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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 25/5/2016. 
PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.21 PARCO DORA SPINA 3 - VALDOCCO NORD SUB 
B (C.O. 4438). AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO E 
VALIDAZIONE  IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.720.589,40 IVA 10% COMPRESA.  
FINANZIAMENTO CON FONDI PROGETTO AXTO PER EURO 4.405.224,33.  
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 è stato 
ammesso al finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070), esecutiva dall’8 settembre 2016, 
costituito da 44 interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in  data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in 
data 4/05/2017. 

 Tra i suddetti interventi, nell’asse 1 – Spazio Pubblico rientra l’azione 1.21 – Parco Dora 
– Spina 3 – lotto Valdocco sub B (CUP. C17B16000110004).  
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 (mecc. 2009 
04837/057), esecutiva dal 1° gennaio 2010, è stato approvato in linea tecnica, in attesa della 
disponibilità delle relative aree e del suo finanziamento, il progetto esecutivo dei lavori del 
Parco Valdocco nord sub B, facente parte del più ampio comparto relativo all’area denominata 
“Spina 3”, occupata un tempo dalle Ferriere Fiat (stabilimenti Valdocco, Vitali e Ingest) e dagli 
stabilimenti Michelin, Savigliano e Paracchi, collocata lungo la Dora Riparia, delimitata a nord 
da via Verolengo, ad est dalla ferrovia Torino-Milano (ora Passante Ferroviario), ad ovest da 
corso Potenza e a sud da corso Umbria, che ha già subito alcuni interventi di trasformazione 
urbana di insediamenti industriali ormai dimessi. Tali interventi su un territorio di ca. 1 milione 
di mq hanno interessato, oltre alla realizzazione di nuovi insediamenti in gran parte abitativi e 
commerciali, una zona centrale destinata a parco urbano che si estende ai due lati della Dora 
Riparia, la cui estensione è di circa 450.000 mq, e la realizzazione del nuovo tracciato di corso 
Mortara. 
 Nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana approvato con Accordo di 
Programma siglato il 30 dicembre 1998, successivamente modificato il 27 giugno 2001 e il 4 
luglio 2003, in data 22 luglio 2003, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2003 
05389/009), esecutiva dal 5 agosto 2003, sono state ratificate le modificazioni dell’Accordo di 
Programma del 4 luglio 2003 ed approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione del Parco 
(6 lotti funzionali: lotto Michelin - lotto Ingest - lotto Vitali - lotto Mortara infrastruttura - lotto 
Mortara sistemazione esterna - lotto Valdocco nord). 

Per quanto riguarda invece i lotti da realizzare a carico della Città, ed in particolare il lotto 
Valdocco Nord, si è ritenuto impossibile eseguire i lavori previsti dal progetto sull’area di 
sponda sinistra entro il 2011 stante l’indisponibilità dell’area, in quanto: 
- una parte, occupata temporaneamente dalle terre provenienti dagli scavi del lotto Michelin 

del Parco ed interessate altresì dalle operazioni relative alla sperimentazione di 
phytoremediation per la bonifica delle terre medesime; 
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- una parte utilizzata per lo stoccaggio provvisorio del terreno proveniente dagli scavi del 

passante ferroviario; 
- una parte occupata dalla viabilità provvisoria di corso Mortara. 
 Si è reso quindi necessario suddividere, in fase di progettazione esecutiva, il lotto 
medesimo in due sub lotti: 
- lotto sub A sponda destra (sud) della Dora 
- lotto sub B sponda sinistra (nord) della Dora. 
 Terminata la progettazione dei lotti relativi alle aree disponibili, la realizzazione degli 
interventi necessari per la trasformazione delle aree “ex industriali” esistenti nel Parco Dora, è 
avvenuta come segue: i lotti Michelin, Ingest e Vitali sono stati realizzati con finanziamento 
statale, mentre i lotti Valdocco Nord sub A, corso Mortara sistemazione superficiale e corso 
Mortara infrastruttura stradale sono stati realizzati a carico della Città.  
 Per la trasformazione completa dell’area a Parco veniva quindi esclusa, 
temporaneamente, la realizzazione, come sopra espresso, del lotto Valdocco Nord sub B, a 
causa della suddetta indisponibilità della relativa area. 
 Resesi libere tali aree, risulta quindi, ora, particolarmente interessante per la Città poter 
procedere all’atteso completamento dell’intervento di trasformazione dell’area “ex industriale” 
a  parco, con la realizzazione, anche, del lotto Valdocco Nord sub B che si ispira a quello già 
realizzato nel contiguo lotto Valdocco Nord sub A. 
 L'intervento rientra nel Programma AxTO, approvato con la suddetta deliberazione 
(mecc. 2016 03789/070), per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per 
l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta convenzione e la spesa rientra nel 
cofinanziamento della Città.  
 L’opera “Parco Dora Spina 3 - Lotto Valdocco Nord sub B” (Cod. LL.PP. 4438 – CUP 
C17B16000110004) è inserita 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, per l’anno 2017, per l’importo di Euro 4.720.589,40. 
 La spesa trova copertura nei fondi provenienti dal contributo della Presidenza del 
Consiglio,  accertato con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 
37083/070), accertamento n. 2017 5517. Si tratta di fondi che trovano il loro finanziamento 
nell’utilizzo di somme, relative ad azioni inserite nel Progetto AxTO per le quali è stato 
riconosciuto il contributo e per le quali la Città aveva già provveduto alla contrazione di mutui 
a copertura.  
 In questo modo è stato possibile devolvere il contributo ministeriale, così come concesso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al finanziamento di azioni ulteriori, quale la 
presente. 

