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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 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: Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4198 - CUP. 
C14H16000640004) - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' 
TECNICA-ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 
(IVA22%COMPRESA).  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.  
 

Il Servizio Gestione Grandi Opere ha, fra i suoi compiti istituzionali, il mantenimento del 
“patrimonio verde” della Città, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria su 
opere esistenti attraverso la progettazione e l’esecuzione di interventi mirati al ripristino della 
sicurezza, della funzionalità e fruibilità di aree verdi compromesse da specifiche problematiche 
a cui non è stato possibile far fronte con precedenti interventi di Manutenzione Straordinaria. 

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, gli interventi di Manutenzione 
Straordinaria, oggetto del presente provvedimento, sono stati individuati sulla base di verifiche 
di priorità condotte dal Servizio Gestione Grandi Opere su segnalazioni di cittadini e delle 
Circoscrizioni. 

Il progetto prevede i seguenti interventi nelle località sotto riportate:  
Circoscrizione 1 
Area giochi Via Ignazio Giulio: messa in sicurezza pavimentazioni area giochi e ambiti 
circostanti. 
 
Circoscrizione 2 
Aree giochi Piazza Cavaliere di Vittorio Veneto: messa in sicurezza pavimentazioni area gioco 
sostituzione gioco funicolare con nuovo gioco combinato, risistemazione arredi, ripristino 
recinzione. 
Giardino pertinenziale C.so Unione Sovietica/ C.so Cosenza: messa in sicurezza 
pavimentazioni giardino, sistemazione a prato e manutenzione elementi di arredo. 
Area verde fronte Strada delle Cacce, 91 (INRIM): realizzazione di camminamento pedonale 
protetto da fermata bus GTT all’ingresso dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
(INRIM). 
 
Circoscrizione 3 
Via Revello: realizzazione di giardino cittadino nell’area verde di via Revello/via Frejus 
attraverso un momento di progettazione condivisa e partecipata che individui funzioni e 
destinazioni d’uso da prevedere nell’area. 
Piazza Adriano: realizzazione rete di raccolta acque meteoriche, da realizzarsi nei 
camminamenti di attraversamento di piazza Adriano prospicienti corso Ferrucci e successivo 
collegamento alla rete fognaria stradale acque bianche, esistente. 
 
Circoscrizione 4 
Giardino area giochi Area Paracchi Via Pianezza/Lungo Dora: messa in sicurezza 
pavimentazioni e sedute in doghe di legno e revisione attrezzature ludiche. 
 
Circoscrizione 5 
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Spina Reale: messa in sicurezza muretti vasche aiuole, revisione arredi e pavimentazioni. 
Circoscrizione 6 
Giardino Napoleoni via V. Troya: riqualificazione e ampliamento area giochi bimbi, ripristino 
staccionate e abbattimento barriere architettoniche. 
Area verde Strada della Verna: realizzazione area cani di circa 3000 mq all’interno dell’area 
verde compresa tra Strada della Verna e via Annibale Caro, completa di elementi di arredo 
urbano (panchine e cestini porta rifiuti).   
 
Circoscrizione 7 
Giardini Piazza Fontanesi lato scuola materna: interventi per messa in sicurezza 
pavimentazioni ammalorate, banchina alberata, ripristino di elementi di arredo urbano 
(panchine e cestini porta rifiuti).  
 
Circoscrizione 8 
Via Thaon de Revel parcheggio: interventi di messa in sicurezza della pavimentazione del 
piazzale adibito a parcheggio e realizzazione rete di raccolta acque meteoriche. 

Il progetto di fattibilità è stato redatto in conformità al Regolamento Generale 
D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, disposto dal Dirigente del 
Servizio Gestione Grandi Opere, arch. Sabino Palermo, Responsabile Unico del Procedimento. 

Per il progetto di fattibilità è stato conferito dal Responsabile Unico del Procedimento 
con nota prot. n. 9352 del 31 agosto 2017 l’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 il Servizio 
Gestione Grandi Opere Progettisti: Geom. Nicola Costanzo. Collaboratori alla progettazione: 
Geom. Danilo Panealbo, Geom. Silvia Cannariato, P.A. Maria Caterina Alpozzo, Dott. Luigi 
Canfora; Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione: Geom. Nicola Costanzo. 
Collaboratrici amministrative: Dott.ssa Francesca Cavalieri d’Oro e Sig.ra Ornella Abbattista. 

I tecnici incaricati, designati dal Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento hanno 
elaborato il presente progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’art. 23, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016, costituito dai seguenti n. 3 elaborati: Relazione tecnico-illustrativa con quadro 
economico, elenco delle località di intervento e stima sommaria dei costi, Prime indicazioni e 
misure per la redazione del piano di sicurezza e da n. 1 elaborato grafico: Tav. 1 - Planimetria 
generale. 

Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi dell’opera per un importo pari 
ad Euro 1.000.000,00 (I.V.A. 22% compresa) risultante dal seguente quadro economico: 

 

IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO Euro  743.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro    17.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE Euro 760.000,00 
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SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Fondo funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (Quota 80% del 2%) Euro     12.160,00 

Fondo innovazione (Quota 20% del 2%) Euro       3.040,00 

Imprevisti lavori in appalto Euro       8.000,00 
Smaltimento rifiuti e analisi  Euro       1.600,00 
Allacciamenti Smat S.p.A.  Euro       3.000,00 
Allacciamenti illuminazione pubblica  Euro     15.000,00 
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Imprevisti spese tecniche e collaudo Euro     30.000,00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
I.V.A. 22% su importo lavori soggetti a ribasso Euro   

163.460,00 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza Euro       3.740,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro  

240.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro 

1.000.000,00 
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto 

Quadro Economico è stata inserita la spesa complessiva di Euro 15.200,00 inerente la 
percentuale del 2% sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le 
funzioni tecniche e innovazione. 

Ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. a), del D.P.R. 207/2010, gli oneri della sicurezza 
contrattuali, non soggetti a ribasso di gara, saranno esattamente valutati in sede di redazione del 
progetto definitivo, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’esercizio 2017, 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 e s.m.i., per l’importo 
di Euro 1.000.000,00 (Codice Opera 4198 - CUP. C14 H16000640004). 

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’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 successive fasi progettuali, 
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. 

Premesso che il presente progetto recepisce per buona parte interventi proposti dalle 
stesse Circoscrizioni, considerata la natura degli interventi da realizzare (messa in sicurezza di 
opere pubbliche) e l’indifferibilità e l’urgenza degli stessi, il progetto dell’opera non verrà 
inviato alle Circoscrizioni Amministrative territoriali di competenza per l’acquisizione del 
parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. 

Per ciò che attiene l’intervento relativo all’area di via Revello, premesso che 
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l’Amministrazione, completate le opere di demolizione e bonifica degli edifici scolastici 
dismessi che insistevano sull’area, intende mantenere quale destinazione d’uso dell’area quello 
previsto dal Piano Regolatore (Verde Pubblico) nel corso della progettazione definitiva 
dell’opera, si procederà, attraverso un momento di progettazione condivisa e partecipata con i 
cittadini e le associazioni interessate, alla valutazione di tutte le possibili alternative per la 
realizzazione definitiva del giardino pubblico. 

Si dichiara, inoltre, che le aree sono di proprietà comunale e che i lavori previsti nella 
presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui alla 
Legge Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre, non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto 
esteriore degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro espletamento ai 
sensi della Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23.  

Ai sensi della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di V.I.A., perché non ricadente in nessuna delle categorie previste dall’art. 2, comma 
1, lett. a) della Legge Regionale citata. 

Allo stato attuale, occorre, quindi, procedere all’approvazione in linea tecnica 
dell'allegato progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5, 
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, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del 

D.P.R. 207/2010, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 
alla realizzazione dell’opera “Interventi straordinari verde pubblico” per un importo 
complessivo di Euro 1.000.000,00 I.V.A. 22% compresa, secondo il quadro economico 
riportato in narrativa e qui richiamato.  
Tale progetto è costituito dai seguenti elaborati progettuali:  
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Relazione tecnico-illustrativa con quadro economico, elenco delle località di intervento 
e stima dei costi (all. 1), Prime indicazioni e misure per la redazione del Piano di 
Sicurezza (all. 2), Tav. 1 - Planimetria generale (all. 3);  

2) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’esercizio 2017, 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 e s.m.i., per 
l’importo di Euro 1.000.000,00 (Codice Opera 4198 - CUP. C14 H16000640004); 

3) di dare atto che, con appositi provvedimenti, si procederà all’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 della successiva 
fase di progettazione, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le 
prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa, 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e 
degli impegni di spesa e all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei Servizi 
competenti; 

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

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’Assessore  
alle Politiche per l’Ambiente 

e Verde Pubblico 
Alberto Unia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 9 ottobre 2017 al 23 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 19 ottobre 2017. 
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OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4198 - CUP. 
C14H16000640004) - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' 
TECNICA-ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 (IVA 22% 
COMPRESA). - Deliberazione G.C. n. mecc. 2017 03818/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-01122483):  
 
 


- Relazione tecnica-illustrativa con quadro economico, elenco delle località di intervento e stima dei 
costi (All. 1); 


- Prime indicazioni e misure per la redazione del piano di sicurezza (All. 2);  


-  Tav. 1 – Planimetria generale (All. 3); 


- dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (All. 4). 


 
   


 





