione generale tecnica;  
2) Capitolato Speciale d’Appalto; 
3) Schema di contratto; 
4) Piano di sicurezza e coordinamento; 
5) Computo metrico estimativo; 
6) Elenco dei prezzi e quadro incidenza percentuale della manodopera; 


Elaborati grafici: 
7) tav. P01          Planimetria inquadramento alvei rivi collinari, 
8) tav. P02          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2a, 
9) tav. P03          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2b, 
10) tav. P04          Tratti di intervento di pulizia rivi collinari –2c, 
11) tav. P05          Planimetria e sezioni intervento bealera di Grugliasco, 
12) tav. P06          Planimetria e sezione intervento fiume Dora Riparia, 
13) tav. P07          Planimetria e sezioni interventi rio Mongreno, 
14) tav. P08          Interventi alvei fluviali Po e Dora Riparia, 
15) tav. P09          Intervento torrente Sangone, 
16) tav. P10          Interventi canali irrigui, 
17) tav. PSC01     Planimetria area di cantiere tipo interventi rivi collinari e alvei fluviali,  
18) tav. PSC02     Planimetria area di cantiere interventi bealera di Grugliasco e torrente 


Sangone, 
19) tav. PSC03     Planimetria area di cantiere interventi rio Mongreno. 
20)  Verbali di verifica e validazione.               
21) 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). 





