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DETERMINAZIONE:  LAVORI  DI SOMMA URGENZA  PER SOTTOPASSO DONAT 
CATTIN E  PASSERELLA OLIMPICA. FORMALIZZAZIONE AFFID.  SOC.' NITEO SRL, 
R.F.I. SPA, POLITECNA EUROPA SRL, SISTEMITALY SRL. IMPORTO TOT. EURO 
106.378,09 (I.V.A. COMPRESA). FINANZ  MUTUO  PERFEZ. CONFLUITO IN AVANZO 
VINCOLATO. REVOCA DET. 2017-02300/34.  
 

 Il presente provvedimento riguarda i lavori di somma urgenza (art. 163 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) inerenti il sottopasso veicolare Donat Cattin e la Passerella Olimpica, 
necessari per rimuovere il possibile stato di pregiudizio, garantire la pubblica incolumità e 
ripristinare la completa e corretta funzionalità delle due infrastrutture.    

A seguito di un sinistro stradale verificatosi all’interno della galleria del sottopasso Donat 
Cattin situato lungo la direttrice di c.so Mortara, è stata infatti totalmente danneggiata la  
canaletta  di risalita  dei cavi di alimentazione e di gestione degli impianti di sicurezza, 
rendendo   inutilizzabile il sistema di ventilazione del Lotto 2 (tratto Orvieto – Borgaro). 

Inoltre, a causa del raggiungimento del limite del ciclo di “vita utile”, non risultano più 
funzionanti le batterie di due UPS servizi, le batterie di un UPS di cabina e delle centraline 
antincendio ed il monitor di stato touch per la telegestione degli impianti di sicurezza; a seguito 
poi di precedenti sinistri stradali / atti vandalici sono anche stati danneggiati gli alimentatori di 
alcune colonnine S.O.S.. 

Poiché il mancato funzionamento dell’impianto di ventilazione o la mancata    
alimentazione degli impianti di sicurezza del sottopasso garantita dagli UPS in caso di distacco 
 di tensione, unitamente al mancato funzionamento di alcune colonnine S.O.S. in caso di 
emergenza, configuravano lo stato di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., non permettendo infatti di garantire il corretto e tempestivo funzionamento degli 
impianti di  sicurezza a servizio del sottopasso, si è, pertanto, ritenuto necessario intervenire 
senza indugio alcuno ai sensi del succitato articolo, al fine di rimuovere il  possibile stato di 
pregiudizio per      la pubblica incolumità e garantire il corretto e completo funzionamento degli 
impianti a servizio   del sottopasso Donat Cattin, disponendo i seguenti interventi: 

- ripristino della canaletta e ricablaggio dei cavi di alimentazione e di gestione degli 
impianti danneggiati e verifica del corretto funzionamento dell’impianto di 
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ventilazione; 
- sostituzione delle batterie degli UPS sevizi e cabina; 
- sostituzione degli alimentatori stabilizzati delle colonnine S.O.S. danneggiati;  
- sostituzione delle batterie tampone delle centraline antincendio; 
- sostituzione del monitor di stato touch per la telegestione; 
- redazione di relazione dettagliata sugli interventi eseguiti e sul corretto funzionamento 

degli impianti e della loro gestione da remoto. 
Stante l’urgenza, la particolarità dell’impiantistica in oggetto, l’elevato grado di 

specializzazione richiesta, la necessità di conoscere ed essere in grado di intervenire sugli 
impianti installati, sulle cabine di gestione e sul sistema di remotizzazione degli stessi, i sopra 
citati interventi sono stati affidati direttamente alla società  Niteo s.r.l., con sede in via De 
Francisco 130/4 - Settimo T.se (TO), P. I.V.A. 09753800011. 

Tale società è, infatti, incaricata, in qualità di subappaltatore, della manutenzione e della 
certificazione degli impianti dei sottopassi cittadini nell’ambito dell’appalto di Manutenzione 
Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi Collinari Anno 2017 attualmente in corso, è quindi in 
possesso di idonei requisiti tecnico – professionali e di comprovata esperienza, collabora 
positivamente con la Città e si è sempre dimostrata in grado di intervenire in tempi rapidi, 
soprattutto grazie alla conoscenza dell’impiantistica in oggetto. 

La società Niteo s.r.l. si è pertanto dichiarata prontamente disponibile all’esecuzione 
immediata degli interventi di somma urgenza citati in precedenza, secondo le modalità 
concordate nell’allegato Verbale redatto in data 1 giugno 2017 ai sensi dell’art. 163 – comma 
4 del D.Lgs. 50/2016 (allegato 1) ed ha quindi proceduto alla loro immediata esecuzione. 

