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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI 
LOTTO 8. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO  400.000,00 
IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 PER EURO 
393.782,20  (C.O. 3968 -  CUP C17H15000070004).  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture  predispone annualmente la progettazione 
 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria su scarpate e sedimi di 
strade collinari, di proprietà della Città interessate da gravi cedimenti, dissesti, frane, erosioni 
localizzate e per le necessarie riparazioni o ricostruzioni dei manufatti infrastrutturali alle 
strade.  

Dovendo consentire  la necessaria continuità del programma degli interventi, sono stati 
suddivisi in lotti annuali sulla base di valutazioni di priorità (pericolosità e velocità di 
evoluzione del dissesto).  

Con deliberazione  della Giunta Comunale del 28 luglio 2015 (mecc. 2015 03089/034), 
esecutiva dal 13 agosto 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare  relativo 
agli “Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade collinari.  Lotto 8”, per un importo 
complessivo di Euro 760.000,00 (IVA compresa), da suddividere, successivamente,  in   
differenti  lotti funzionali, sulla base delle disponibilità finanziarie reperite a tale scopo ed alla 
priorità dei singoli interventi. 

Così, con deliberazione  della Giunta Comunale del 23 ottobre 2015 (mecc. 2015 
04964/034), esecutiva dal 7 novembre 2015 è stato approvato il progetto definitivo cantierabile 
degli interventi in strada Val San Martino 137 per un importo complessivo di Euro 160.000,00 
IVA compresa realizzato nell’anno 2016. Con deliberazione  della Giunta Comunale del 23 
ottobre   2015 (mecc. 2015 04966/034), esecutiva  dal 7 novembre 2015 è stato approvato il 
progetto definitivo cantierabile degli interventi in strada dei Colli 13 (nel Comune di Baldissero 
T.se)  e strada Mongreno tra i civici 368 e 369 per un importo complessivo di Euro 200.000,00 
IVA compresa attualmente in fase di affidamento. 

 Un intervento previsto nel suddetto progetto preliminare (in strada San Vincenzo),  è 
stato sistemato con urgenza con un cantiere attivo nel settembre 2015, mentre altri piccoli   
interventi, ivi previsti, sono stati realizzati dal servizio di manutenzione del Suolo per  analoghi 
motivi. 

Nel presente progetto esecutivo sono, quindi, compresi gli interventi residui, rispetto a 
quelli originariamente elencati nel preliminare, con l’aggiunta di due siti, contrassegnati con 
(*), così localizzati: 
Interventi di ricostruzione delle scarpate stradali 
- bivio tra strada esterna alla Vetta della Maddalena e strada San Vito Revigliasco 
- strada Eremo al km 1,1 dalla rotonda di Pino T.se 
- ciglio di valle in strada Mongreno pressi civico 341 
- bivio tra strada alla Funicolare e strada alla Basilica * 
Interventi di ripristino e revisione del sistema di gestione delle acque meteoriche e dei 
manufatti sui corsi d’acqua del reticolo minore 
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- strada Eremo tra il km 1,6 ed il km 2,1 
- strada del Cresto 52 
- strada del Cresto 111* 
- piccoli interventi correttivi su strade varie. 

Tenuto conto della tipologia di interventi previsti, nonché della necessità di dover 
intervenire con tempestività, si è, quindi, deciso di procedere nel più breve tempo possibile alla 
redazione di un progetto cantierabile, redigendo così  il progetto esecutivo oggetto del presente 
provvedimento, che include ed approfondisce la fase intermedia di progettazione definitiva.  

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, del 13 maggio 2015,  prot. n. 11362, è stato confermato Responsabile Unico del 
Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo. 

Ai sensi dell’art. 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., per la progettazione 
definitiva/esecutiva di tali opere sono stati incaricati, come risulta dall’Ordine di Servizio del 
6 agosto 2015,  prot. n. 18538/TO6.50.52, i seguenti dipendenti del Servizio Ponti, Vie d’Acqua 
e Infrastrutture: Ing. Giovanna Cobelli, in qualità di progettista, Geom. Luigi Pilone  in qualità 
di collaboratore alla progettazione e arch. Maurizio Bolzon  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. 28 elaborati tecnici, dettagliati come segue (all. dall’1 
al 29): 
1. Relazione tecnica 
2. Relazioni geologiche 
3. Relazioni di calcolo strutturale 
4. Relazione di calcolo idraulico 
5. Capitolato Speciale d’Appalto  
6. Elenco Prezzi Unitari  
7. Computo Metrico Estimativo – Costi della sicurezza 
8. Suddivisione in categorie e incidenza della manodopera 
9. Piano di sicurezza e coordinamento 
10. Allegati al piano di sicurezza 
11. Cronoprogramma  
12. Schema di contratto 

 e da n. 16 tavole grafiche: 
13. Tav.1 Corografia interventi (scala 1:20.000) 
14. Tav.2 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Corografia, mappa catastale, estratti 

PRGC  
15. Tav.3 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Progetto del muro di sottoscarpa  
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16. Tav.4 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Progetto del muro di sottoscarpa 

carpenteria metallica - sezione 
17. Tav.5 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Progetto della revisione stradale 
18. Tav.6 strada Eremo km 1,1. Rilievo, stato di fatto, progetto della revisione stradale 
19. Tav.7 strada Eremo km 1,1. Progetto di consolidamento del ciglio di valle 
20. Tav.8 Strada Mongreno 341. Progetto di consolidamento del ciglio di valle 
21. Tav.9 bivio strade Funicolare e Basilica. Progetto  
22. Tav.10 bivio strade Funicolare e Basilica. Particolari costruttivi  
23. Tav.11 Strada Eremo dal km 2,1 al km 1,9. Progetto della revisione stradale 
24. Tav.12 Strada Eremo dal km 1,9 al km 1,85. Progetto della revisione stradale 
25. Tav.13 Strada Eremo dal km 1,85 al km 1,75. Progetto della revisione stradale 
26. Tav.14 Strada Eremo dal km 1,75 al km 1,6. Progetto della revisione stradale 
27. Tav.15 Strada del Cresto 52. Rilievo, stato di fatto, progetto del ponticello  
28. Tav.16 Strada del Cresto 111 Rilievo e progetto della revisione stradale sul cedimento 
29. Verbali di verifica e validazione. 

