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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 ottobre 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON 
- Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 
(PON METRO 2014/2020). REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE V.LE PARTIGIANI - 
VIA DENINA - L.GO DORA SIENA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
IMPORTO EURO 124.398,94 IVA 10% COMPRESA (COD.OPERA 4566/2018 - COD.CUP 
 C11B17000000001). FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 2014/2020.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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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. 

A seguito della riorganizzazione il ruolo di O. I. è stato mantenuto in capo al Progetto 
speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City. 

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 richiesta 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 



2017 03787/033 3 
 
 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un primo piano operativo degli interventi, 
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, nominati 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’O.I. ad apportare i successivi aggiornamenti trimestrali necessari per i formali invii 
all’Autorità di Gestione. 

Con determinazione dirigenziale n. 27 del 12 settembre 2017 (mecc. 2017 43620/068), il 
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City, 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 Suolo e Parcheggi 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. 

Torino ha potuto accedere ai fondi PON metro presentando, tra gli interventi da attuare la 
realizzazione di un Collegamento ciclabile da piazza Castello al campus universitario Luigi 
Einaudi e al ponte di corso regio Parco sulla Dora, denominato “pista ciclabile viale dei 
Partigiani - via Denina - lungo Dora Siena” inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità dei Servizi 
pubblici e della mobilità urbana (codice TO2.2.3d)”. 
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Occorre ora procedere all’approvazione del Progetto. 
Stante la tipologia e la dimensione dell’intervento e l’urgenza di procedere alla 

realizzazione per rispettare il cronoprogramma PON, si è ritenuto opportuno procedere 
direttamente alla redazione ed approvazione del Progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo 23, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

Il Progetto prevede la realizzazione di un collegamento ciclabile in sede propria, dal tratto 
finale di viale dei Partigiani al campus universitario Luigi Einaudi, ubicato su Lungo Dora 
Siena. Il tratto di via Denina, tra il viale Partigiani e il Lungo Dora Siena, rappresenta il 
collegamento più breve e diretto per i ciclisti in provenienza da piazza Castello e diretti verso le 
piste della Dora e il campus universitario Einaudi e viceversa per chi proviene dalle piste della 
Dora verso il centro della Città.  

Attualmente tale percorso non presenta percorsi dedicati esclusivamente ai ciclisti. Su 
richiesta delle associazioni ciclistiche, viene consolidato questo tracciato, ad oggi già molto 
usato, che si sviluppa per una lunghezza di circa 1.000 metri, attraverso la realizzazione di una 
pista ciclabile bi-direzionale sulla direttrice di via Denina e sul lungo Dora Siena, saldandolo 
così alle piste ciclabili già esistenti. 

Il nuovo tratto di pista ciclabile rappresenterà un tracciato preferenziale atto a favorire la 
mobilità sistematica casa scuola, oltre a promuovere la mobilità ciclabile turistica, di svago e 
sport. 

Si inserisce sulla Direttrice 9 del Piano della mobilità ciclabile (Biciplan), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2013 (mecc. 2013 04294/006), esecutiva 
dal 4 novembre 2013, in gran parte esistente e che al suo completamento collegherà il centro di 
Torino con la Reggia di Venaria, intersecando sul suo percorso la Direttrice 1 che attraversa la 
Città da nord a sud sulla copertura del passante ferroviario, connettendosi anche con la stazione 
di Porta Susa.  

Per la realizzazione della pista si dovrà in parte riorganizzare la sosta che in via Denina 
verrà eliminata, ma sarà incrementata sul lungo Dora, nel tratto tra via Ricotti e via Borelli che 
diventerà a senso unico e in via Borelli, con un saldo positivo di 5 posti auto, incrementando 
quindi l’offerta dei posti auto della zona. 

Per l’attraversamento dei corsi San Maurizio e Regina Margherita, verranno realizzati 
attraversamenti ciclabili dedicati in affiancamento a quelli pedonali semaforizzati. 

Trattandosi di progetto di opera pubblica di interesse circoscrizionale su cui, nell'ambito 
del procedimento di approvazione, non è chiamato ad esprimersi il Consiglio Comunale, si 
prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 43 del Regolamento del Decentramento. Il 
Progetto è stato comunque trasmesso alle Circoscrizioni 1 e 7 per opportuna informazione. Il 
Progetto è stato inoltre concertato con le associazioni ciclistiche, facendo anche sopralluoghi 
sul posto per definire le tipologie e individuare le migliori soluzioni. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
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maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 
4566/2018 per l’importo di Euro 124.399,00 (Codice CUP C11B17000000001); con successiva 
variazione sarà inserito nell’anno 2017. 