Allo stato attuale, tenuto conto che gli interventi inerenti l’impiantistica del sottopasso 
Donat Cattin sono stati tutti già ultimati con esito positivo, occorre pertanto formalizzare il 
relativo  affidamento  mediante procedura negoziata ai sensi  dell’art. 63 - comma 2,  lettera c) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 44.647,00 per lavori ed Euro 9.822,34 per 
I.V.A. 22%, per un totale Euro 54.469,34, come risulta dalla perizia  giustificativa allegata al 
suddetto Verbale del 1 giugno 2017. 

La passerella Olimpica situata presso l’area ex MOI – via Giordano Bruno è invece 
un’infrastruttura realizzata nell’ambito dell’evento olimpico di Torino 2006 ed è stata ceduta in 
gestione alla Città ad ultimazione dell’evento stesso; l’opera è dotata di sistema di 
monitoraggio strutturale per la verifica del suo corretto comportamento in condizioni di 
esercizio ed è sottoposta ad ispezioni periodiche visive da parte dei tecnici del Servizio Ponti, 
Vie d’Acqua ed  Infrastrutture. 

Proprio relativamente al sistema di monitoraggio strutturale, alla fine dello scorso mese 
di giugno sono stati emessi alcuni allarmi di superamento delle soglie fissate come valori limite 
di comportamento in condizioni di esercizio, ma, a seguito di una prima e tempestiva ispezione 
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visiva, non si sono ravvisate manomissioni degli elementi strutturali e del sistema di 
monitoraggio.  

Accertata l’integrità delle strutture e del sistema di monitoraggio e vista l’impossibilità di 
identificare direttamente mediante semplice ispezione visiva le cause che avevano prodotto tali 
allarmi, si è pertanto reso necessario organizzare l’esecuzione di apposite prove strumentali in 
sito (rielaborando i risultati ottenuti sulla base del modello ad elementi finiti su cui ci si è basati 
per la progettazione della passerella ed interfacciandosi con il sistema di monitoraggio 
strutturale presente in sito, per procedere ad una sua eventuale ritaratura e/o adeguamento in 
riferimento alla nuova configurazione dell’impalcato), al fine di verificare sia lo stato di 
conservazione degli stralli (in particolare la sezione resistente), sia eventuali modifiche di 
configurazione dell’impalcato della passerella per tramite del contro cavo. 

Considerato che il superamento delle soglie di allarme in condizioni di esercizio (ma non 
ancora di stato limite ultimo) configurava lo stato di somma urgenza di cui all'art. 163 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal momento che la passerella sovrappassa sia la viabilità stradale (via 
Zino Zini), sia la viabilità ferroviaria, e tenuto conto che proprio la presenza della sottostante 
viabilità ferroviaria rendeva particolarmente complessa qualsiasi operazione di verifica (non 
potendo intervenire né con mezzi meccanici posizionati sull’impalcato, per le difficoltà di 
accesso allo stesso, né con mezzi meccanici transitanti sui sottostanti binari, a causa 
dell’elevato franco netto rispetto all’intradosso dell’impalcato), i tecnici del Servizio Ponti, Vie 
d’Acqua ed Infrastrutture hanno quindi subito eseguito apposito sopralluogo congiunto con i 
tecnici di R.F.I.  e di Trenitalia in corrispondenza della sede dei binari sottostanti l’impalcato 
della passerella nel punto di installazione dei tuned mass damper (TMD); durante tale 
sopralluogo è stata accertata la necessità di procedere alla momentanea disalimentazione delle 
linee elettriche della rete ferroviaria nelle fasce orarie libere dal transito dei treni, al fine di 
consentire l’installazione, mediante rocciatori, dei sensori necessari alla verifica del corretto 
funzionamento dei suddetti smorzatori e si sono individuate le finestre temporali per 
l’installazione e la successiva rimozione dei sensori sui TMD (fasce orarie 8.30 – 11.00 / 
15.30-17.00 per i binari 4° / 5° / 7° / 8° Lunga orti, nei giorni compresi tra il 17 ed il 20 luglio 
2017). 

Alla luce di quanto accertato, si è pertanto ritenuto necessario intervenire senza indugio 
alcuno ai sensi del succitato articolo 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di rimuovere il  
possibile stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e garantire il corretto comportamento 
e la salvaguardia della passerella, disponendo l’attuazione dei seguenti interventi: 

- esecuzione di prove accelerometriche sugli stralli (previa rimozione degli smorzatori), 
sul controcavo e sui tuned mass damper dell’impalcato; 

- elaborazione numerica dei dati sperimentali con tuned mass damper attivo e disattivo; 
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- redazione di certificato di idoneità statica e dinamica; 
- adeguamento / ritaratura del sistema di monitoraggio strutturale ed inserimento dei dati 

 da questo elaborati sulla piattaforma informatica in gestione al Servizio Ponti, Vie 
d’Acqua ed Infrastrutture; 

- coordinamento delle attività di montaggio / smontaggio dei sensori sui TMD con il 
personale di R.F.I. impiegato nelle operazioni di disattivazione delle linee elettriche 
ferroviarie.   

