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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 ottobre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SINISTRA  
FIUME PO IN CORRISPONDENZA  MUSEO DELL'AUTOMOBILE. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO  1.514.000,00 IVA COMPR. 
FINANZIAMENTO PER EURO 1.000.000,00 CON CONTRIBUTO REGIONALE E PER 
EURO 492.778,42 CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 (CUP C14H17000380002).  
 

Marco GIUSTA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

In conseguenza dell’evento alluvionale del mese di novembre 2016, si sono verificati 
smottamenti lungo le sponde del fiume Po, in particolare nel tratto compreso dal confine con 
Moncalieri ed il ponte Balbis, che hanno comportato danni alle piste ciclabili e una maggiore 
esposizione al pericolo di erosione in caso di ulteriori eventi. 

Tra questi si è registrato il dissesto della sponda sinistra del Po, in un tratto compreso 
all’incirca tra lo sfocio della fognatura bianca di p.zza F.lli Ceirano ed il “Monumento 
all’Autiere”. 

L’area in prossimità della sponda sinistra sulla quale si è verificato il dissesto (che ha 
compromesso, tra l’altro, la pista ciclabile), risulta particolarmente sensibile ad una potenziale 
evoluzione erosiva, in quanto a circa 15 ml. dal ciglio superiore della sponda sono presenti il 
collettore fognario nero consortile, a servizio dei comuni dell’area sud-ovest di Torino, ed il 
corso Unità d’Italia, che costituisce una delle principali arterie di ingresso alla Città e all’area 
degli ospedali. 

La Regione Piemonte, con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 del 22 marzo 
2017, ha approvato il piano degli interventi finanziati con le prime risorse messe a disposizione 
dal Governo in sede di dichiarazione dello stato di emergenza, nell’ambito del quale è stato 
assegnato alla Città di Torino un finanziamento di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione di un 
intervento di “Sistemazione delle sponde del fiume Po lungo la tratta d’alveo prospiciente il 
Museo dell’Automobile e l’area Fioccardo”, con il vincolo di eseguire le opere entro 24 mesi 
dalla data della suddetta ordinanza, calcolati tra il momento della concessione del 
finanziamento e la rendicontazione dell’intervento stesso. 

In particolare, la suddetta somma è destinata a finanziare le opere di ripristino e 
consolidamento della sponda sinistra del Po in corrispondenza del Museo dell’Automobile e ad 
effettuare i necessari approfondimenti tecnici atti a individuare le soluzione progettuale più 
idonea per la protezione dell’area abitata del Fioccardo, quest’ultima interessata da allagamenti 
in occasione dell’evento calamitoso. 

Pertanto, considerato che  le relative quote verranno erogate ai sensi dell’art. 11, della 
L.R. n. 18/84 (ovvero: 30% del contributo concesso alla stipulazione del contratto; ulteriore 
30% al raggiungimento del 30% dei lavori; saldo all’approvazione del certificato di collaudo e 
alla trasmissione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute), con determinazione 
n. cron. 516 del 2 ottobre 2017 (mecc. 2017 03934/034), esecutiva dal 12 ottobre 2017, è stato 
approvato l’affidamento allo Studio Anselmo Associati dell’incarico per la redazione del 
progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere a protezione dell’abitato in area Fioccardo. 

Detto incarico, di importo complessivo di Euro 44.866,66, al lordo delle ritenute di legge 
(IVA e contributi previdenziali compresi) è stato finanziato con mezzi propri 
dell’Amministrazione ma verrà rimborsato, mediante il contributo della Regione Piemonte, in 
sede di rendicontazione delle spese totali dell’intervento. 
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Stante l’urgenza della realizzazione delle opere, si è ritenuto opportuno procedere 
direttamente alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 23, commi 
4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Il progetto in oggetto prevede la messa in sicurezza della sponda nei confronti di 
franamenti ed erosioni, funzionale anche alla tutela delle già citate infrastrutture presenti in 
prossimità (collettore fognario e viabilità), nonchè il ripristino del corrispondente tratto di pista 
ciclabile. 

Il progetto è stato inviato con nota n. prot. 21892  in data 3 ottobre 2017 all’A.I.P.O. per 
il parere di competenza e con nota n. prot. 22440 in data 10 ottobre 2017 allo Sportello per 
l’Edilizia e Urbanistica della Città di Torino per l’autorizzazione paesaggistica. 