L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari. 
 La liquidazione della spesa avverrà su presentazione di regolari fatture, previa 
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attestazione dell’avvenuta prestazione, da liquidarsi direttamente alla Banca d’Italia, mediante 
ordinativi emessi dal funzionario delegato ed accreditati sulla Contabilità Speciale n. 2788 
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Torino con Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999.  
 L’intervento, di cui al succitato progetto, si ispira a quello già realizzato nel contiguo lotto 
Valdocco Nord sub A, caratterizzato da analoghe tipologie costruttive: la costruzione di ampie 
banchine alberate, rialzate di circa un metro rispetto al piano della viabilità ciclo-pedonale, al 
fine  di consentire la realizzazione del capping terroso di copertura previsto dal progetto di 
bonifica dell’area redatto a cura dell’Area Ambiente, la posa di arredi e giochi, la costruzione 
di rampe di raccordo e parapetti metallici.  

L’area oggetto di intervento si estende su una superficie di circa 5 ettari (50.000 mq). 
Le lavorazioni previste per la realizzazione dell’intervento si sono organizzate in 

categorie di opere di seguito articolate e meglio dettagliate nella Relazione Tecnica allegata al 
Progetto, che si approva con il presente provvedimento: 
Opere di pulizia e preparazione  

Pulizia e preparazione delle aree 
Decespugliamento, abbattimenti ecc. 

Opere di contenimento della sponda sx torrente Dora 
Ripristino muro esistente e innalzamento del profilo alla quota già presente in sponda dx 
Realizzazione di un corridoio verde su parte di soletta dell’intombamento 

Opere di movimento terra 
Lavori inseriti nel procedimento di messa in sicurezza ambientale definitiva delle terre 
Splateamenti funzionali alla messa in quota dei piani di progetto 

Opere infrastrutturali  
Percorsi di collegamento ciclabile sulla direttrice di corso Mortara e lato sponda 
Viabilità interna del parco estensivo 
Viabilità e pavimentazioni del giardino attrezzato e delle altre aree attrezzate 
Passerella panoramica con affaccio su corso Principe Oddone 

Opere relative alle reti impiantistiche 
Impianto di smaltimento delle acque bianche del parco 
Impianto di adduzione dell’acqua potabile giardino e aree attrezzate 
Impianto da terrazziere per IP del parco 

Opere di arredo urbano  
Panchine, cestini, bacheche, portabiciclette, ecc. 
Gabbionate metalliche con riempimento in pietrame 
Segnaletica di prescrizione e di indicazioni 

Opere agronomiche 
Formazione prati estensivi  
Formazione prati ornamentali  
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Opere di forestazione prati arborati e piantamento alberi ed arbusti 
Formazione di viali alberati 

1. Opere di rettifica del C.so Mortara 
Rettifica tracciato esistente 
Realizzazione di nuova rotonda d’ingresso al parcheggio SNOS 
Realizzazione di nuovo marciapiede lato parco. 

Nell’ottica di poter completare un’opera di trasformazione così strategica per la città di 
Torino, com’è il Parco Dora, la Città ha inserito il progetto del Parco Dora lotto Valdocco Nord 
sub B (unico lotto non ancora realizzato) nel dossier di candidatura al bando, attuato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del “Programma straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei 
comuni capoluogo di provincia”. 

Ai fini della suddetta candidatura, considerato il tempo trascorso dall’approvazione del 
suddetto progetto esecutivo, avvenuto con la citata deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2009 04837/057), si è pertanto proceduto con deliberazione della Giunta Comunale del 
23 agosto 2016 (mecc. 2016 03760/117), esecutiva dall’8 settembre 2016, ad un primo 
adeguamento normativo del progetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ed alle esigenze nel frattempo 
intervenute. 
 Con determinazione dirigenziale, n. cron. 98, del 31 agosto 2017 (mecc. 2017 
03572/117), esecutiva dal 21 settembre 2017, è stato affidato ai sensi degli artt. 31 c. 8, 36 c. 2 
e 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art 17, c. 9 del vigente Regolamento Contratti della Città 
n. 357, l’incarico professionale per la redazione degli elaborati grafici necessari alla revisione 
del progetto esecutivo Parco Dora Spina 3 – Lotto Valdocco Nord sub B (Cod. LL.PP. 4438 – 
CUP C17B16000110004), allo Studio associato Fraternali Quattroccolo, nella persona 
dell’arch. Roberto Fraternali, con sede legale in Via G. Piazzi, 17 – 10129 Torino – P.IVA 
07678120010, per un importo complessivo di Euro 18.695,18 IVA ed oneri compresi.  
 Inoltre, poiché si è reso necessario provvedere anche all’adeguamento di alcuni elementi 
strutturali del progetto, con determinazione dirigenziale, n. cron. 141, del 28 novembre 2017 
(mecc. 2017 05783/117), esecutiva dal 13 dicembre 2017, è stato affidato l’incarico di 
progettazione opere strutturali necessarie alla revisione del progetto esecutivo Parco Dora 
Spina  – Lotto Valdocco Nord Sub B, mediante affidamento diretto dell’incarico ad un 
professionista esterno da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 31 c. 8, 36 
c. 2 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art 17, c. 9 del vigente Regolamento Contratti della 
Città di Torino n. 357, all’Ing. Roberto Bartolozzi con studio in C.so Moncalieri n. 57 - 10133 
Torino - Partita I.V.A. 01316370012 per un importo complessivo di Euro 15.098,72 IVA ed 
oneri compresi. 

