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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
      
 
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA  
VIA BREGLIO E CORSO GROSSETO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN 
LINEA TECNICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.000.000,00 (IVA COMPRESA). 
COD. CUP C11B16000550001.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Nell’ambito degli interventi per la sistemazione complessiva del Viale della Spina (che si 
estende per circa 4 Km, da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Grosseto), a seguito della 
conferma dello stanziamento di Euro 25 milioni all’interno del Decreto “Sblocca Italia”, del 
settembre 2014, convertito in Legge in data 11 novembre 2014, la Città ha approvato, nell’anno 
2014, i relativi progetti di sistemazione superficiale del nuovo viale (tratti: da 
Corso Vittorio Emanuele II a Via Grassi; da Via Grassi a Corso Regina Margherita; da Corso 
Regina Margherita a Piazza Baldissera e il Nuovo Ponte sulla Dora). 

Tale stanziamento ha consentito di appaltare il tratto compreso tra 
Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Baldissera (esclusa), lasciando, però, ancora in sospeso, 
oltre al complesso nodo di Piazza Baldissera, il tratto più a nord, che coinvolge le Circoscrizioni 
5 e 6 e che dovrà connettersi con la superstrada Torino-Caselle. 

L’entità complessiva dell’investimento necessario per completare il Viale della Spina ne 
ha imposto la suddivisione in lotti funzionali che, nell’ambito delle linee guida del progetto 
principale, rispondono a pressanti esigenze di riqualificazione delle aree interessate dalla lunga 
permanenza dei cantieri, di attuabilità dei singoli lotti, seppure parziali e di integrabilità con 
successivi lotti di completamento realizzabili a seguito di intervenute disponibilità finanziarie. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01904/034), 
esecutiva dal 6 maggio 2016, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo 
alle opere di “Sistemazione superficiale del Viale della Spina nel tratto compreso tra Piazza 
Baldissera e Corso Grosseto”, nonché il progetto redatto dalla società da IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A. e quello redatto dalla società  Infratrasporti.To S.r.l., per un importo 
complessivo di Euro 17.700.000,00 (I.V.A. compresa).  

A seguito della disponibilità finanziaria derivante dai ribassi di gara realizzati, nel mese 
di maggio 2016 sono stati approvati i progetti delle Ulteriori Opere che hanno consentito di 
realizzare una parte sostanziale delle opere previste nel progetto definitivo approvato con la 
succitata deliberazione mecc. 2016 01904/034, tramite l’estensione degli affidamenti alle ditte 
appaltatrici delle opere principali. 

Con l’obiettivo di reperire le risorse occorrenti per il completamento del Viale della Spina 
fino all’innesto con il raccordo autostradale Torino - Caselle, è stato dato mandato agli uffici 
tecnici comunali di predisporre gli elaborati progettuali integrativi per il tratto di viale 
compreso tra Via Breglio e Corso Grosseto. 

Tale intervento costituisce l’ultimo tratto del Viale della Spina, che si sviluppa tra 
Via Breglio - Lauro Rossi e la superstrada Torino - Caselle, nell'area dell'ex Parco Sempione. 

Nell'intervento sono incluse le carreggiate laterali del nuovo Viale della Spina, tra Via 
Lisa e Via Breglio, sul lato ovest, e tra Via Valprato e Via Lauro Rossi sul lato est, che non era 
stato possibile inserire negli interventi già realizzati di sistemazione superficiale. 
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I luoghi interessati dal progetto insistono su aree attualmente di proprietà della Città, o 
collocate sulle strutture di copertura delle gallerie ferroviarie. 

Le aree sono delimitate da uno steccato perimetrale, costituito da elementi in calcestruzzo 
(New-Jersey) sormontati da una barriera in lamiera, essendo state interessate dai lavori 
ferroviari di interramento dei binari. 

Il tratto interessato dall’intervento si estende su una superficie di circa 92.700 mq e si 
sviluppa lungo la linea ferroviaria interrata, nell'area del Parco Sempione, in prossimità della 
nuova stazione ferroviaria Fossata - Rebaudengo. 

Ai margini del nuovo asse stradale si trovano le cortine edilizie consolidate di 
Corso Venezia, l'asse di Via Breglio e Via Lauro Rossi, Via Fossata, e le aree industriali in 
disuso di Spina 4, che saranno oggetto di trasformazioni urbanistiche convenzionate. 