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, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 90, comma 
3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per la progettazione di tali opere sono stati incaricati, come risulta 
dall’Ordine di Servizio del 18 aprile 2017, prot. n. 8794/TO6.50.52, i seguenti dipendenti del 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture: Ing. Lorenzo Peretti, in qualità di progettista 
(comprese le opere strutturali), Geom. Diego Alume e Ing. Antonio Mollo in qualità di 
collaboratori alla progettazione e Geom. Giorgio Gilli in qualità di coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione.    

Il progetto esecutivo, elaborato dai suddetti tecnici ai sensi dell’art. 23, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è costituito da n. 18 elaborati tecnici, dettagliati come segue: 
1.   Relazione Generale 
2.   Relazione Idraulica  
3.   Relazione Geologico – Geotecnica 
4.   Documentazione Fotografica 
5.   Relazione di Calcolo Strutture 
6.   Quadro Economico 
7.   Analisi Nuovi Prezzi 
8.   Elenco Prezzi 
9.   Computo Metrico Estimativo 
10. Quadro Incidenza Manodopera 
11. Piano di Sicurezza e Coordinamento  
12. Capitolato Speciale d’Appalto 
13. Schema di Contratto 
14. Tavola “Inquadramento territoriale” 
15. Tavola “Stato di Fatto” 
16. Tavola “Progetto” 
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17. Tavola “Fasi di Esecuzione” 
18. Verbale di Verifica e Validazione del Progetto. 

Tale progetto esecutivo è stato esaminato con esito positivo dagli incaricati dell’Ufficio 
Tecnico e dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle 
prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla validazione 
emessa, dal medesimo, ai sensi dell’art. 26, comma 8 dello stesso decreto.  

Sulla base del progetto esecutivo allegato, la spesa da sostenersi per l'esecuzione delle 
opere  ammonta a complessivi Euro 1.514.000,00 - I.V.A. 10% compresa (ai sensi della L. 
633/1972 – tab. A – parte 3^, art. 127 quinquies), così come definito nel seguente quadro 
economico e cronoprogramma finanziario: 

 

Quadro Economico 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

Opere soggette a ribasso  1.021.078,94 
Oneri contrattuali per la sicurezza  40.000,00 
Totale importo a base di gara  1.061.078,94 
IVA 10% sulle opere  102.107,89 
IVA 10% su oneri contrattuali per la sicurezza  4.000,00 

Totale IVA  106.107,89 

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

 
16.977,26 

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

 
4.244,32 

Imprevisti (IVA inclusa)  116.718,68 

Oneri per smaltimento rifiuti (IVA inclusa)  80.006,25 

Oneri per la compensazione ambientale  40.000,00 
Illuminazione Pubblica e spostamenti 
sottoservizi 

 
30.000,00 

Spese per collaudo  14.000,00 

Incarico per redazione progetto fattibilità 
tecnico-economica. Studio Anselmo 
Associati – determ. (mecc. 2017 03934/034) 

44.866,66  

IMPORTO TOTALE 44.866,66 1.469.133,34 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 2018 
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Euro Euro 
Stanziamento 1.514.000,00  
Prenotato  1.469.133,34 
Impegno 44.866,66  

 
Ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata prevista la somma 

complessiva di Euro 21.221,58 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, lettera a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo 
relativo agli oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 40.000,00, non è soggetto a ribasso 
di gara. 

L’intervento in oggetto sarà inserito, con apposita variazione di bilancio, per l’anno 2017, 
per l’importo di Euro 1.514.000,00 (C.U.P. C14H17000380002) nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017-2021, con deliberazione Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 
00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., la cui presa d’atto è stata approvata, 
contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, con deliberazione Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017. 

La spesa complessiva sarà coperta per Euro 1.000.000,00 (di cui Euro 955.133,34 per la 
voce “Opere” ed Euro 44.866,66 per l’incarico professionale affidato allo Studio Anselmo 
Associato, già impegnato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 03934/034) 
con Contributo della Regione Piemonte, già accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 
553 del 17 ottobre 2017, (mecc. 2017 37184/034 - acc. n. 2018/100) e per Euro 492.778,42 con 
finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2017, ad Istituto da stabilire, 
secondo la normativa vigente. Con successivo atto si provvederà all’iscrizione degli 
stanziamenti di parte corrente, sui quali dovrà essere accantonato apposito fondo incentivo per 
funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per complessivi Euro 
21.221,58, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
di  affidamento dei lavori, alla prenotazione degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa, all’accertamento in entrata della quota finanziata con contributo regionale, 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli 
impegni di spesa. 