Nel corso della redazione degli elaborati grafici della revisione del progetto esecutivo, si 
è reso necessario, a seguito della modifica dello stato di fatto dell’area di progetto dovuta alle 
opere di stombamento del torrente Dora da parte di Cassa Depositi e Prestiti, un 
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approfondimento della situazione planoaltimetrica delle aree con revisione ed integrazione di 
alcuni elaborati progettuali e pertanto con determinazione dirigenziale, n. cron. 160 dell’11 
dicembre 2017 (mecc. 2017 06335/117), esecutiva dal 18 dicembre 2017, si è provveduto ad 
affidare un’integrazione dell’incarico professionale precedentemente affidato allo Studio 
Associato Fraternali Quattroccolo con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 
03572/117) per l’importo complessivo di Euro 7.724,91 IVA ed oneri compresi. 
 La spesa complessiva di Euro 41.518,81 IVA ed oneri compresi relativa agli affidamenti 
sopra indicati di cui alle citate determinazioni dirigenziali (mecc. 2017 03572/117, mecc. 2017 
05783/117 e mecc. 2017 06335/117), necessari alla revisione del Progetto esecutivo dell’opera 
“Parco Dora Spina 3 – Lotto Valdocco Nord sub B” (Cod. LL.PP. 4438 – CUP 
C17B16000110004), è stata finanziata dai fondi rimborsati dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell’ambito del Progetto “AxTO – Azioni per le Periferie Torinesi” – Azione 1.21 - già 
accertato con determinazione dirigenziale, n. cron. 31, del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 
37083/070) - accertamento n. 2017 5517 e per i quali è già stato introitato un anticipo pari ad 
Euro 753.763,19 (determinazione mecc. 2017 67397/070 – reversale n. 36276/2017). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06637/117), esecutiva dal 14 gennaio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto ex art. 23, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo complessivo di Euro 
4.720.589,40 IVA 10% compresa, secondo il seguente quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 

 

OPERE A CORPO 
anni 

precedenti 
Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019  
Euro 

TOTALE 
Euro 

IMPORTO LAVORI A CORPO A BASE DI 
GARA (soggetti a ribasso) 

 
 715.000,00 2.692.147,05   3.407.147,05 

ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO 

 
 40.000,00 42.509,36    82.509,36 

Importo da appaltare   755.000,00 2.734.656,41   3.489.656,41 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 

Allacciamenti ai pubblici servizi Smat S.p.A.    15.000,00       15.000,00 
Realizzazione impianto illuminazione 
pubblica Iren Servizi e Innovazione S.p.A. 

   247.890,98   247.890.98 

Allacciamenti ai pubblici servizi e 
illuminazione pubblica 

   8.000,00        8.000,00 

Smaltimento rifiuti e caratterizzazioni 
ambientali Amiat S.p.A. 

  8.044,87 3.955,13       12.000,00 

Imprevisti opere    4.999,99 4.999,99 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   8.044,87 279.846,10 287.890,97 

SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI 

Indagini ambientali finalizzate progetto di 24.480,00    24.480,00 
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bonifica D.Lgs. 152/06. STS (mecc. 2006 
02360/057 - mecc. 2006 05452/057) 
Rilievi, sondaggi e studi finalizzati alla 
redazione del progetto esecutivo. STS 
(mecc. 2008 01399/057) 

11.846,32    11.846,32 

Progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, piano di manutenzione, 
coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione (mecc. 2004 01203/057; mecc. 
2004 12045/003). Ricalcolo parcella (mecc. 
2008 08366/057; mecc. 2010 02001/057) 

277.436,09    277.436,09 

Spese per attività di consulenza: 
documentazione gara e supporto al R.U.P. 
fase progetto preliminare LAND Srl (mecc. 
2003 06420/057) (solo IVA) 

5.400,00    5.400,00 

Spese per attività di consulenza: supporto al 
R.U.P. fase progetto esecutivo - Caliumi 
(mecc. 2008 01833/057) 

4.987,80    4.987,80 

Progettazione preliminare e definitiva ai sensi 
D.Lgs. 152/06. STS (mecc. 2006 02360/057 - 
mecc. 2006 05452/057) 

9.180,00    9.180,00 

Validazione progetto esecutivo Inarcheck 
(mecc. 2008 06997/057 - mecc. 2009 
03692/057) 

23.453,03    23.453,03 

Incarico redazione elaborati grafici per 
revisione progetto esecutivo – Studio 
Associato Fraternali-Quattroccolo (mecc. 
2017 03572/117) esecutiva dal 21 settembre 
2017 

 

18.695,18   18.695,18 

Incarico progettazione opere strutturali per 
revisione progetto esecutivo – Ing. Roberto 
Bartolozzi (mecc. 2017 05783/117) esecutiva 
dal 13 dicembre 2017 

 

15.098,72   15.098,72 

Integrazione incarico redazione elaborati 
grafici per revisione progetto esecutivo - 
Studio Associato Fraternali - Quattroccolo 
(mecc. 2017 06335/117) esecutiva dal 18 
dicembre ‘17 

 

7.724,91   7.724,91 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione 

 
 20.000,00 45.000,00 65.000,00 

Quota 80% del 2% Fondo incentivo per 
funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 

 
  55.834,50 55.834,50 

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

 
  13.958,63 13.958,63 

Collaudo   30.000,00 30.000,00 60.000,00 
TOTALE SPESE TECNICHE 356.783,24 41.518,81 50.000,00 144.793,13 593.095,18 
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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori a base di gara   71.500,00 269.214,71 340.714,71 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza   4.000,00 4.250,94 8.250,94 
TOTALE   I V.A.   75.500,00 273.465,65 348.965,65 
ECONOMIA   981,19   981,19 
TOTALE PROGETTO 356.783,24 42.500,00 888.544,87 3.432.761,29 4.720.589,40 

 

Cronoprogramma 
finanziario 

Anni 
precedenti 

Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 356.783,24 42.500,00 888.544,87 3.432.761,29 
Impegno 356.783,24 41.518,81   
Da impegnare      8.044,87    266.846,11 
Da prenotare   880.500,00 3.165.915,18 

