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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare 
con il contributo dei Fondi SIE 2014-2020.  

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015 la Commissione Europea prevede, oltre 
ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane. 

Ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in attuazione a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 
e dal suddetto Programma Operativo, viene attribuito all’Agenzia per la Coesione Territoriale 
il ruolo di Autorità di Gestione, mentre ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane, e fra questi quindi il comune di Torino, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro. 

In quest’ottica, in data 8 marzo 2016, con deliberazione (mecc. 2016 01000/068), 
esecutiva dal 24 marzo 2016, la Giunta Comunale ha individuato l’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City quale struttura con ruolo di Organismo Intermedio ed ha 
approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione delle funzioni. 

Per la definizione dei contenuti del PON Metro, il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), 
ha avviato il 28 febbraio 2014 un percorso di co-progettazione con i Comuni capoluogo 
chiedendo, come prima tappa, la predisposizione di un dossier preliminare che individuasse le 
azioni integrate da realizzare nell'ambito del PON Metro.  

Il comune di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico ha elaborato, con il contributo delle competenti Direzioni, una strategia integrata di 
sviluppo urbano sostenibile ed ha trasmesso al DPS, in data 10 novembre 2015 n. prot. 4427, 
un primo documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo 
quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento UE 1301/2013.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2016 01000/068) di cui sopra, ha 
formalmente approvato la Strategia integrata contenente la declinazione delle azioni 
individuate ed ha preso atto della dotazione finanziaria attribuita al comune di Torino al quale 
non viene richiesto alcuna quota di cofinanziamento. 

A completamento della documentazione richiesta dall’Agenzia di Coesione Territoriale, 
per la conclusione del processo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Città, la 
struttura interna all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in collaborazione 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un primo piano operativo degli interventi, 
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approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068) 
esecutiva dal 21 aprile 2016.             

In data 26 aprile 2016 è stato formalmente siglato l’atto di delega tra l’Agenzia di 
Coesione Territoriale e l’Organismo Intermedio della città di Torino, che definisce i rispettivi 
obblighi e responsabilità connesse alla delega per la realizzazione del Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014/2020. 

L’art. 5 del suddetto atto di delega prevede, tra i compiti dell’Organismo intermedio 
delegato, la presentazione e l’aggiornamento trimestrale all’Autorità di Gestione del Piano 
operativo degli interventi che intende realizzare, che descriva in modo puntuale e dettagliato le 
linee di intervento individuate, le azioni e gli interventi, attraverso schede di sintesi contenenti 
approfondimenti progettuali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi, ai contesti progettuali, gli 
ambiti, le attività e le modalità operative di attuazione, i cronoprogrammi procedurali, i target 
di realizzazione e i dati finanziari.  

Tale Piano, già approvato con la summenzionata deliberazione (mecc. 2016 01542/068), 
è stato presentato, discusso e successivamente aggiornato, secondo quanto previsto all’art. 5, 
punto 2, dell’Atto di delega, con gli assessori competenti della Giunta Comunale, nominata a 
seguito delle elezioni del 19 giugno 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 
(mecc. 2016 04197/068),esecutiva dal 20 ottobre 2016 è stato quindi approvato il nuovo Piano 
operativo che prevede un finanziamento complessivo di Euro 40.218.000,00 di fondi strutturali 
(asse 1: Euro 7.493.949,05; asse 2: Euro 14.929.398,94; asse 3: Euro 9.830.384,57; asse 4: 
Euro 4.466.267,44; asse 5: Euro 1.050.000,00; eventuale riserva di performance: Euro 
2.448.000,00 di cui Euro 435.043,29 per asse 1, Euro 1.010.776,76 per asse 2, Euro 627.471,36 
per asse 3, Euro 374.708,59 per asse 4), demandando l’approvazione dei singoli progetti, con 
appositi atti deliberativi e di impegno, ai servizi responsabili dell’attuazione e incaricando il 
Responsabile dell’OI ad apportare i successivi aggiornamenti trimestrali necessari per i formali 
invii all’Autorità di Gestione. 

