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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: VIABILITA'CICLABILE ANNO 2017. OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. IMPORTO EURO 199.960,00 (IVA 22%COMPR.) - COD.OPERA 4368/2017 
- COD.CUP C17H17000180004). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PER 
EURO 197.030,00.  

Roberto FINARDI 
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.    
 

Da diversi anni, la Città di Torino ha intrapreso azioni per il miglioramento e 
completamento del sistema della mobilità ciclabile cittadina, realizzando inizialmente piste 
ciclabili di collegamento tra i parchi cittadini e le sponde fluviali, e successivamente 
prevedendo il completamento dei grandi percorsi ciclabili, con interventi di raccordo e 
potenziamento del sistema viabile ciclabile di attraversamento e collegamento verso il centro 
urbano. 

Con il PUT 2001, approvato nel giugno 2002, l’Amministrazione si è impegnata a 
favorire l’uso della bicicletta in Città, anche con misure a “basso costo” ed alta efficacia, con 
l’incremento dei cicloparcheggi, l’incremento dei punti di interscambio auto-bici, lo scambio 
mezzo pubblico-bici e soprattutto con interventi per la moderazione del traffico e delle velocità 
in tutto il centro. 

Successivamente, la Divisione Infrastrutture e Mobilità, con la collaborazione della 
Divisione Verde e Ambiente, ha redatto il “Piano degli itinerari ciclabili”, approvato a febbraio 
del 2004, quale piano di dettaglio del Piano Urbano del Traffico. 

La Città con l’adozione del PUMS, febbraio 2011, indicava la necessità di redazione di 
un Piano Ciclistico della Città (BICI-PLAN), in continuità con il Piano degli itinerari ciclabili 
del 2004. 

Il Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan), approvato a ottobre del 2013 con un percorso 
di progettazione, consultazione e confronto svolto insieme alle Circoscrizioni e alle 
Associazioni, si pone l'obiettivo di attivare tutte quelle azioni volte ad incrementare l'utilizzo 
della bicicletta come mezzo di trasporto, sia attraverso soluzioni tecniche sia con attività 
promozionali e culturali. 

Nell’ambito delle previsioni del Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan), sono stati 
individuati alcuni itinerari di distribuzione, di primo e secondo livello, che hanno presentato 
problematiche e di cui si prevede il miglioramento e la riqualificazione con opere di 
manutenzione straordinaria. 

E’ previsto anche un ampliamento ed un completamento della rete esistente di percorsi 
ciclabili, con la realizzazione di nuovi percorsi di collegamento, ed interventi specifici per la 
soluzione di situazioni critiche definiti “punti neri”. 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 23 maggio 2017 (mecc. 2017 01865/33) è 
stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di “Viabilità 
ciclabile - anno 2017 – Opere di manutenzione straordinaria e di completamento” per un 
importo totale generale di Euro 199.999,96 (tutto compreso). 

Con la medesima deliberazione è stata approvata la partecipazione al bando Regionale 
per il cofinanziamento di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, relativi alla 
realizzazione degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi 
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ciclabili e pedonali, di cui al DM 481 del 29 dicembre 2016. 

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 11-5282 del 3 luglio 2017 ha approvato il 
programma di interventi, individuando la proposta denominata “Messa in sicurezza e 
completamento percorsi ciclabili. Completamento e connessione da Porta Susa a Porta Nuova”, 
proposto dalla Città di Torino, ritenendolo meritevole del cofinanziamento statale pari a Euro 
100.000,00 a rendicontazione finale. 

Stante la tipologia e la dimensione dell’intervento e l’urgenza di procedere alla 
realizzazione si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione del progetto 
esecutivo, omettendo la redazione del progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Occorre ora procedere all’approvazione del progetto esecutivo.  
Nel presente progetto è stato individuato un itinerario di distribuzione, inserito nell’Area 

Centrale, quale  importante collegamento cittadino di completamento e connessione da Porta 
Susa a Porta Nuova. 

