
Divisione Infrastrutture e Mobilità 2017 06103/034 
Area Infrastrutture 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua e  Infrastrutture 
GP 
0/A          

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 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 Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA 
BALDISSERA E C.SO GROSSETO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO 
DEFINITIVO REDATTO DALLA SOCIETA'  INFRATRASPORTI.TO  S.R.L.  PER 
REALIZZAZIONE IMPIANTO TRANVIARIO. IMPORTO  EURO 2.895.760,00 (IVA 
COMPRESA) (C.O. 4245).  
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Nell’ambito degli interventi per la sistemazione complessiva del Viale della Spina (che si 
estende per circa 4 Km, da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Grosseto), a seguito della 
conferma dello stanziamento di Euro 25 milioni all’interno del Decreto “Sblocca Italia”, del 
settembre 2014, convertito in Legge in data 11 novembre 2014, la Città ha approvato, nell’anno 
2014, i relativi progetti di sistemazione superficiale del nuovo viale (tratti: da 
Corso Vittorio Emanuele II a Via Grassi; da Via Grassi a Corso Regina Margherita; da Corso 
Regina Margherita a Piazza Baldissera e il Nuovo Ponte sulla Dora). 

Tale stanziamento ha consentito di appaltare il tratto compreso tra Corso Vittorio 
Emanuele II e Piazza Baldissera (esclusa), lasciando, però, ancora in sospeso, oltre al 
complesso nodo di Piazza Baldissera, il tratto più a nord, che coinvolge le Circoscrizioni 5 e 6 
e che dovrà connettersi con la superstrada Torino-Caselle. 

L’entità complessiva dell’investimento necessario per completare il Viale della Spina ne 
ha imposto la suddivisione in lotti funzionali che, nell’ambito delle linee guida del progetto 
principale, rispondono a pressanti esigenze di riqualificazione delle aree interessate dalla lunga 
permanenza dei cantieri, di attuabilità dei singoli lotti, seppure parziali e di integrabilità con 
successivi lotti di completamento realizzabili a seguito di intervenute disponibilità finanziarie. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01904/034), 
esecutiva dal 6 maggio 2016, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo 
alle opere di “Sistemazione superficiale del Viale della Spina nel tratto compreso tra Piazza 
Baldissera e Corso Grosseto”, per un importo complessivo di Euro 17.700.000,00 (IVA 
compresa).  

A seguito della disponibilità finanziaria derivante dai ribassi di gara realizzati, nel mese 
di maggio 2016 sono stati approvati i progetti delle Ulteriori Opere che hanno consentito di 
realizzare una parte sostanziale delle opere previste nel progetto definitivo approvato con la 
succitata deliberazione (mecc. 2016 01904/034), tramite l’estensione degli affidamenti alle 
ditte appaltatrici delle opere principali. 

Con il medesimo provvedimento sono stati, inoltre, approvati, il progetto redatto dalla 
società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. - Corso Svizzera 95, 10143 Torino (P. IVA 
08283740010), relativo ai lavori di illuminazione pubblica e impianti semaforici, per una spesa 
complessiva di Euro 1.014.439,26 (IVA compresa) ed il progetto redatto dalla società 
Infratrasporti.To S.r.l., relativo al ripristino dei binari tranviari della linea 10, in corrispondenza 
della rotonda in Piazza Baldissera, per una spesa complessiva di Euro 2.291.856,62 (IVA 
compresa). 

Nel summenzionato progetto il nodo di Piazza Baldissera era previsto fosse gestito da un 
nuovo impianto semaforico, che avrebbe consentito l’eliminazione dell’attuale rotatoria. 

Successivamente sono stati effettuati degli approfondimenti tecnici successivi alla 
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verifica del funzionamento dell’attuale rotatoria, sulla base dei rilievi di traffico effettuati dopo 
l’apertura del nuovo Viale della Spina, e tenendo conto che il nodo di Piazza Baldissera dovrà 
essere completato con il sottopasso veicolare di connessione est-ovest fra Corso Vigevano e 
Corso Mortara. 

A seguito di tali valutazioni si è ritenuto opportuno conservare l’attuale rotatoria 
provvisoria che, pur se con alcune criticità soprattutto nell’immissione di Corso Vigevano, 
consente di gestire i flussi di traffico in transito, ma, soprattutto, consentirà, quando vi saranno 
le risorse, di gestire il cantiere del futuro sottopasso, senza pregiudicare la transitabilità 
attraverso in nodo.  

Per i motivi suesposti è stato richiesto alla società  Infratrasporti.To S.r.l., di aggiornare il 
progetto già approvato con la deliberazione (mecc. 2016 01904/034), adeguandolo ai nuovi 
indirizzi definiti dall’Amministrazione Comunale. 