Stante l’urgenza, la particolarità dell’infrastruttura in oggetto (passerella strallata con 
arco superiore e contro cavo di bilanciamento dell’impalcato), l’elevato grado di 
specializzazione richiesta sia per l’esecuzione delle prove strutturali in sito, sia per la 
successiva rielaborazione dei risultati, la necessità di conoscere ed essere in grado di utilizzare 
il modello numerico sulla base del quale è stata progettata la passerella per poter rielaborare i 
risultati delle prove in sito, nonché la necessità di conoscere e poter intervenire con rapidità 
sulla programmazione del sistema di monitoraggio strutturale della passerella per la verifica 
degli allarmi e delle soglie di anomalia, si è quindi deciso di affidare direttamente l’esecuzione 
dei sopra citati interventi ai seguenti professionisti: 

 
- Prof. Ing. Alessandro De Stefano, docente di “Costruzioni in zona sismica” presso il 

Politecnico di Torino sino ad ottobre 2016, che ha effettuato il collaudo statico e 
dinamico della passerella a seguito della sua costruzione e che si è occupato della 
progettazione ed installazione del suo sistema di monitoraggio strutturale 
dell’impalcato e poi della successiva integrazione del sistema anche sulle strutture di 
fondazione e con il quale, in qualità di referente per il Politecnico di Torino, la Città ha 
siglato nel 2010 un Accordo Quadro di collaborazione per “…monitorare l’evoluzione 
delle infrastrutture, ridurne la vulnerabilità e conseguentemente ridurre i corrispondenti 
livelli di rischio e di inagibilità….”; allo stato attuale il Prof. De Stefano collabora con 
la società Politecna Europa s.r.l. (con sede in via Regaldi 3 – 10154 Torino), che aveva 
già utilizzato il modello numerico per la progettazione della passerella per precedenti 
verifiche ed alla quale il Professore si è affidato anche per l’esecuzione delle prove 
accelerometriche  (inclusa l’installazione dei sensori) e per l’elaborazione numerica dei 
risultati; 

-  la società Sistemitaly s.r.l. (con sede in via San Marino 5 – 10134 Torino), che si è 
occupata della remotizzazione del precedente sistema di monitoraggio strutturale 
installato sulla passerella e della progettazione e realizzazione della piattaforma 
informatica per la remotizzazione di tutti i sistemi di monitoraggio strutturale delle 
infrastrutture e degli impianti di sicurezza a servizio dei sottopassi in gestione al 
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Servizio. 
Il Prof. Ing. De Stefano, la società Politecna Europa e la società Sistemitaly, oltre ad 

essere in possesso di idonei requisiti tecnico – professionali, di comprovata esperienza e di 
adeguata conoscenza delle caratteristiche e peculiarità strutturali della passerella Olimpica, 
hanno già collaborato positivamente con la Città e, una volta contattati per gli interventi previsti 
sulla passerella, si sono dichiarati tutti prontamente disponibili alla loro immediata esecuzione. 

In tali condizioni, ottenuti i preventivi economici delle varie società coinvolte e redatto in 
data 4 luglio 2017 il Verbale di cui all’art. 163 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (allegato 2), in 
data 24 luglio 2017 si è provveduto all’esecuzione delle prove in sito, sfruttando le finestre 
temporali concesse da R.F.I., e ad una prima analisi dei risultati ottenuti. 

Allo stato attuale sono in fase di ultimazione le rielaborazioni dei risultati delle suddette 
prove in sito, ma si rende ancora necessario provvedere alla formalizzazione del relativo 
affidamento mediante procedura negoziata ai sensi  dell’art. 63 - comma 2,  lettera c) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.  alle seguenti società: 

- R.F.I. S.p.A. con sede in via Nizza 16 – 10125 Torino, per € 924,95 (I.V.A. inclusa); 
- Politecna Europa s.r.l., nella figura del Prof. Ing. Alessandro De Stefano,  con sede in 

via Regaldi 3 – 10154 Torino, P. I.V.A. 08662110017, per € 41.236,00 (I.V.A. ed 
oneri inclusi); 

- Sistemitaly s.r.l., con sede in via San Marino 5 – 10134 Torino, P. I.V.A.. 10921670013, 
per € 9.747,80 (I.V.A. ed oneri inclusi); 

 
La spesa di Euro 106.378,09 viene coperta con i fondi precedentemente confluiti 

nell’avanzo vincolato nell’anno 2016, successivamente applicato al Bilancio 2017 con 
determinazione n. 79 del 18 novembre  2016, n. mecc. 2017-03719/24,   finanziati con la 3° 
emissione di BOC “Città di Torino 2000/2020”, n. mecc. 1614. 