Nell'area del Parco Sempione è presente il fabbricato della stazione Rebaudengo - 
Fossata, che è in servizio ma che, nel corso del 2017, sarà completato a cura della società RFI.  

Recentemente, nei pressi del fabbricato stazione, sono stati ultimati i lavori relativi ad una 
parziale sistemazione delle aree oggetto di intervento, grazie al contributo di fondi regionali 
PAR-FSC, con i quali si sono anticipati interventi coerenti con il presente progetto. 

Inoltre, a nord del suddetto fabbricato, nel corso del 2017, sarà installato il cantiere 
relativo alla connessione della ferrovia Torino - Ceres con il nodo di Torino, lungo l'asse di 
Corso Grosseto, che prevede l'ultimo tratto di galleria proprio nell'area del Parco Sempione. 

Il progetto prevede la modifica della geometria dello svincolo del raccordo autostradale 
Torino - Caselle in corrispondenza di Corso Grosseto, la connessione diretta della bretella 
autostradale con il Viale della Spina e la riqualificazione delle aree verdi di prossimità. 

La soluzione viabile è stata già condivisa con la Direzione Compartimentale ANAS del 
Piemonte e, conseguentemente, sono in fase di avvio le procedure per la formalizzazione dei 
rapporti convenzionali e di carattere patrimoniale con la stessa ANAS. 

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 dell’11 maggio 2016, prot. n. 10677, 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, per la progettazione di tali opere sono stati incaricati, come risulta 
dall’Ordine di Servizio del 1° dicembre 2016, prot. n. 26762/TO6.50.52, i seguenti dipendenti, 
con le seguenti funzioni: Ing. Amerigo Strozziero, progettista coordinatore, progettista strutture 
 e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; arch. Genni Palmieri, progettista opere 
stradali e fognarie; Ing. Stefano Cianchini, progettista viabilità e impianti semaforici; 
arch. Elena Bosio, progettista viabilità ciclabile; dott. Andrea Rosazza, progettista opere di 
verde pubblico; geom. Ciro Melchionna, collaboratore opere stradali e fognarie, rapporti con 
aziende sottoservizi; geom. Federico Stalteri, collaboratore opere stradali e strutturali; p.a. 
Matteo Castiglioni, collaboratore opere di verde e irrigazione; geom. Nicola Fiore, 
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collaboratore viabilità e percorsi ciclabili; geom. Claudia Peirano, collaboratore rilievi 
topografici. 

Il progetto definitivo, elaborato dai suddetti tecnici ai sensi dell’ art. 23, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, è costituito da n. 25 elaborati tecnici, dettagliati come segue (all. dall’1 al 24): 
1. Relazione tecnico descrittiva 
2. Relazione specialistica strutture e impianti 
3. Disciplinare tecnico 
4. Computo metrico estimativo 
5. Elenco prezzi unitari  
6. Inquadramento urbanistico 
7. Planimetria stato di fatto, sottoservizi e demolizioni. 
8. Planimetria generale di progetto 
9. Planimetria segnaletica stradale 
10. Profilo longitudinale  
11. Sezioni trasversali tav. 1/2 
12. Sezioni trasversali tav. 2/2 
13. Sezioni stradali tipologiche  
14. Planimetria Tratto Via Valprato - Via Breglio 
15. Planimetria tratto Via Breglio – Stazione Rebaudengo 
16. Planimetria tratto Stazione Rebaudengo – Corso Grosseto 
17. Planimetria aree verdi e impianto di irrigazione 
18. Planimetria rete smaltimento acque meteoriche 
19. Planimetria opere da terrazziere 
20. Aggiornamento indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 
21. Cantierizzazione fase 1 
22. Cantierizzazione fase 2 
23. Cantierizzazione fase 3 
24. Cantierizzazione fase 4 

Il progetto definitivo, oggetto del presente provvedimento, non è stato sottoposto alla 
procedura di verifica e validazione ai sensi degli artt. 23, comma 7 e 26 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, in quanto la medesima viene rinviata alla fase di progettazione esecutiva, 
propedeutica all’appalto delle opere.  