 
 Il progetto esecutivo dell’opera è stato disposto dal Dirigente del Servizio Gestione 
Grandi Opere arch. Sabino Palermo, Responsabile Unico del Procedimento e responsabile dei 
lavori, individuato con atto di organizzazione prot. n. 9536 del 15 settembre 2017 del Direttore 
della Direzione  Ambiente, Verde e Protezione Civile, Ing. Claudio Lamberti, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Per la redazione del progetto esecutivo è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 
24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. degli art. 9, comma 1 e art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 
207/2010, e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con ordini di servizio prot. n. 4065 del 
28/03/2017, prot. n. 4298 del 3/04/2017, prot. n. 9746 del 28/09/2017 e prot. n. 10669 del 
17/11/2017 del Responsabile Unico di Procedimento, al seguente gruppo di lavoro: Progettisti: 
Dott. For. Ezio Ernesto De Magistris, Dott. Ing. Roberto Rosato, P.A. Giovanni Besusso, 
Geom. Mauro Griva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione P.A. Giovanni 
Besusso; Collaboratori: P.A. Roberto Gasperini, Dott. Arch. Luigi Canfora, Ing. Amb. Donato 
Fierri, Dott. For. Marcello Monteccone; Collaboratori amm.vi: Sig.ra Ornella Abbattista, 
Dott.ssa Francesca Cavalieri d’Oro, Sig.ra Gabriella Colladello. 

Il progetto esecutivo dell’opera ex artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016 è stato 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, oltre ai 
prezzi desunti da Elenchi Prezzi indicati all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato 
al presente provvedimento. 
 Con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2017 (mecc. 
2017 06637/117), esecutiva dal 14 gennaio 2018, si demandava a successivo provvedimento 
l’approvazione della verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26, comma 
8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
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A seguito della verifica del progetto, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
affidata all’Ing. Lorenzo Peretti del Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture (ordine di 
servizio del 17 novembre 2017 – prot. n. 10670), sono emerse alcune criticità tra cui la necessità 
di ulteriori approfondimenti condotti dal gruppo di progettazione interno all’Ente, inerenti le 
opere di stombamento del torrente Dora da parte di Cassa Depositi e Prestiti, hanno reso 
necessaria una ulteriore verifica progettuale degli elaborati e della documentazione acquisita, 
al fine di procedere al successivo appalto delle opere, per cui si è reso necessario provvedere 
alla modifica ed integrazione degli elaborati progettuali in precedenza approvati con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 06637/117), così come indicati al punto 1) 
del presente provvedimento.   

Il progetto è stato validato ex art. 26, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile 
Unico del Procedimento Arch. Sabino Palermo in data 16 maggio 2018. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 178 del 28 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06734/117), esecutiva dal 30 dicembre 2017, in esecuzione della citata deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2017 06637/117), è stata prenotata la spesa di Euro 4.046.415,18 
IVA 10% compresa ed impegnata la spesa di Euro 274.890,98 IVA 10% compresa, relativa agli 
affidamenti a SMAT S.p.A., ad IREN Servizi e Innovazione S.p.A. e AMIAT S.p.A., finanziata 
dai fondi provenienti da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del 
“Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al D.P.C.M. 25/5/2016 – Progetto “AxTO – Azioni 
per le Periferie Torinesi” – Azione 1.21 - già accertati con determinazione dirigenziale n. cron. 
31 del 29 maggio 2017, (mecc. 2017 37083/070 - accertamento n. 2017 5517), e per i quali è già 
stato introitato un anticipo pari ad Euro 753.763,19 (determinazione mecc. 2017 67397/070 – 
reversale n. 36276/2017). 

In conseguenza delle prenotazioni e degli impegni di spesa effettuati con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06734/117), il cronoprogramma finanziario risulta il 
seguente: 

Cronoprogramma 
finanziario 

Anni 
precedenti 

Euro 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 356.783,24 42.500,00 888.544,87 3.432.761,29 
Impegno 356.783,24 41.518,81 8.044,87 266.846,11 
Prenotato   880.500,00 3.165.915,18 
Economia  981,19   

Le modifiche e le integrazioni intervenute a seguito della verifica del progetto non hanno 
modificato nella sostanza il progetto medesimo, né hanno modificato il quadro economico e 
relativo cronoprogramma finanziario e quindi l’impegno e la prenotazione della spesa, 
approvate con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06734/117), in esecuzione 
della precedente deliberazione (mecc. 2017 06637/117), sono rimasti inalterati. 
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La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto esecutivo 
aggiornato che si approva con il presente provvedimento, ammonta complessivamente ad Euro 
4.720.589,40 (IVA 10% compresa), così come risultante dal quadro economico e 
cronoprogramma finanziario sopra riportati. 

Ai fini del finanziamento dell’opera, previsto, come sopra indicato ai sensi del precitato 
Bando, in attuazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle 
risorse del citato “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui all’art. 1, comma 978 della Legge 
n. 208 del 28 dicembre 2015 occorre tuttavia evidenziare nell’ambito del costo complessivo 
dell’opera pari ad Euro 4.720.589,40, la sussistenza di quote relative a spese tecniche IVA e 
oneri compresi sostenute e in precedenza già finanziate in parte con risorse conferite dal 
Ministero dei LL.PP. ai sensi della Legge 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994, in parte con fondi 
di cui al D.M. 8 ottobre 1998 relativi al P.R.U.S.S.T EuroTorino ed in parte con fondi anticipati 
dalla Città in attesa del finanziamento, per l’importo complessivo di Euro 356.783,24 così 
come indicato nel seguente prospetto: 
A) - Spese tecniche IVA ed oneri compresi già sostenute e finanziate - Fondi  
P.R.I.U. Ministero dei LL.PP - Legge 179/92 e D.M. 21/12/1994 

Euro 

Rilievi, sondaggi e studi finalizzati alla redazione del progetto esecutivo. STS  
(mecc. 2008 01399/057) pagato per Euro 11.846,32 