L’intervento prevede la realizzazione del collegamento e connessione con il percorso 
ciclabile esistente in corso Matteotti, da corso Re Umberto I – via XX Settembre – corso 
Vittorio Emanuele II – piazza Carlo Felice, fronte Porta Nuova. 

Tale intervento promuove il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili 
e tende a risolvere alcune criticità di collegamento, rispondendo inoltre alla concreta necessità, 
spesso ribadita da chi utilizza la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, di avere una rete 
ciclabile continua, integrata ed il più possibile estesa sul territorio cittadino. 

Il progetto prevede anche una parte di interventi specifici per la soluzione di situazioni 
critiche definiti “punti neri” sull’intero territorio comunale, consistenti in lavori di 
manutenzione sulle piste esistenti o di completamento, anche con la realizzazione di percorsi 
ciclabili di terzo livello. 

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 illustrato in data 9 ottobre 2017 alla Consulta della Mobilità Ciclistica e 
Moderazione del Traffico. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 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, al codice opera n. 
4368/2017 per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 (Codice CUP: C17H17000180004). 

Ai sensi degli artt. 31 e 101 D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il Responsabile del 
Procedimento: 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. 
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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: arch. Loris Forgia 
- Progettista mobilità: arch. Fabrizio Voltolini 
- Collaboratore progettazione: geom. Renato Chianale 
- Collaboratore progettazione: geom. Luciano Manzon  
- Collaboratore tecnico-amministrativo: sig.ra Laura Baratta  
(ordine di servizio prot. 20643 del 19 settembre 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 13): 

1) Relazione tecnico-descrittiva; 2) Capitolato speciale d’appalto; 3) Schema di contratto; 
4) Computo metrico estimativo; 5) Elenco prezzi unitari; 6) Quadro incidenza mano d’opera; 
7) Elenco e importi voci di prezzo (100%); 8) Piano di sicurezza e coordinamento; 9) Tav. 1 – 
Planimetria Generale; 10) Tav. 2 – Planimetria Situazione Attuale; 11) Tav. 3 – Planimetria di 
Progetto; 12) Tav. 4 – Album Planimetria dettagli. 13) Piano di manutenzione dell’opera. 

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. 14). 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto esecutivo 
ammonta complessivamente ad Euro 199.960,00 (IVA 22% compresa) così come risulta dal 
seguente nuovo quadro economico: 

 
Importo Opere soggette a ribasso di gara  Euro  139.000,00 
Importo Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso Euro      7.500,00 
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA  Euro   146.500,00 
I.V.A. 22% complessiva    Euro     32.230,00 
TOTALE        Euro  178.730,00 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Adeguamenti Semaforici    Euro    15.000,00 
IVA 22% su adeguamenti semaforici   Euro      3.300,00 
       Euro  197.030,00 
Incentivo 80% del 2% Fondo per la Progettazione Euro      2.344,00 
Incentivo 20% del 2% Fondo per l’Innovazione Euro         586,00 
TOTALE GENERALE    Euro  199.960,00 
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Cronoprogramma 
finanziario 

2017 - Euro 2018 - Euro 

Stanziamento 199.960,00 0 

Prenotato 0 197.030,00 
Da prenotare 0 2.930,00 

 
 L’intervento in oggetto sarà finanziato per Euro 197.030,00 con avanzo vincolato, 

avanzo applicato con  determinazione n. cron. 59 del 18 ottobre 2017 (mecc. 2017 04315/024), 
esecutiva dal 1°dicembre 2017, la suddetta spesa complessiva è coperta con avanzo vincolato 
finanziato con i seguenti mutui già perfezionati, come segue: 

n. mutuo Importo Euro 
1727 12.889,13 
1740 3.127,87 
1741 2.817,22 
1761 40.179,85 
1769 2.562,53 
1779 3,60 
1783 8.905,08 
1789 29,38 
1810 16.636,12 
1811 4.582,00 
1814 4,21 
1824 678,81 
1843 17.105,68 
1844 4.922,12 
1861 80.133,06 
1874 2.453,34 
totale 197.030,00 

Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente sui 

quali dovrà essere accantonato l’apposito fondo incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 
113 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per Euro 2.930,00 pari all’aliquota del 2,00% 
dell’importo dei lavori relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione, da erogarsi in 
conformità alle disposizioni regolamentari. 