Con determinazione dirigenziale n. 486 del 1° dicembre 2016 (mecc. 2016 44555/068) il 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, in qualità di Organismo 
Intermedio, a seguito delle verifiche di pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati 
dal C.d. S del PON Metro, ha conferito mandato al Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione 
Spazio Pubblico a procedere all’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all’avvio 
delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all’interno della 
corrispondente scheda progetto. 

Occorre ora approvare il progetto definitivo/esecutivo della pedonalizzazione di via 
Monferrato inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità dei Servizi pubblici e della mobilità urbana 
(codice TO2.2.3b) il cui progetto preliminare è stato approvato in linea tecnica con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2015 (mecc. 2015 03992/052) esecutiva 
dall’8 ottobre 2015. 
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Tale intervento è volto alla completa pedonalizzazione di via Monferrato, asse viario 

caratterizzante l’ambito pre-collinare in stretta relazione allo spazio monumentale della piazza 
della Gran Madre. 

La via è all’interno del perimetro di una zona classificata dal PRGC “Zona 
storico-ambientale”, quale parte di territorio caratterizzato da insediamenti storici e spazi che 
qualificano il tessuto urbano. È classificata dal PUMS strada urbana locale e si innesta a nord 
sul corso Casale, mentre a sud sfocia nella piazza della Gran Madre.  

Il progetto di riqualificazione si inserisce nel quadro più ampio analizzato dalla Città 
nell’ambito del concorso d’idee “La città, il fiume, la collina”, bandito negli anni scorsi per 
valorizzare e tutelare oltre al quartiere storico anche l’ambiente naturalistico del Po e della 
fascia verde spondale che lo delimita. La via presenta una spiccata vocazione commerciale e 
artigianale, aspetto che si vuole tutelare e favorire attraverso la pedonalizzazione. In questo 
modo sarà riqualificata l’immagine di asse storico e commerciale del Borgo, restituendo lo 
spazio urbano alla percorrenza pedonale attraverso una pavimentazione continua a raso in 
materiali lapidei locali.  

Pertanto, in previsione della realizzazione di un parcheggio interrato sul retro del Tempio, 
giusta occasione per liberare la piazza dalla sosta degli autoveicoli e ridare identità allo spazio 
così recuperato con un disegno unitario del suolo, l’intervento su Via Monferrato costituisce 
una naturale estensione alla riqualificazione dell’area della Gran Madre. 
 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 s.m.i., al codice opera n. 4277/2016 per l’importo di Euro 700.000,00 
(Codice CUP C14E15000340004). 

Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, è stato 
nominato il Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Serra con atto di organizzazione 
dell’11 maggio 2016 - prot. n. 10679 ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016. 

Per la progettazione esecutiva dell'opera 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 opere architettoniche: arch. Paola De Filippi 
- Progettista mobilità e segnaletica: arch. Fabrizio Voltolini 
- Collaboratore alla progettazione opere architettoniche: geom. Attilio Buccino 
- Collaboratore alla progettazione opere architettoniche: geom. Alessandro Rey 
- Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: arch. Paola De Filippi 
- Collaboratore tecnico-amministrativo: sig.ra Liliana Albertano 
(ordine di servizio del 20 aprile 2016 – prot. n. 8897). 
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Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) del D.R.P. 

207/2010 è stato nominato per la verifica del progetto l’arch. Giuseppe Serra (ordine di servizio 
dell’ 11 novembre 2016 .– prot. n. 25115). 