La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di  prenotazione di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento per Euro 492.778,42. L'affidamento dei lavori e l’erogazione 
della spesa sono subordinati al perfezionamento di detto finanziamento. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi 
oneri finanziari, relativamente al finanziamento con mutuo, per Euro 492.778,42, sono inclusi 
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negli stanziamenti di spesa  previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 
approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 00884/024).    

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, sulla base di quanto dettagliato in premessa che qui integralmente si   

richiama, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo 
relativo ai “Lavori di ripristino e consolidamento sponda sinistra del fiume Po in 
corrispondenza del Museo dell’Automobile”, costituito da n. 18 elaborati tecnici, 
specificamente dettagliati in narrativa (all. dall’1 al 18), per un importo complessivo di 
Euro 1.514.000,00 - I.V.A. 10% compresa (ai sensi della L. 633/1972 – tab. A – parte 3^, 
art. 127 quinquies), definita dal nuovo quadro economico complessivo dell’opera 
riportato in narrativa;  

2) di dare atto che dette opere saranno inserite, con apposita variazione di bilancio, nell’anno 
2017, per l’importo di Euro 1.514.000,00 (C.U.P. C14H17000380002) nel Programma 
Triennale dei LL.PP. 2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017-2021, con deliberazione Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017, (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., la cui 
presa d’atto è stata approvata, contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019, con deliberazione Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 
00884/024), esecutiva dal 21 maggio 2017; 

3) di dare atto che la spesa complessiva sarà coperta per Euro 1.000.000,00 (di cui Euro 
955.133,34 per la voce “Opere” ed Euro 44.866,66 per l’incarico professionale affidato 
allo Studio Anselmo Associato, già impegnato con la citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 2017 03934/034) con Contributo della Regione Piemonte, già accertato con 
determinazione dirigenziale n. cron. 553 del 17 ottobre 2017, (mecc. 2017 37184/034 - 
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acc. n. 2018/100) e per Euro 492.778,42 con finanziamento a medio e lungo termine da 
richiedere, nell’anno 2017, ad Istituto da stabilire, secondo la normativa vigente; con 
successivo atto si provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui quali 
dovrà essere accantonato l’apposito fondo dell’incentivo per funzioni tecniche, di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per Euro 21.221,58, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni regolamentari.  
La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione della spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento per Euro 492.778,42. L'affidamento dei lavori e 
l'erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori, la prenotazione degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa, l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

5) di dare atto che l’intervento non produrrà nuove spese di gestione a carico della Città, 
mentre i relativi oneri finanziari, relativamente al finanziamento con mutuo, per Euro 
492.778,42, sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2017 00884/024); 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione già allegata al provvedimento  
citato in narrativa (all. 19); 

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.        

 
 

L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 24 ottobre 2017 al 7 novembre 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 3 novembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




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


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE G.C. n. mecc. 2017-04188/034 
LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SINIST RA  FIUME PO IN 
CORRISPONDENZA  MUSEO DELL'AUTOMOBILE. APPROVAZ. PR OGETTO 
ESECUTIVO. IMPORTO EURO  1.514.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO PER E 
1.000.000,00 CON CONTRIBUTO REGIONALE E PER E. 492.778,42 CON NUOVO 
MUTUO ANNO 2017 (CUP C14H17000380002).  
 
 


1. Relazione Generale 


2. Relazione Idraulica  


3. Relazione Geologico – Geotecnica 


4. Documentazione Fotografica 


5. Relazione di Calcolo Strutture 


6. Quadro Economico 


7. Analisi Nuovi Prezzi 


8. Elenco Prezzi 


9. Computo Metrico Estimativo 


10. Quadro Incidenza Manodopera 


11. Piano di Sicurezza e Coordinamento  


12. Capitolato Speciale d’Appalto 


13. Schema di Contratto 


14. Tavola “Inquadramento territoriale” 


15. Tavola “Stato di Fatto” 


16. Tavola “Progetto” 


17. Tavola “Fasi di Esecuzione” 


18. Verbale di Verifica e Validazione del Progetto. 


19. Dichiarazione Valutazione Impatto Economico 
 


 


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