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 15.000,00 oltre IVA 
al 22% per interventi di adeguamento degli impianti semaforici a favore di IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A. da affidarsi sulla base della Convenzione vigente. 

La Città di Torino anticiperà mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento 
nazionale nelle more della liquidazione delle stesse da parte di Regione Piemonte, pari a Euro 
100.000,00 come previsto dalla D.G.R. n. 11-5282 del 3 luglio 2017. 

Successivamente sarà richiesto co-finanziamento nazionale per il 50% dell’importo che 
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sarà anticipato dalla Città ai sensi dei punti 4) e 6) del bando regionale di ammissione; il 
restante 50% sarà a carico della Città. 

A tal fine è necessario anche approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra 
la Regione Piemonte e la Città di Torino per la progettazione, la realizzazione degli interventi 
oggetto di approvazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie alla Città (all. 15). 

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 per i lavori di “Viabilità Ciclabile anno 2017 – 
opere di manutenzione straordinaria e di completamento” per un importo complessivo di 
Euro 199.960,00 IVA 22% 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 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 
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maggio 2017, al codice opera n. 4368/2017 per l’importo di Euro 200.000,00 (Codice 
CUP C17H17000180004).  
La relativa spesa sarà coperta per Euro 197.030,00 con avanzo vincolato, avanzo  
applicato con determinazione n. cron. 59 del 18 ottobre 2017 (mecc. 2017 04315/024) 
esecutiva dal 1°dicembre 2017,  finanziato da mutui vari già perfezionati 
dettagliatamente elencati in narrativa, e per il restante importo di Euro 2.930,00 relativo 
al fondo per la progettazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da erogarsi in 
conformità alle disposizioni regolamentari, sarà finanziato in parte corrente i cui 
stanziamenti verranno iscritti con successivo atto. 
Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari; 

3) la Città di Torino anticiperà mediante risorse proprie la quota di cofinanziamento 
nazionale nelle more della liquidazione delle stesse da parte di Regione Piemonte, pari a 
Euro 100.000,00 come previsto dalla D.G.R. n. 11-5282 del 3 luglio 2017.  
Successivamente sarà richiesto il co-finanziamento nazionale per il 50% dell’importo che 
sarà anticipato dalla Città ai sensi dei punti 4) e 6) del bando regionale di ammissione; il 
restante 50% rimarrà a carico della Città; 

4) di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e la 
Città di Torino per la progettazione, la realizzazione degli interventi oggetto di 
approvazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie alla Città; 

5) di dare inoltre atto che: 
a. la Città di Torino si impegna: a sottoscrivere la Convenzione con la Regione Piemonte, 
 oggetto di approvazione con il presente provvedimento, a rispettare i tempi indicati nel 
bando per l’attuazione dell’intervento e ad assicurare il monitoraggio dei risultati 
determinati dall’intervento per una durata non inferiore a tre anni, a partire dalla data di 
collaudo dell’avvenuto completamento dei lavori; 
b. con appositi provvedimenti si procederà all’accertamento della relativa copertura 
finanziaria in conformità con gli indirizzi disposti in materia secondo i principi contabili 
del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs.126/2014. 
c. che con successivi provvedimenti si provvederà: ad accertare l’introito della quota di 
cofinanziamento, le cui modalità di erogazione saranno successivamente definite alla 
firma della prevista convenzione, ad impegnare la spesa ed a procedere agli affidamenti 
delle somme a disposizione; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 16); 

7) 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.       
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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 
Bruna Cavaglià 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 72  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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
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