Il progetto esecutivo, oggetto del presente provvedimento, 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 400.000,00 (I.V.A. compresa), così come definito nel 
seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

Quadro Economico Totale Euro 
Opere soggette a ribasso 291.656,00 
Oneri contrattuali per la sicurezza 19.234,00 
Totale importo a base di gara 310.890,00 
IVA 22% sulle opere 64.164,32 
IVA 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 4.231,48   

Totale IVA 68.395,80 

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

 
4.974,24 

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

1.243,56 

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa) 3.996,40 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 2.500,00 

Totale spese accessorie 12.714,20 
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Imprevisti spese tecniche 8.000,00 

IMPORTO TOTALE 400.000,00 

Cronoprogramma finanziario  2017 
Euro 

2018 
Euro 

Stanziamento  400.000,00  
Prenotato   400.000,00 
Impegno    

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

complessiva di Euro 6.217,80  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 19.234,00, non è soggetto a ribasso 
 di gara. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2017, 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., al codice opera 3968 per l’importo di Euro 400.000,00 
(C.U.P. C17H15000070004), 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, per Euro 393.782,20, sarà coperta 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 Euro 6.217,80, 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’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico degli impegni di spesa, nonché all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura 
dei Servizi competenti. 

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. L'affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono 
subordinati   al perfezionamento del finanziamento. 
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L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi 
oneri finanziari 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). 

    
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 agli “Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade collinari.  Lotto 8”, costituito 
da n. 29 elaborati tecnici, specificamente dettagliati in narrativa, per un importo 
complessivo di Euro 400.000,00 (I.V.A. compresa), definita dal nuovo quadro 
economico complessivo dell’opera riportato in narrativa;  

2) di dare atto che dette opere sono inserite, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale 
 dei LL.PP. 2017-2019, approvato, quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017 -2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017, (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 
3968 per l’importo di Euro 400.000,00 (CUP C17H15000070004), la cui presa d’atto è 
stata approvata, contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024), 
esecutiva   dal 21 maggio 2017; 

3) di dare atto che la spesa complessiva, pari ad Euro 393.782,20 (I.V.A. compresa) sarà 
coperta con finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2017, ad 
Istituto da stabilire, secondo la normativa vigente, mentre con successivo atto si  
provvederà all’iscrizione degli stanziamenti di parte corrente, sui quali dovrà essere 
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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 6.217,80, 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. 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 mediante procedura aperta, 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 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 (mecc. 2015 03089/034); 

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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 59 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 23 ottobre 2017 al 6 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 2 novembre 2017. 
 
 

    





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


 
ALLEGATO  0  


 
 


DELIBERAZIONE G.C. n. mecc. 2017-04189/034 
INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO  400.000,00 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2017 PER EURO 393.782,20  (C.O. 3968 -  
CUP C17H15000070004).  
 
 
1. Relazione tecnica 


2. Relazioni geologiche 


3. Relazioni di calcolo strutturale 


4. Relazione di calcolo idraulico 


5. Capitolato Speciale d’Appalto  


6. Elenco Prezzi Unitari  


7. Computo Metrico Estimativo – Costi della sicurezza 


8. Suddivisione in categorie e incidenza della manodopera 


9. Piano di sicurezza e coordinamento 


10. Allegati al piano di sicurezza 


11. Cronoprogramma  


12. Schema di contratto 


 e da n. 16 tavole grafiche: 


13. Tav.1 Corografia interventi (scala 1:20.000) 


14. Tav.2 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Corografia, mappa catastale, estratti PRGC  


15. Tav.3 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Progetto del muro di sottoscarpa  


16. Tav.4 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Progetto del muro di sottoscarpa carpenteria 


metallica - sezione 


17. Tav.5 Bivio tra le strade alla Vetta e San Vito. Progetto della revisione stradale 


18. Tav.6 strada Eremo km 1,1. Rilievo, stato di fatto, progetto della revisione stradale 


19. Tav.7 strada Eremo km 1,1. Progetto di consolidamento del ciglio di valle 


20. Tav.8 Strada Mongreno 341. Progetto di consolidamento del ciglio di valle 







 


 


21. Tav.9 bivio strade Funicolare e Basilica. Progetto  


22. Tav.10 bivio strade Funicolare e Basilica. Particolari costruttivi  


23. Tav.11 Strada Eremo dal km 2,1 al km 1,9. Progetto della revisione stradale 


24. Tav.12 Strada Eremo dal km 1,9 al km 1,85. Progetto della revisione stradale 


25. Tav.13 Strada Eremo dal km 1,85 al km 1,75. Progetto della revisione stradale 


26. Tav.14 Strada Eremo dal km 1,75 al km 1,6. Progetto della revisione stradale 


27. Tav.15 Strada del Cresto 52. Rilievo, stato di fatto, progetto del ponticello  


28. Tav.16 Strada del Cresto 111 Rilievo e progetto della revisione stradale sul cedimento 


29. Verbali di verifica e validazione 


 
 


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


 