11.846,32 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano  manutenzione, coordinam. 
sicurezza fase progettazione (mecc. 2004 01203/057; mecc. 2004 12045/003). 
Ricalcolo parcella (mecc. 2008 08366/057) pagato per Euro 144.371,48 

146.430,54 

Spese per attività di consulenza: supporto al R.U.P. fase progetto esecutivo - Caliumi 
(mecc. 2008 01833/057) pagato per Euro 4.987,80 

4.987,80 

Validazione progetto esecutivo Inarcheck (mecc. 2008 06997/057 e mecc. 2009 
03692/057) pagato per Euro 23.453,03 

23.453,03 

Totale A) - fondi P.R.I.U 186.717,69 
B) - Spese tecniche IVA ed oneri compresi già sostenute e finanziate - Fondi di 
cui al D.M. 8/10/1998 relativi al P.R.U.S.S.T EuroTorino 

 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano manutenzione, coordinam. 
sicurezza fase progettazione (mecc. 2004 01203/057; mecc. 2004 12045/003). 
Ricalcolo parcella (mecc. 2008 08366/057) pagato per Euro 123.247,38 

123.247,38 

Spese per attività di consulenza: documentazione gara e supporto al R.U.P. fase 
progetto preliminare LAND Srl (mecc. 2003 06420/057) (solo IVA) pagato per 
Euro 5.400,00 

5.400,00 

Totale B) - fondi P.R.U.S.S.T EuroTorino  128.647,38 
C) - Spese tecniche IVA ed oneri compresi già sostenute anticipate dalla Città  
Indagini ambientali finalizzate progetto di bonifica D.Lgs. 152/06.  
STS (mecc. 2006 02360/057 - mecc. 2006 05452/057) pagato per Euro 24.480,00 

24.480,00 
 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano  manutenzione, coordinam. 
sicurezza fase progettazione (mecc. 2004 01203/057; mecc. 2004 12045/003). 

7.758,17 
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Ricalcolo parcella (mecc. 2008 08366/057 - mecc. 2010 02001/057) pagato per Euro 
7.758,17 
Progettazione preliminare e definitiva ex D.Lgs. 152/06. STS (mecc. 2006 02360/057 
- mecc. 2006 05452/057) pagato per Euro 9.180,00 

9.180,00 

Totale C) – spese anticipate dalla Città 41.418,17 
Totale A)+B+ C) 356.783,24 

La spesa complessiva dell’opera ammontante ad Euro 4.720.589,40 IVA 10% compresa, 
è finanziata per Euro 4.405.224,33 (di cui Euro 4.363.806,16 quale nuovo finanziamento 
dell’opera ed Euro 41.418,17 per recuperare la somma anticipata e sostenuta dalla Città come 
indicato nel precedente quadro C), nell’ambito delle risorse del “Progetto AxTO” finanziato dal 
citato “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie” di cui all’art. 1, comma 978 della Legge n. 208 del 28 
dicembre 2015.  

La restante spesa di Euro 315.365,07 è già stata finanziata con i precitati Fondi P.R.I.U. 
Ministero dei LL.PP - Legge 179/92 e D.M. 21/12/1994 per Euro 186.717,69 e con fondi di cui 
al D.M. 8/10/1998 relativi al P.R.U.S.S.T EuroTorino per Euro 128.647,38, come indicato nel 
prospetto sopra riportato. 
 La liquidazione della suddetta spesa di Euro 4.405.224,33 avverrà su presentazione di 
regolari fatture, previa attestazione dell’avvenuta prestazione, da liquidarsi direttamente alla 
Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato della Città di Torino, Ing. 
Luigi Verardo, come previsto dalla Legge n. 367/94, intestatario della Contabilità Speciale n. 
2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Torino con Decreto del 
Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 
1999 per le risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 2, comma 2 della 
Legge n. 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. 21 dicembre 1994. 

Come riportato nella citata deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2017 06637/117) e 
nella conseguente determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06734/117), il quadro economico 
prevede: 
- ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la somma complessiva di Euro 69.793,13 

pari all’aliquota del 2,00% dell’importo dei lavori relativa al fondo per la progettazione e 
l’innovazione; 

- ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo di Euro 
82.509,36, relativo agli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetto a ribasso di gara; 

- la somma complessiva di Euro 15.000,00 IVA e oneri compresi per interventi di 
allacciamenti ai pubblici servizi a favore di SMAT S.p.A., quale gestore unico ai sensi della 
Convenzione tipo tra i singoli enti locali e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 20 febbraio 2001 (mecc. 
2001 01244/064), esecutiva dal 12 marzo 2001, modificata e integrata dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 256 del 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/064), esecutiva dal 31 
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marzo 2002, ed ulteriormente modificata ed integrata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 1355 del 12 agosto 2003 (mecc. 2003 06304/064), esecutiva dal 31 agosto 
2003, nonché ai sensi della deliberazione n. 173 dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” del 
27 maggio 2004 - alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - corso XI Febbraio 14 - 
10152 Torino P.IVA 07937540016. In riferimento alla Società SMAT S.p.A., ai sensi 
dell’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n. 217 
e sulla base delle determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 
l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (ora ANAC), non 
rientrano negli obblighi di tracciabilità e di CIG le movimentazioni di denaro derivate da 
prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente 
distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime 
esercitano sulle proprie strutture (affidamento in house); 