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 l’ing. Letizia Claps, con atto di organizzazione del 
17 maggio 2017 - prot. n. 1183 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 e coordinatore gruppo di progettazione: ing. Michele Gizzo; 
- Progettista mobilità: arch. Elena Bosio; 
- Progettista mobilità: arch. Davide Amendola;  
- Progettista mobilità e semafori: ing. Stefano Cianchini; 
- Collaboratore tecnico: geom. Francesco Ragonese;  
- Collaboratore tecnico: geom. Giuseppe Pentassuglia;  
- Collaboratore tecnico: geom. Gennaro Giudice; 
- Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: ing. Michele Gizzo; 
- Collaboratore tecnico-amministrativo: sig.ra Laura Baratta;  
(ordine di servizio prot. 4009 del 21 febbraio 2017).  

I tecnici incaricati, designati dal 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 dei materiali e delle opere edili della Regione Piemonte 2016” 
approvato con D.G.R. n. 16-3559 del 4 luglio 2016, adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 19 luglio 2016, (mecc. 2016 03390/029) esecutiva dal 4 agosto 2016 e costituito 
dai seguenti elaborati tecnici (all. da 1 a 12): 
1. RL Relazione generale e tecnica descrittiva; 
2. CS Capitolato speciale d’appalto; 
3. SC Schema di contratto d’appalto; 
4.  EPU Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; 
5. CME Computo metrico estimativo; 
6. CMAN – quadro incidenza mano d’opera; 
7. VPS Voci di prezzo significative (100%); 
8. Piano di sicurezza e coordinamento; 
9. Fascicolo di manutenzione; 
10. TAV 01 Planimetria stato di fatto;  
11. TAV 02 Planimetria di progetto – generale;  
12. TAV 03 Album con Planimetrie dettagli.  
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Il Progetto suindicato è stato esaminato e validato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, ritenuto adeguato e conforme alla normativa vigente ai sensi dell’art. 26, comma 
8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come risulta dall’apposito verbale (all. 13). 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto esecutivo 
ammonta complessivamente ad Euro 124.398,94 (IVA 10% compresa) così come risulta dal 
seguente Quadro economico e Cronoprogramma finanziario: 

 
orto lavori  
importo lavori a base di gara  Euro   85.000,00  
oneri di sicurezza contrattuali  Euro     5.000,00  
totale importo lavori a base di gara  Euro   90.000,00  
IVA al 10% sui lavori soggetti a ribasso  Euro     8.500,00  
IVA al 10% sui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   Euro        500,00  
totale lavori più IVA   Euro   99.000,00  
  
somme a disposizione  
fondo incentivo 80%  Euro     1.440,00  
fondo per innovazione 20%  Euro        360,00  
imprevisti  Euro        598,94  
Opere impianti semaforici IREN (IVA compresa)  Euro   23.000,00  
totale   Euro   25.398,94  

totale generale  Euro 124.398,94  
  

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 

Stanziamento Euro 124.398,94 0 

Prenotato Euro 124.398,94 0  

 
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è stata prevista la somma 

complessiva di Euro 1.800,00 pari all’aliquota del 2,00% dell’importo dei lavori relativa al 
fondo per la progettazione e 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, non è soggetto a ribasso di gara. 

Il Quadro economico prevede inoltre la somma complessiva di Euro 23.000,00 IVA e 
oneri compresi per interventi di adeguamento degli impianti semaforici a favore di IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. da affidarsi sulla base della Convenzione vigente. 
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L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3d, 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. 30 del 18 settembre 2017 (mecc. 2017 37152/068), il 
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City ha provveduto ad accertare la 
somma complessiva di Euro 124.398,94 Bilancio 2018, secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014 (acc.n. 18/95).  

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 prenotazione dell’impegno di spesa e delle modalità di gara. 

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). 
- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DEI PARTIGIANI - VIA DENINA - 
LUNGO DORA SIENA per un importo complessivo di Euro 124.398,94 IVA 10% 
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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 dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel 
Documento Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 
maggio 2017, al codice opera n. 4566/2018 per l’importo di Euro 124.398,94 (Codice 
CUP C11B17000000001) e con successiva variazione  sarà inserito per l’anno 2017. 
L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3d, 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. 30 del 18 settembre 2017 (mecc. 
2017 37152/068), il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City ha 
provveduto ad accertare la somma complessiva di Euro 124.398,94 Bilancio 2018, 
secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014. 
L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 

3) 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;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 14); 

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 e 
Infrastrutture 

Mobilità Sostenibile e Politiche per 
l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
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Bruna Cavaglià 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 58  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 16 ottobre 2017 al 30 ottobre 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 26 ottobre 2017. 
 
 
    


	Importo lavori






