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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
   
 
 
     
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 
(PON METRO 2014/2020). REALIZZAZIONE GREEN BELT CICLOPISTA PARCO 
DORA / PELLERINA / COLLEGNO (C.O. 4426 - CUP. C17B16000090006). 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.200.000,00 IVA 10% 
COMPRESA. FINANZIAMENTO PON METRO 2014/2020 - TO2.2.3.C.  
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Con l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare 
con il contributo dei Fondi SIE 2014-20. 

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015 la Commissione Europea prevede, oltre 
ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane. 

Ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in attuazione a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 
e dal suddetto Programma Operativo, viene attribuito all’Agenzia per la Coesione Territoriale 
il ruolo di Autorità di Gestione, mentre ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane, e fra questi, quindi, il Comune di Torino, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro. 

In quest’ottica, in data 8 marzo 2016, con deliberazione (mecc. 2016 01000/068) 
esecutiva dal 24 marzo 2016, la Giunta Comunale ha individuato l’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City quale struttura con ruolo di Organismo Intermedio e ha 
approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione delle funzioni. 

Per la definizione dei contenuti del PON Metro, il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), 
ha avviato il 28 febbraio 2014 un percorso di co-progettazione con i Comuni capoluogo 
chiedendo, come prima tappa, la predisposizione di un dossier preliminare che individuasse le 
azioni integrate da realizzare nell'ambito del PON METRO.  

Il Comune di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
economico, ha elaborato, con il contributo delle competenti Direzioni, una strategia integrata di 
sviluppo urbano sostenibile e ha trasmesso al DPS, in data 10 novembre 2015 n. prot. 4427, un 
primo documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo 
quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento UE 1301/2013.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2016 01000/068) di cui sopra, ha 
formalmente approvato la Strategia integrata contenente la declinazione delle azioni 
individuate e ha preso atto della dotazione finanziaria attribuita al Comune di Torino al quale 
non viene richiesta alcuna quota di co-finanziamento. 

A completamento della documentazione richiesta dall’Agenzia di Coesione Territoriale, 
per la conclusione del processo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Città, la 
struttura interna all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in collaborazione 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un primo Piano Operativo degli interventi, 
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approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068), 
esecutiva dal 21 aprile 2016. 

In data 26 aprile 2016 è stato formalmente siglato l’atto di delega tra l’Agenzia di 
Coesione Territoriale e l’Organismo Intermedio della Città di Torino, che definisce i rispettivi 
obblighi e responsabilità connesse alla delega per la realizzazione del Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014/2020. 

L’art. 5 del suddetto atto di delega prevede, tra i compiti dell’Organismo intermedio 
delegato, la presentazione e l’aggiornamento trimestrale all’Autorità di Gestione del Piano 
Operativo degli interventi che intende realizzare, che descriva in modo puntuale e dettagliato le 
linee di intervento individuate, le azioni e gli interventi, attraverso schede di sintesi contenenti 
approfondimenti progettuali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi, ai contesti progettuali, gli 
ambiti, le attività e le modalità operative di attuazione, i cronoprogrammi procedurali, i target 
di realizzazione e i dati finanziari.  

Tale Piano, già approvato con la summenzionata deliberazione (mecc. 2016 01542/068), 
è stato presentato, discusso e successivamente aggiornato, secondo quanto previsto all’art. 5, 
punto 2, dell’Atto di delega, con gli Assessori competenti della Giunta Comunale, nominata a 
seguito delle elezioni del 19 giugno 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04197/068), 
esecutiva dal 20 ottobre 2016, è stato quindi approvato il nuovo Piano Operativo che prevede 
un finanziamento complessivo di Euro 40.218.000,00 di fondi strutturali (asse 1: Euro 
7.493.949,05; asse 2: Euro 14.929.398,94; asse 3: Euro 9.830.384,57; asse 4: Euro 
4.466.267,44; asse 5: Euro 1.050.000,00; eventuale riserva di performance: Euro 2.448.000,00 
di cui Euro 435.043,29 per asse 1, Euro 1.010.776,76 per asse 2, Euro 627.471,36 per asse 3, 
Euro 374.708,59 per asse 4), demandando l’approvazione dei singoli progetti, con appositi 
provvedimenti, ai Servizi responsabili dell’attuazione e incaricando il Responsabile dell’ 
Organismo Intermedio (OI) ad apportare i successivi aggiornamenti trimestrali necessari per i 
formali invii all’Autorità di Gestione. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 524 del 15 dicembre 2016 (mecc. 2016 
44806/068), il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, in qualità di 
Organismo Intermedio, a seguito delle verifiche di pertinenza e coerenza con i criteri di 
selezione approvati dal C.d.S. del PON Metro, ha conferito mandato al Servizio Grandi Opere 
del Verde a procedere all’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all’avvio delle 
procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all’interno della corrispondente 
scheda progetto. 

L’area interessata dall’intervento è ubicata nel quadrante nord - ovest della Città, a nord 
del corso Regina Margherita che ne risulta parzialmente interessato in due attraversamenti 
verso il Parco della Pellerina. 