- la somma complessiva di Euro 247.890,98 IVA e oneri compresi per realizzazione impianto 
illuminazione pubblica a favore di IREN Servizi e Innovazione S.p.A., con sede legale in 
corso Svizzera n. 95 – 10143 Torino – C.F. e P.IVA 08283740010 – CIG. 2528460731, sulla 
base del progetto pervenuto, da affidarsi sulla base della sotto riportata Convenzione 
vigente. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 1996 
00091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996, venne approvata la "Convenzione quadro tra città di 
Torino ed A.E.M. Torino S.p.A." con la quale la Città affidava alla società AEM Torino 
S.p.A. per 40 anni la gestione, tra l’altro, dei servizi pubblici relativi all’illuminazione 
pubblica. Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione 
per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE 
S.p.A., risultano trasferite le attività inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra 
cui la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, alla società caposettore Iride Servizi 
S.p.A.. Di tali effetti si è provveduto a prendere atto con determinazioni dirigenziali 
n. cronologico 479 del 6 novembre 2006 e n. cronologico 591 del 14 dicembre 2006 e n. 109 
del 4 aprile 2007. Dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le società “IRIDE S.p.A.”, di cui IRIDE Servizi S.p.A. rappresenta la 
società capo settore per le attività inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra 
cui la gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, di illuminazione pubblica e 
semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”. Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la 
nuova denominazione sociale di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle 
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione 
stessa. Tali atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 
aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se 
ne è provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 
(mecc. 2010 04813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010, e successiva integrazione del 26 
ottobre 2010 (mecc. 2010 06372/064), esecutiva dal 16 novembre 2010. Con deliberazione 
della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 2012 07639/064), esecutiva dal 25 
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dicembre 2012, è stata individuata, ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la 
Società IRIDE Servizi S.p.A., appartenente al gruppo IREN S.p.A., quale affidataria dei 
contratti di servizio relativi alla gestione degli impianti elettrici, termici e di 
condizionamento fino al 31 dicembre 2020 ed è stata approvata l’unificazione al 15% 
dell’aliquota da riconoscere quale “spese tecniche” (Progettazione, Direzione Lavori, ecc.) 
per tutti i lavori affidati ed inerenti al rinnovo, adeguamento e manutenzione straordinaria 
degli impianti gestiti da IRIDE Servizi S.p.A. Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva dal 27 marzo 2014, è stata approvata la presa 
d’atto di cambio di denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A. senza variazione di Partita IVA e C.F., a far data dal 14 febbraio 2014 e 
con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva dal 
26 maggio 2014, si è provveduto all’integrazione della suddetta determinazione (mecc. 2014 
01233/064) avente ad oggetto “Presa d’atto del cambio di denominazione della società 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi ed Innovazione S.p.A.”, dando atto, ai sensi dell’art. 
83 del Regolamento n. 357 di disciplina dei contratti, dell’inesistenza di cause ostative alla 
contrattazione e dando atto che è stata resa la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1 
del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Con successiva determinazione dirigenziale cron. 285 
del 6 agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064) si è reso necessario procedere all’integrazione 
della determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) citata, avendo acquisito con nota 
in data 24 luglio 2014 prot. n. IS0001394-2014-P, in cui IREN Servizi ed Innovazione 
S.p.A. provvedeva a comunicare che il contratto di mandato per l’incasso, è trasferito in 
capo a IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. e ad IREN S.p.A. per la parte mandataria, 
lasciando invariate le modalità di corresponsione dei pagamenti e le coordinate bancarie di 
destinazione. (IBAN: IT96C06170 01000 000000650045 - Cassa di Risparmio di Fossano, 
intestato ad IREN S.p.A.); 

- la somma complessiva di Euro 12.000,00 IVA compresa per smaltimento rifiuti e 
caratterizzazioni ambientali a favore di AMIAT S.p.A., ai sensi degli art. 2 e 5, comma 19.3, 
del Contratto di Servizio tra la città di Torino ed AMIAT, approvato in bozza con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064) e 
successivamente integrato, a seguito dell’aggiudicazione definitiva in esito alla procedura di 
gara avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2 del 7 febbraio 2013 (mecc. 2013 
40503/066), con determinazione dirigenziale del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 
44577/064) e  del 28 novembre 2013 (mecc. 2013 44711/064) e stipulato in data 4 dicembre 
2013, registro A.P. n° 1071 - (CIG. 47188863EA). 

 Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere  previste a procedura aperta ed all’approvazione dell’esito di gara, per 
il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa, dando altresì atto che le 
prenotazioni e gli impegni di spesa non subiscono variazioni rispetto a quanto approvato con la 
citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06734/117). 
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Occorre, ora, procedere all'aggiornamento ed 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 procedere alla riapprovazione, a seguito dell’ ulteriore aggiornamento degli elaborati 

progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del progetto 
esecutivo relativo alla realizzazione del Programma straordinario periferie D.P.C.M. 25 
maggio 2016 progetto “AxTO” – Azione 1.21 – Parco Dora Spina 3 – Valdocco Nord 
Sub B (Cod. opera 4438 – CUP. C17B16000110004), per un importo complessivo di 
Euro 4.720.589,40 IVA 10% compresa, secondo il quadro economico riportato in 
narrativa e qui richiamato. Tale progetto è costituito dai seguenti elaborati progettuali 
aggiornati: 
E/1-0.1 - Relazione generale e quadro economico (all. 1), E/2-0.1 - Capitolato Speciale 
d’Appalto (all. 2), E/3-0.1 - Cronoprogramma dei Lavori (all. 3), E/4-0.1 - Piano di 
Sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – testo (all. 4), E/4-0.2 - Piano di 
Sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – allegati (all. 5), E/5-0.1 - 
Fascicolo Tecnico dell’Opera (all. 6), E/6-0.1 - Piano di Manutenzione dell’Opera (all. 
7), E/7-0.1 - Computo metrico estimativo opere (all. 8), E/7-0.2 - Computo metrico 
estimativo sicurezza (all. 9), E/8-0.1 - Elenco Prezzi Opere con percentuale incidenza 
manodopera (all. 10), E/8-0.2 - Elenco Prezzi Sicurezza (all. 11), E/9-0.1 - Analisi Nuovi 
Prezzi (all. 12), Relazioni Specialistiche: E/10-0.1 - Relazione di Calcolo strutturale 
muro spondale (all. 13), E/10-0.2 - Relazione di calcolo strutturale – passerella 
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panoramica (all. 14). Si acquisiscono inoltre le seguenti relazioni specialistiche già 
approvate con deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2009 04837/057): E/11-0.1 - 
Relazione geologica e geotecnica (all. 15), E/12-0.1 - Relazione idraulica (all. 16), 
M/01-0.1 - Importo delle voci prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara 
(all. 17), M/02-0.1 - Modello dichiarazione dell’Operatore Economico relativo ai costi 
della manodopera da allegare all’offerta economica (all. 18), M/03-0.1 - Modello analisi 
giustificativi prezzo (all. 19), M/04-0.1 - Contratto (all. 20); Elaborati grafici: Tavole 
generali: G/1-0.1 - Planimetria area vasta (all. 21), G/2-0.1 - Planimetria di rilievo (all. 
22), G/3-0.1 - Planimetria generale di progetto (all. 23), G/3-0.2 - Planimetria 
progetto/perimetrazione aree intervento e fasi lavorazione (all. 24); Tavole 
paesaggistiche: P/1-0.1 - Spostamento C.so Mortara – Planimetrie (all. 25), P/1-0.2 - 
Spostamento C.so Mortara - Stati di avanzamento cantiere stradale (all. 26), P/1-0.3 - 
Spostamento C.so Mortara – sezioni (all. 27), P/1-0.4 - Spostamento C.so Mortara – 
segnaletica (all. 28), P/2-0.1 – Planimetria di dettaglio 1 (porzione Ovest) (all. 29), 
P/2-0.2 – Planimetria di dettaglio 2 (porzione Est) (all. 30), P/2-0.3 – Planimetria di 
dettaglio 3 (porzione centrale) (all. 31), P/2-0.4 - Sezioni sul parco - 1 (all. 32), P/2-0.5 - 
Sezioni sul parco - 2 (all. 33), P/2-0.6 - Sezioni sul parco - 3 (all. 34), P/3-0.1 - Viabilità 
parco – particolari (all. 35), P/4-0.1 -  Opere a verde – planimetria (all. 36), Tavole 
impiantistiche: I/1-0.1 - Reti idriche parco e C.so Mortasa (all. 37), I/2-0.1 - Planimetria 
opere da terrazziere e particolari costruttivi (all. 38), Tavole architettoniche: A/1-0.1 - 
Particolari costruttivi impiantistici (all. 39), A/1-0.2 – Particolari costruttivi architettonici 
(all. 40), Tavole strutturali: S/1-0.1 - Opere di completamento muro d’argine sx Fiume 
Dora – Planimetria area d’intervento (all. 41), S/1-0.2 – Opere di completamento muro 
d’argine sx Fiume Dora – Prospetto argine sx (all. 42), S/1-0.3 – Opere di completamento 
muro d’argine sx Fiume Dora – Sezioni muri d’argine sx (all. 43), S/2-0.1 - Passerella 
panoramica - Sezione trasversale e longitudinale (all. 44), S/2-0.2 - Passerella 
panoramica - carpenteria (all. 45), S/2-0.3 - Passerella panoramica - Armatura fondazioni 
e particolari giunzioni (all. 46), S/3-0.4 - Contenimento collina - Sezioni trasversali e 
profilo longitudinale (all. 47), Tavola Sicurezza: Sic/1-0.1-P.S.C. – Layout di cantiere 
(all. 48), M/05-0.1 – Validazione ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 49), 
Patto d’integrità (all. 50); 

2) di dare atto che l’opera “Parco Dora Spina 3 - Lotto Valdocco Nord sub B” (Cod. LL.PP. 
4438 – CUP C17B16000110004) è inserita 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, per l’anno 2017, per l’importo 
di Euro 4.720.589,40; 

3) di dare atto che la spesa complessiva dell’opera ammontante ad Euro 4.720.589,40 IVA 
10% compresa è finanziata per Euro 4.405.224,33 (di cui Euro 4.363.806,16 quale nuovo 
finanziamento dell’opera ed Euro 41.418,17 per recuperare la somma anticipata e 
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sostenuta dalla Città come indicato nel quadro C) riportato in narrativa), da fondi 
provenienti da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del 
“Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al D.P.C.M. 25/5/2016 – Progetto “AxTO – 
Azioni per le Periferie Torinesi” – Azione 1.21 - già accertati con determinazione 
dirigenziale n. cron. 31 del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 37083/070 - accertamento n. 
2017 5517), e per i quali è già stato introitato un anticipo pari ad Euro 753.763,19 
(determinazione mecc. 2017 67397/070 - reversale n. 36276/2017), come di seguito 
indicato: 

 
 
 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo/articolo UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Titolo Tipologia Categoria 

 4.405.224,33 2017 32460/3 070 31/12/2017 4 200 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Progetto AxTO - Rimborso 
anticipi - Azione 1.21 - Parco Dora Spina 3 - Lotto Valdocco sub B  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
    4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
La restante spesa di Euro 315.365,07 è già stata finanziata con i precitati Fondi P.R.I.U. 
Ministero dei LL.PP. - Legge 179/92 e D.M. 21/12/1994 per Euro 186.717,69 e con fondi 
di cui al D.M. 8/10/1998 relativi al P.R.U.S.S.T EuroTorino per Euro 128.647,38 come 
indicato nel prospetto riportato in narrativa; 

4) di dare atto che la liquidazione della suddetta spesa di Euro 4.405.224,33 avverrà su 
presentazione di regolari fatture, previa attestazione dell’avvenuta prestazione, da 
liquidarsi direttamente alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario 
delegato della Città di Torino, Ing. Luigi Verardo, come previsto dalla Legge n. 367/94, 
intestatario della Contabilità Speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello 
Stato sezione di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio, della 
Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999 per le risorse conferite dal 
Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge n. 179 del 17 
febbraio 1992 e del D.M. 21 dicembre 1994; 

5) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione delle 
modalità di affidamento delle opere  previste a procedura aperta, all’approvazione 
dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa, 
dando altresì atto che le prenotazioni e gli impegni di spesa non subiscono variazioni 
rispetto a quanto approvato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 
06734/117); 
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6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 51);  
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’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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 



2018 01956/117 18 
 
 
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 giugno 2018 al 18 giugno 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 giugno 2018. 