La spesa da sostenere per l'esecuzione delle opere ammonta a complessivi 
Euro 10.000.000,00 (I.V.A. compresa), suddivisi come risulta dal seguente nuovo quadro 
economico: 
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Quadro economico 

opere Euro  7.519.792,24   

oneri sicurezza Euro       135.000,00   

totale A (importo a base di gara) Euro  7.654.792,24   

TOTALE A (importo a base di gara)  Euro 7.654.792,24  

B) oneri accessori   

IVA 10% su opere  Euro    751.979,22  

IVA 10% su oneri sicurezza  Euro      13.500,00  

totale IVA  Euro    765.479,22  

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

  
Euro       122.476,68  

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

 Euro         30.619,17  

imprevisti opere  Euro       56.632,69 

opere fognarie SMAT (IVA compresa)  Euro     110.000,00  

opere IREN illuminazione pubblica (IVA compresa)  Euro      500.000,00  

opere IREN semafori (IVA compresa)  Euro      500.000,00  

smaltimento rifiuti (IVA compresa)  Euro      100.000,00  

sottoservizi, allacciamenti, ecc. (IVA compresa)  Euro      100.000,00  

TOTALE B (oneri accessori)  Euro   2.285.207,76  

C) incarichi esterni   

imprevisti spese tecniche  Euro      60.000,00  

totale C) incarichi esterni  Euro      60.000,00  

TOTALE GENERALE (A+B+C)  Euro 10.000.000,00 
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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 153.095,85, 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 135.000,00, non è soggetto a ribasso 
di gara. 

L’intervento verrà inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, 
che sarà approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2017, per l’importo complessivo di 
Euro 10.000.000,00 (C.U.P. C11B16000550001 – CIG  6911035E7C), suddiviso, 
eventualmente, in differenti lotti funzionali, sulla base delle risorse economiche che saranno 
rese disponibili. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del progetto esecutivo dei 
singoli lotti di intervento che verranno individuati, al contestuale accertamento della relativa 
copertura finanziaria per l’importo relativo, 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. 

Allo stato attuale occorre, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, procedere 
all’approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione 
superficiale del Viale della Spina nel tratto compreso tra Via Breglio e Corso Grosseto”, redatto 
ai sensi dell’art. 23, comma 7, 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 
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 
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dell'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo dei lavori di 
“Sistemazione superficiale del Viale della Spina nel tratto compreso tra Via Breglio e 
Corso Grosseto”, costituito da n. 24 elaborati tecnici, elencati in premessa, per una spesa 
totale di Euro 10.000.000,00, (IVA. compresa), definita dal quadro economico 
complessivo dell’opera sopra riportato; 

2) di dare atto che detto intervento verrà inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2017-2019, che sarà approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2017, per 
l’importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (C.U.P. C11B16000550001 – 
CIG 6911035E7C) e sarà suddiviso, eventualmente, 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 del progetto 
esecutivo dei singoli lotti di intervento che verranno individuati, al contestuale 
accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo relativo, 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 è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento già allegato alla citata 
deliberazione mecc. 2016 01904/034; 

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  
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. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 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 6 gennaio 2017. 
 
 

    


	Il Dirigente di Servizio




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


ALLEGATO  0  
 
 
 
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-06539/034 
LAVORI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA  VIA BREGLIO E 
CORSO GROSSETO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.000.000,00 (IVA COMPRESA).   COD. CUP 
C11B16000550001). 
 


 
 
 
 
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. - Relazione tecnico descrittiva 
2. - Relazione specialistica strutture e impianti 
3. - Disciplinare tecnico 
4. - Computo metrico estimativo 
5. - Elenco prezzi unitari  
6. - Inquadramento urbanistico 
7. - Planimetria stato di fatto, sottoservizi e demolizioni. 
8. - Planimetria generale di progetto 
9. - Planimetria segnaletica stradale 
10. - Profilo longitudinale  
11. - Sezioni trasversali tav. 1/2 
12. -  Sezioni trasversali tav. 2/2 
13. - Sezioni stradali tipologiche  
14. - Planimetria Tratto Via Valprato - Via Breglio 
15. - Planimetria tratto Via Breglio – Stazione Rebaudengo 
16. - Planimetria tratto Stazione Rebaudengo – Corso Grosseto 
17. - Planimetria aree verdi e impianto di irrigazione 
18. - Planimetria rete smaltimento acque meteoriche 
19. - Planimetria opere da terrazziere 
20. - Aggiornamento indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 
21. - Cantierizzazione fase 1 







22. - Cantierizzazione fase 2 
23. - Cantierizzazione fase 3 
24. - Cantierizzazione fase 4 


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