I tecnici incaricati, designati dal Dirigente del Servizio e R.U.P hanno elaborato il 
presente progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 e 24 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.- redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte Dicembre 2014", 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 
01629/029), esecutiva dal 15 maggio 2015 e costituito dai seguenti elaborati tecnici (all. da 1 
a 26): 

 
1 REL.GEN, RELAZIONE GENERALE 
2 ELAB.GRAF. COROGRAFIE 
3 ELAB.GRAF. STATO ATTUALE PLANIMETRIA E SEZIONI 
4 ELAB.GRAF. PROGETTO PLANIMETRIA E SEZIONI 

5 ELAB.GRAF. 
PROGETTO PARTICOLARI PAVIMENTAZIONE E 

STRATIGRAFIE 
6 ELAB.GRAF. FASCICOLO PARTICOLARI E ARREDI 

7 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SEGNALETICA STRADALE 

8 ELAB.GRAF. 
PLANIMETRIA PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO DI 

SERVIZIO 

9 ELAB.GRAF. 
PLANIMETRIA RIORDINO NUOVA SOSTA VEICOLARE 

CORSO CASALE (V. ORNATO - V. BRICCA) 

10 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ENERGIA ELETTRICA 

11 ELAB.GRAF. 
PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

12 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI RETE GAS 

13 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI SMAT ACQUEDOTTO 

14 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI SMAT FOGNATURA 

15 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI TELECOM 

16 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI RAI WAY 

17 EPU ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI 

18 CME 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO 

ECONOMICO 
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19 QIM 
QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA 

MANODOPERA 
20 CRO CRONOPROGRAMMA  
21 CSP CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
22 SC SCHEMA DI CONTRATTO 
23 PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
24 FC PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE 

25 FMAN FASCICOLO MANUTENZIONE 

26 VAL VALIDAZIONE 
 
Il presente progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., la rispondenza alle prescrizioni. 

Detto progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 700.000,00 
(IVA 10% compresa) così come risulta dal seguente nuovo quadro economico e 
cronoprogramma finanziario: 

 
Opere soggette a ribasso Euro    590.000,00 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  Euro      15.000,00 
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA Euro   605.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE    
IVA 10% su Opere soggette a ribasso Euro      59.000,00 
IVA 10% su Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  Euro        1.500,00 
TOTALE IVA  Euro     60.500,00 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione Euro        9.680,00 
Incentivo 20% del 2% fondo per l'innovazione Euro        2.420,00 
Somma a disposizione per adeguamento impianto illuminazione pubblica 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A. (IVA compresa) Euro      10.390.00 
Somma a disposizione per spostamento sottoservizi Euro      12.010,00 
TOTALE GENERALE Euro    700.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 0,00 Euro 280.000,00 Euro 420.000,00 

Prenotato 0,00 Euro 280.000,00 Euro 420.000,00 
 
Ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata 
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prevista la somma complessiva di Euro 12.100,00 pari all’aliquota del 2,00% dell’importo dei 
lavori relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione. 