 
       


	Opere di pulizia e preparazione 
	Opere di contenimento della sponda sx torrente Dora
	Opere di movimento terra
	Opere di arredo urbano 
	1. Opere di rettifica del C.so Mortara




PROGR. STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016-PROG. AXTO AZIONE N. 1.21-PARCO DORA 
SPINA 3 - VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438). AGGIORNAMENTO ELABORATI 
PROGETTO  ESECUTIVO E VALIDAZIONE  IMP. COMPL. E. 4.720.589,40 IVA 10% COMPR.  
FINANZ. FONDI PROGETTO AXTO PER E. 4.405.224,33. - Deliberazione G.C. n. mecc. 2018 
01956/117. 


 
 


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):  
 
E/1-0.1 - Relazione generale e quadro economico (all. 1); 
E/2-0.1 - Capitolato Speciale d’Appalto (all. 2); 
E/3-0.1 - Cronoprogramma dei Lavori (all. 3); 
E/4-0.1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – testo (all. 4); 
E/4-0.2 - Piano di Sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – allegati (all. 5); 
E/5-0.1 - Fascicolo Tecnico dell’Opera (all. 6); 
E/6-0.1 - Piano di Manutenzione dell’Opera all. (all. 7); 
E/7-0.1 - Computo metrico estimativo opere (all. 8); 
E/7-0.2 - Computo metrico estimativo sicurezza all. (all. 9); 
E/8-0.1 - Elenco Prezzi Opere con percentuale incidenza manodopera (all. 10); 
E/8-0.2 - Elenco Prezzi Sicurezza (all. 11); 
E/9-0.1 - Analisi Nuovi Prezzi (all. 12); 


Relazioni Specialistiche: 


E/10-0.1 - Relazione di Calcolo strutturale muro spondale (all. 13); 
E/10-0.2 - Relazione di calcolo strutturale – passerella panoramica (all. 14); 
E/11-0.1 - Relazione geologica e geotecnica (all. 15); 
E/12-0.1 - Relazione idraulica (all. 16); 


M/01-0.1 - Importo voci prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara (all. 17); 
M/02-0.1- Mod. dichiarazione Operatore Economico costi manodopera da allegare all’offerta 
economica (all. 18); 
M/03-0.1 - Modello analisi giustificativi prezzo (all. 19); 
M/04-0.1 - Contratto (all. 20); 


Elaborati grafici:  


Tavole generali: G/1-0.1 - Planimetria area vasta (all. 21); 


G/2-0.1 - Planimetria di rilievo (all. 22); 
G/3-0.1 - Planimetria generale di progetto (all. 23); 
G/3-0.2 - Planimetria progetto/perimetrazione aree intervento e fasi lavorazione (all. 24); 


Tavole paesaggistiche: 


P/1-0.1 - Spostamento C.so Mortara – Planimetrie (all. 25); 
P/1-0.2 - Spostamento C.so Mortara - Stati di avanzamento cantiere stradale (all. 26); 
P/1-0.3 - Spostamento C.so Mortara – sezioni (all. 27); 
P/1-0.4 - Spostamento C.so Mortara – segnaletica (all. 28); 
P/2-0.1 – Planimetria di dettaglio 1 (porzione Ovest) (all. 29); 
P/2-0.2 – Planimetria di dettaglio 2 (porzione Est) (all. 30); 
P/2-0.3 – Planimetria di dettaglio 3 (porzione centrale) (all. 31); 
P/2-0.4 - Sezioni sul parco - 1 (all. 32); 
P/2-0.5 - Sezioni sul parco - 2 (all. 33); 
P/2-0.6 - Sezioni sul parco - 3 (all. 34); 







P/3-0.1 - Viabilità parco – particolari (all. 35); 
P/4-0.1 -  Opere a verde – planimetria (all. 36); 


Tavole impiantistiche: 


I/1-0.1 - Reti idriche parco e C.so Mortara (all. 37); 
I/2-0.1 -  Planimetria opere da terrazziere e particolari costruttivi (all. 38); 
 
Tavole architettoniche:  


A/1-0.1 - Particolari costruttivi impiantistici (all. 39); 
A/1-0.2 – Particolari costruttivi architettonici (all. 40); 
 
Tavole strutturali: 
S/1-0.1 - Opere di completamento muro d’argine sx Fiume Dora – Planimetria area d’intervento (all. 
41); 
S/1-0.2 – Opere di completamento muro d’argine sx Fiume Dora – Prospetto argine sx (all. 42); 
S/1-0.3 – Opere di completamento muro d’argine sx Fiume Dora – Sezioni muri d’argine sx (all. 43); 
S/2-0.1 - Passerella panoramica - Sezione trasversale e longitudinale (all. 44); 
S/2-0.2 - Passerella panoramica  - carpenteria (all. 45); 
S/2-0.3 - Passerella panoramica - Armatura fondazioni e particolari giunzioni (all. 46); 
S/3-0.4 - Contenimento collina - Sezioni trasversali e profilo longitudinale (all. 47); 
Tavola Sicurezza: Sic/1-0.1-P.S.C. – Layout di cantiere (all. 48);       


M/05-0.1 – Validazione ex art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. (all. 49); 
Patto d’integrità (all. 50); 
Dichiarazione non ricorrenza dei presupposti per valutazione impatto economico (VIE) (all. 51).  


 
 
 
 
 