A tale proposito, con determinazione dirigenziale n. cron. 375 in data 18 luglio 2017 
(mecc. 2017 03070/034), esecutiva dal 12 settembre 2017, è stato approvato l’affidamento 
dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell’impianto 
tranviario della linea 10, nel’ambito dei lavori di “Sistemazione superficiale del Viale della 
Spina – tratto da P.zza Baldissera a C.so Grosseto”, alla Società Infratrasporti.To S.r.l., con 
sede in Corso Siccardi n. 15 -10122  Torino - P.IVA 10319310016, comportante una spesa di 
Euro 38.854,72 per onorario, oltre ad Euro 8.548,04 per IVA 22%, per un totale complessivo 
di Euro 47.402,76. 

Sulla base di quanto sopra, la suddetta società ha ultimato le prestazioni  relativamente 
alla fase progettuale definitiva ed ha presentato il progetto, composto da n. 33 elaborati, 
dettagliati come segue: 

1. Relazione Generale 
2. Relazione tecnica opere civili e impianti 
3. Cronoprogramma 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
6. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza - Fasi di cantiere 
e viabilità provvisoria 
7. Elenco prezzi unitari 
8. Analisi Prezzi 
9. Computo metrico  
10. Computo metrico estimativo 
11. Quadro economico 
12. Carta Tecnica - Estratto PRGC 
13. Stato di Fatto / Rilievo - Planimetria 
14. Progetto Opere Civili - Planimetria Generale 
15. Progetto Opere Civili - Incrocio Via Stradella Via Chiesa della Salute - Planimetria 
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16. Progetto Opere Civili - Via Giachino - Planimetria 
17. Progetto Opere Civili - Piazza Baldissera - Planimetria 
18. Progetto Opere Civili - Profilo longitudinale  
19. Progetto Opere Civili - Sezioni trasversali 
20. Progetto Opere Civili - Sezioni tipologiche e supporto antivibrante 
21. Progetto Impianti Elettrici - Planimetria Generale linea di trazione 
22. Progetto Impianti Elettrici  - Incrocio Via Stradella Via Chiesa della Salute - 
Planimetria linea di trazione 
23. Progetto Impianti Elettrici - Via Giachino - Planimetria linea di trazione 
24. Progetto Impianti Elettrici - Piazza Baldissera - Planimetria linea di trazione 
25. Progetto Impianti Elettrici - Incrocio Via Stradella Via Chiesa della Salute - 
Planimetria impianti elettrici di fermata e impianti elettrici speciali  
26. Progetto Impianti Elettrici - Via Giachino - Planimetria impianti elettrici di fermata e 
impianti elettrici speciali  
27. Progetto Impianti Elettrici - Piazza Baldissera - Planimetria impianti elettrici di 
fermata e impianti elettrici speciali  
28. Sottoservizi - Stato di fatto e risoluzione interferenze - SMAT  
29. Sottoservizi - Stato di fatto e risoluzione interferenze - RETI GAS 
30. Sottoservizi - Stato di fatto e risoluzione interferenze - TERNA  
31. Sottoservizi - Stato di fatto - METROWEB 
32. Sottoservizi - Stato di fatto e risoluzione interferenze - COLT  
33. Sottoservizi - Stato di fatto e individuazione interferenze - IRETI / 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 Il progetto ha come finalità il ripristino del percorso originario della linea, dal capolinea 

di via Settembrini a quello di via Massari e viceversa e si colloca nell’ambito della sistemazione 
superficiale del Viale della Spina da Piazza Baldissera a Corso Grosseto. 

Il tratto di collegamento in progetto, tra i binari esistenti di via Cecchi e quelli di via 
Chiesa della Salute, avrà una lunghezza complessiva di circa 400 m. 

Il ripristino della linea 10 sarà realizzato con una lieve variazione di tracciato rispetto al 
percorso preesistente in relazione alle modifiche di superficie derivanti dai lavori sul Viale 
della Spina, ma senza variazioni sostanziali di sviluppo. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del citato Progetto 
Definitivo, risulta di complessivi Euro 2.895.760,00 (IVA compresa). 

Tale progetto, redatto dalla società Infratrasporti.To S.r.l., viene approvato, con il 
presente atto deliberativo, ai soli fini dell’adempimento previsto dalla Convenzione approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 1998 00798/064), 
esecutiva dal 20 marzo 1998, sulla base delle modifiche intervenute nel frattempo, definite e 
riepilogate nella deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2011 (mecc. 2011 
02525/064), esecutiva dal 28 maggio 2011, mentre, con successivo provvedimento, i lavori 
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relativi alla realizzazione dell’impianto tranviario saranno affidati alla Società G.T.T. S.p.A. in 
forza dei medesimi riferimenti sopra citati. 