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali, non è soggetto a ribasso di gara. 
 Il Quadro economico prevede inoltre la somma complessiva di Euro 10.390.00 IVA e 
oneri compresi per interventi di adeguamento dell’impianto di Illuminazione Pubblica a favore 
di IREN Servizi e Innovazione S.p.A. da affidarsi sulla base della sotto riportata Convenzione 
vigente: 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), 
esecutiva dal 9 aprile 1996, venne approvata la "Convenzione quadro tra città di Torino ed 
A.E.M. Torino S.p.A." con la quale la Città affidava alla società AEM Torino S.p.A. per 40 
anni la gestione, tra l’altro, dei servizi pubblici relativi all’Illuminazione Pubblica. 
 Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione per 
incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE S.p.A., 
risultano trasferite le attività inerenti l’erogazione di servizi al comune di Torino, tra cui la 
gestione degli impianti di illuminazione pubblica, alla società caposettore IRIDE SERVIZI 
S.p.A.. 
 Di tali effetti si è provveduto a prendere atto con determinazioni dirigenziali n. 
cronologico 479 del 6 novembre 2006, n. cronologico 591 del 14 dicembre 2006 e n. 109 del 4 
aprile 2007. 
 Dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società 
“IRIDE S.p.A.”, di cui IRIDE Servizi S.p.A. rappresenta la società capo settore per le attività 
inerenti l’erogazione di servizi al comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, 
speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”.  
 Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione sociale 
di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064), 
esecutiva dall’11 maggio 2009 e conseguentemente se ne è provveduto a prenderne atto con 
determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 04813/064), esecutiva dal 6 
agosto 2010 e successiva integrazione del 26 ottobre 2010 (mecc. 2010 06372/064), esecutiva 
dal 16 novembre 2010. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07639/064), esecutiva dal 25 dicembre 2012, è stata individuata, ai sensi dell’art. 218 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Società IRIDE Servizi S.p.A., appartenente al gruppo IREN S.p.A., 
quale affidataria dei contratti di servizio relativi alla gestione degli impianti elettrici, termici e 
di condizionamento fino al 31 dicembre 2020 ed è stata approvata l’unificazione al 15% 
dell’aliquota da riconoscere quale “spese tecniche” (Progettazione, Direzione Lavori, ecc.) per 
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tutti i lavori affidati ed inerenti al rinnovo, adeguamento e manutenzione straordinaria degli 
impianti gestiti da IRIDE Servizi S.p.A. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva 
dal 27 marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A. senza variazione di Partita IVA e 
C.F., a far data dal 14 febbraio 2014 e con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) 
del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014, si è provveduto all’integrazione della 
suddetta determinazione (mecc. 2014 01233/064) avente ad oggetto “Presa d’atto del cambio 
di denominazione della società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi ed Innovazione S.p.A.”, 
dando atto, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento n. 357 di disciplina dei contratti, 
dell’inesistenza di cause ostative alla contrattazione e dando atto che è stata resa la 
comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.   
 Con successiva determinazione dirigenziale cron. 285 del 6 agosto 2014 
(mecc. 2014 43128/064) si è reso necessario procedere all’integrazione della determinazione 
dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) citata, avendo acquisito con nota in data 24 luglio 2014 
prot. n. IS0001394-2014-P, in cui IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. provvedeva a 
comunicare che il contratto di mandato per l’incasso, è trasferito in capo a IREN Servizi ed 
Innovazione S.p.A. e ad IREN S.P.A. per la parte mandataria, lasciando invariate le modalità 
di corresponsione dei pagamenti e le coordinate bancarie di destinazione. (IBAN: IT96C06170 
01000 000000650045 -Cassa di Risparmio di Fossano, intestato ad IREN S.p.A.). 

L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3b, sarà 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
(PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998, 
con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo  di rotazione statale. 

Con determinazione dirigenziale n. 499 del 6 dicembre 2016 (mecc. 2016 37214/068), il 
Servizio Fondi Europei ha provveduto ad accertare la somma complessiva di Euro 700.000,00 
di cui Euro 280.000,00 Bilancio 2017 (accertamento n. 2017/129) ed Euro 420.000,00 Bilancio 
2018 (accertamento n. 2018/44), secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato col 
D.Lgs. 126/2014.   

L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari 
Con appositi successivi provvedimenti, si procederà 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. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di impegno di spesa e delle modalità di gara. 
 Come consentito dal comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del D.P.R. 
207/2010, stante la natura dell’opera in progetto, non necessita della fase di progettazione 
definitiva, di fatto assorbita nei suoi utili approfondimenti in parte nella fase preliminare ed in 
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parte nella presente fase esecutiva. 

Il presente progetto è stato illustrato alla Associazione Borgo Po rappresentativa dei 
numerosi esercizi commerciali presenti sulla Via Monferrato. 

Con nota del 15 aprile 2016, assunta al prot. 9237 allegata, l’associazione ha formulato 
una proposta di manutenzione ordinaria annuale per le fioriere previste nel presente progetto da 
sistemare nella via pedonalizzata, tale proposta sarà oggetto di confronto e approfondimento 
durante la fase di esecuzione dei lavori, anche alla luce del recente “Regolamento Comunale 
sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione del presente progetto esecutivo.  
   