Occorre, inoltre, revocare la determinazione dirigenziale n. cron. 300 del 16 giugno 2017, 
n. mecc. 2017-02300/34, in quanto non ha ottenuto il visto finanziario. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto e richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 
126/2014, occorre quindi procedere alla formalizzazione dei lavori di somma urgenza, con 
conseguente affidamento alle società sopra citate ed impegno della spesa complessiva di Euro 
106.378,09 (I.V.A. ed oneri compresi). 

  
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1.  di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, che il 

presente provvedimento è improrogabile ed urgente, in quanto trattasi di interventi  
finalizzati a rimuovere il possibile stato di pregiudizio, garantire la pubblica incolumità e 
ripristinare la completa e corretta funzionalità dell’impiantistica di sicurezza del sottopasso 
Donat Cattin (vedi Allegato 1) e della passerella Olimpica (vedi Allegato 2), così come 
previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

2. di formalizzare l’affidamento a procedura negoziata, conferito in situazione di emergenza 
ed ai sensi dell’art. 63 - comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, alle seguenti società: 

- società Niteo s.r.l., con sede in via De Francisco 130/4 - Settimo T.se (TO), P. 
I.V.A. 09753800011 (CIG  71029904C6), per un importo di Euro 44.647,00 per 
lavori, oltre ad Euro 9.822,34 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 54.469,34; 

- alla società R.F.I. S.p.A., con sede con sede in P.zza della Croce Rossa 1 – 00161 
ROMA, C.F. 01585570581, P. I.V.A. 01008081000,  per un importo di € 924,95 
(I.V.A. inclusa).La prestazione resa dal personale della società  R.F.I. non rientra 
nel campo dei contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi 
di attività collegate alla sicurezza ferroviaria che tale società svolge 
istituzionalmente in qualità di concessionario di pubblico servizio; pertanto, come 
da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 (art. 7 - 
comma 2), per quanto riguarda i pagamenti relativi a prestazioni di pubblici servizi 
non è richiesta l’indicazione del numero CIG; 

- alla Politecna Europa s.r.l., nella figura del Prof. Ing. Alessandro De Stefano,  con 
sede in via Regaldi 3 – 10154 Torino, P. I.V.A. 08662110017, per  un importo 
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complessivo di € 41.236,00 (I.V.A. ed oneri inclusi) - CIG ZOE1F83595; 
- alla società Sistemitaly s.r.l., con sede in via San Marino 5 – 10134 Torino, P. 

I.V.A.. 10921670013, per un importo complessivo di  € 9.747,80 .V.A ed oneri 
inclusi) - CIG ZED1F835E1; 

 
3. di dare atto che, trattandosi  di affidamenti diretti, non trova applicazione il termine 

dilatorio di 35 gg. di cui all’art. 32 - comma 10, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 106.378,09 (I.V.A. ed oneri compresi), secondo 

 la  seguente imputazione:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/ 

Articolo/ 

Coel/UEB 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

 

€ 54.469,34 

(Niteo) 

€ 924,95 

(R.F.I.) 

€ 41.236,00 

(Politecna Europa) 

€ 9.747,80 

(Sistemitaly) 
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0000/034 
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10 

 

05 

 

2 

 

02 

Descrizione capitolo/articolo Infrastrutture – Parcheggi – Suolo. Manutenzione Straordinaria 

Conto finanziario n. 

U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture Stradali 

 
La spesa di Euro 106.378,09 viene coperta con i fondi precedentemente confluiti nell’avanzo 
vincolato nell’anno 2016, successivamente applicato al Bilancio 2017 con determinazione n. 79 
del 18 novembre  2016, n. mecc. 2017-03719/24,   finanziati con la 3° emissione di BOC “Città 
di Torino 2000/2020”, n. mecc. 1614. 
 
5. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno    

rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010; 
 

6. di revocare la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-02300/34, in quanto la stessa non 
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ha ottenuto il visto finanziario;  
 

7. di dare atto che l’intervento in oggetto non rientra nelle disposizioni dell’impatto 
economico, come risulta dall’allegata dichiarazione (allegato 3). 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia  parere 
di regolarità tecnica favorevole.   

 
Torino, 22 settembre 2017  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio MARENGO 
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 .    
 

      


	Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.
	IL DIRIGENTE




















































































