L’intervento in oggetto, già previsto nell’esercizio precedente,  è stato inserito, per l’anno 
2017 per Euro 2.308.700,00 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, al codice opera 4245 (Codice CUP: C11B15000010001), 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 e sarà integrato con successiva variazione. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto Esecutivo, che 
sarà redatto e verificato dalla stessa società Infratrasporti.To S.r.l., all’accertamento della 
relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo e all’affidamento dei lavori alla 
Società G.T.T. S.p.A. 

Alla luce di quanto sopra esposto occorre, quindi, procedere all’approvazione, in linea 
tecnica, dell'allegato Progetto Definitivo.       

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, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, che integralmente si 

richiamano, il progetto definitivo, in linea tecnica, redatto dalla società Infratrasporti.To 
S.r.l.- Corso Siccardi 15, 10122 Torino (P.IVA 10319310016), relativo alla realizzazione 
dell’impianto tranviario nell’ambito degli interventi di “Sistemazione superficiale del 
Viale della Spina, nel tratto compreso tra Piazza Baldissera e Corso Grosseto”, per una 
spesa complessiva di Euro 2.895.760,00 (IVA compresa), ai soli fini degli adempimenti 
previsti in materia, esposti in narrativa, riservando a successivo provvedimento 
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l’affidamento dei medesimi interventi alla Società G.T.T. S.p.A. in forza dei medesimi 
riferimenti sopra citati. 
Tale Progetto è costituito da n. 33 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti 
in narrativa (all. da 1 a 33); 

2) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto 
Esecutivo, redatto dalla stessa società Infratrasporti.To S.r.l., all’accertamento della 
relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo e all’affidamento dei lavori alla 
società G.T.T. S.p.A.; 

3) di dare atto che detto intervento, già previsto nell’esercizio precedente, è stato inserito, 
per l’anno 2017 per Euro 2.308.700,00 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, al codice opera 4245 (Codice CUP: C11B15000010001), 
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 e sarà integrato con successiva 
variazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento già approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 1° settembre 2015 (mecc. 2015 03349/034), 
esecutiva dal 17 settembre 2015; 

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’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 Area 
Giorgio Marengo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 78 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 4 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 14 gennaio 2018. 
 
 
 
 
 
    





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


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE G.C.  
SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.Z ZA BALDISSERA E 
C.SO GROSSETO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGET TO DEFINITIVO 
REDATTO DALLA SOCIETA'  INFRATRASPORTI.TO  S.R.L.  PER REALIZZAZIONE 
IMPIANTO TRANVIARIO. IMPORTO  EURO 2.895.760,00 (IV A COMPRESA). (C.O. 
4245). 
 
1. Relazione Generale 


2. Relazione tecnica opere civili e impianti 


3. Cronoprogramma 


4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 


5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza 


6. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza - Fasi di cantiere e viabilità provvisoria 


7. Elenco prezzi unitari 


8. Analisi Prezzi 


9. Computo metrico  


10. Computo metrico estimativo 


11. Quadro economico 


12. Carta Tecnica - Estratto PRGC 


13. Stato di Fatto / Rilievo - Planimetria 


14. Progetto Opere Civili - Planimetria Generale 


15. Progetto Opere Civili - Incrocio Via Stradella Via Chiesa della 
Salute - Planimetria 


16. Progetto Opere Civili - Via Giachino - Planimetria 


17. Progetto Opere Civili - Piazza Baldissera - Planimetria 


18. Progetto Opere Civili - Profilo longitudinale  


19. Progetto Opere Civili - Sezioni trasversali 


20. Progetto Opere Civili - Sezioni tipologiche e supporto antivibrante 


21. Progetto Impianti Elettrici - Planimetria Generale linea di trazione 


22. Progetto Impianti Elettrici  - Incrocio Via Stradella Via Chiesa 
della Salute - Planimetria linea di trazione 







23. Progetto Impianti Elettrici - Via Giachino - Planimetria linea di 
trazione 


24. Progetto Impianti Elettrici - Piazza Baldissera - Planimetria linea di 
trazione 


25. Progetto Impianti Elettrici - Incrocio Via Stradella Via Chiesa della 
Salute - Planimetria impianti elettrici di fermata e impianti elettrici 
speciali  


26. Progetto Impianti Elettrici - Via Giachino - Planimetria impianti 
elettrici di fermata e impianti elettrici speciali  


27. Progetto Impianti Elettrici - Piazza Baldissera - Planimetria 
impianti elettrici di fermata e impianti elettrici speciali  


28. Sottoservizi - Stato di fatto e risoluzione interferenze - SMAT  


29. Sottoservizi - Stato di fatto e risoluzione interferenze - RETI GAS 


30. Sottoservizi - Stato di fatto e risoluzione interferenze - TERNA  


31. Sottoservizi - Stato di fatto - METROWEB 


32. Sottoservizi - Stato di fatto e risoluzione interferenze - COLT  


33. Sottoservizi - Stato di fatto e individuazione interferenze - IRETI / 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 


 
 


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