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; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 

207/2010, il presente progetto esecutivo relativo alla realizzazione del “PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020) 
– PEDONALIZZAZIONE DI VIA MONFERRATO ” per un importo complessivo di 
Euro 700.000,00 IVA 10% compresa, (ai sensi della Legge 457/78 art. 31 lettera d), 
secondo il quadro economico riportato in narrativa e qui richiamato. Tale progetto è 
costituito dagli elaborati dettagliatamente descritti in narrativa;  

2) di prendere atto della proposta di manutenzione ordinaria annuale per le fioriere previste 
nel presente progetto da sistemare nella Via pedonalizzata, presentata dall’Associazione 
Commercianti Borgo Po con nota del 15 aprile 2016, assunta al prot. 9237 allegata (all. 
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27), e che tale proposta sarà oggetto di confronto e approfondimento durante la fase di 
esecuzione dei lavori, anche alla luce del recente “Regolamento Comunale sulla 
Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”. Approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 
2016; 

3) di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito 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. 4277/2016 per l’importo di 
Euro 700.000,00 (Codice CUP C14E15000340004). 
L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3b, sarà 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione 
Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del 
Fondo  di rotazione statale. 
Con determinazione dirigenziale n. 499 del 6 dicembre 2016 (mecc. 2016 37214/068) il 
Servizio Fondi Europei ha provveduto ad accertare la somma complessiva di 
Euro 700.000,00 di cui Euro 280.000,00 Bilancio 2017 (accertamento n. 2017/129) ed 
Euro 420.000,00 Bilancio 2018 (accertamento n. 2018/44, secondo i principi contabili del 
D.Lgs. 118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014.  
L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà 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;  

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 28); 

6) 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 
e Trasporti 

Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente Servizio 

Giuseppe Serra 
 
 
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. 
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CITTÀ DI TORINO 


  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON 
METRO 2014/2020) - PEDONALIZZAZIONE DI VIA MONFERRATO - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 700.000,00 IVA COMPRESA - COD. OPERA 
4277/2016 - COD. CUP C14E15000340004 - FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 
2014/2020  


ELENCO ALLEGATI 
 


1 REL.GEN, RELAZIONE GENERALE 
2 ELAB.GRAF. COROGRAFIE 
3 ELAB.GRAF. STATO ATTUALE PLANIMETRIA E SEZIONI 
4 ELAB.GRAF. PROGETTO PLANIMETRIA  E SEZIONI 


5 ELAB.GRAF. 
PROGETTO PARTICOLARI PAVIMENTAZIONE E 


STRATIGRAFIE 
6 ELAB.GRAF. FASCICOLO PARTICOLARI E ARREDI 


7 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SEGNALETICA STRADALE 


8 ELAB.GRAF. 
PLANIMETRIA PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO DI 


SERVIZIO 


9 ELAB.GRAF. 
PLANIMETRIA RIORDINO NUOVA SOSTA VEICOLARE 


CORSO CASALE (V. ORNATO - V. BRICCA) 


10 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ENERGIA ELETTRICA 


11 ELAB.GRAF. 
PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ILLUMINAZIONE 


PUBBLICA 


12 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI RETE GAS 


13 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI SMAT ACQUEDOTTO 


14 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI SMAT FOGNATURA 


15 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI TELECOM 


16 ELAB.GRAF. PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI RAI WAY 


17 EPU ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI 


18 CME 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO 


ECONOMICO 
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19 QIM 
QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA 


MANODOPERA 
20 CRO CRONOPROGRAMMA  
21 CSP CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
22 SC SCHEMA DI CONTRATTO 
23 PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
24 FC PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE 


25 FMAN FASCICOLO MANUTENZIONE 


26 VAL VALIDAZIONE 


27  
NOTA ASSOCIAZIONE BORGO PO PROT. 9237 DEL 


15/04/2016 
28  DICHIARAZIONE VIE 


 


 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  


  