Più precisamente, il percorso si snoda da est verso ovest partendo da via Nole (Parco 
Spina 3 - INGEST), attraversando corso Potenza e il relativo ponte per portarsi in Via Calabria 
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e successivamente dividendosi poi in due percorsi distinti: a nord, lungo il manufatto 
rifunzionalizzato del canale detto della “Ceronda” e a sud verso il corso Regina Margherita, 
arteria che oltrepassa in corrispondenza dei due attraversamenti semaforizzati posti prima e 
dopo il fiume Dora Riparia, confluendo infine nel parco Mario Carrara (o della Pellerina). 

Il presente progetto interessa il Greenbelt 1 e rappresenta l’anello più interno al nucleo 
urbano e il cui sviluppo spondale riguarda sostanzialmente, oltre al Po, il fiume Dora Riparia. 

Inoltre, questo collegamento ciclabile si inserisce nel percorso già realizzato all’interno 
delle aree “E27 – E29” assumendo una rilevanza di collegamento funzionale a scala extra 
urbana in relazione alle seguenti linee di sviluppo: 
- collegamento con il parco della Mandria, attraverso i tracciati già esistenti in zona 

Vallette, Villa Cristina e Venaria Reale; 
- collegamento tra il Comune di Collegno (da completare) attraverso il Parco della 

Pellerina e Via Pietro Cossa (in alternativa C.so B. Telesio); 
- collegamento con il Castello di Stupinigi, attraverso i tracciati esistenti di Corso 

MonteCucco/Corso Monte Grappa e Corso Brunelleschi/Corso Telesio; Parco Ruffini, 
Corso Rosselli e Corso Agnelli/CorsoUnione Sovietica; 

- innesto sulla ciclopista esistente di Corso Cincinnato, nell’ambito di collegamento con il 
Parco Sempione (peraltro ancora incompleto da piazza Manno al parco stesso), a sua 
volta collegato con il Parco della Confluenza mediante la ciclopista di Corso Taranto, per 
poi arrivare nel Comune di San Mauro attraverso il quartiere Bertolla. 
Lo sviluppo complessivo, oggetto dell’intervento è di circa 3.2 km di cui il 60% su asfalto 

esistente e il 40% all’interno di parchi urbani su vialetti già in essere. 
La scelta progettuale mira a realizzare, laddove sia possibile, un percorso bidirezionale in 

sede propria, allo scopo di incentivare modalità di spostamento sostenibile in alternativa alla 
mobilità veicolare, sia per percorsi casa-lavoro o casa-scuola, sia per i percorsi di svago. 

Lo snodarsi del tracciato permette la visibilità e permeabilità dolce del territorio, 
attraverso le aree “verdi”, contribuendo a sanare quelle problematiche legate alla grande 
frammentazione territoriale e alla difficile fruizione degli spazi aperti che caratterizzano 
negativamente l’area metropolitana e il periurbano torinese, garantendo nel contempo la 
fruibilità di un tratto fluviale di pregio.  

Uno degli obiettivi assumibili è la volontà di portare il cittadino a poter “vedere” aree 
oggi degradate, inaccessibili (sia fisicamente che per il pericolo sociale) o percorribili solo con 
le automobili, ricavando spazi, accessi, traguardi visuali valorizzandone la valenza 
naturalistica. 

Il fine ultimo è quello di contribuire ad un circuito naturalistico che superi la 
frammentarietà territoriale e porti alla ribalta il ruolo del fiume. 
 L’opera “Realizzazione Green Belt ciclopista Parco Dora/Pellerina/Collegno” è inserita 
per l’anno 2017 nel Documento Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva 
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dal 21 maggio 2017, al codice opera  4426 (CUP. C17B16000090006) per l’importo 
complessivo di Euro 1.200.000,00, il cui finanziamento è previsto con fondi del Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – PON METRO TORINO-TO2.2.3.C). 

Tale intervento, individuato con il codice identificativo TO2.2.3.C , è finanziato 
nell’ambito del Programma PON METRO 2014-2020 adottato con Decisione della 
Commissione Europea C (2015) 4998 del 14 luglio 2015, con contributo comunitario a carico 
del FESR, FSE e Fondo di Rotazione statale. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2016 (mecc. 2016 1000/068), 
esecutiva dal 24 marzo 2016, e a seguito dell’ulteriore deliberazione del 4 aprile 2017 (mecc. 
2017 01257/004), esecutiva dal 20 aprile 2017 relativa alla riorganizzazione della struttura 
organizzativa, è stato individuato nell’Area Sistema Informativo – Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei e Smart City - l’Organismo Intermedio (OI) per l’esercizio delle 
funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PON e nel Dirigente della suddetta Area – dott. 
Gianfranco PRESUTTI – il responsabile dell’Organismo stesso. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 524, del 15 dicembre 2016 (mecc. 2016 
44806/068) assunta dal Responsabile dell’Organismo Intermedio, è stato pertanto approvato 
l’inserimento dell’intervento in oggetto tra le opere ammesse al finanziamento a valere sulle 
azioni del PON, Codice operazione TO2.2.3.C, per una spesa ammissibile di Euro 
1.200.000,00. 

Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi,  
responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover 
erogare ai propri fornitori - Conto Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR.  

I pagamenti relativi agli impegni verranno effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi 
relativi.  

La rendicontazione e l’incasso delle relative quote verrà effettuata dal Progetto Speciale 
Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualità di organismo intermedio. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06515/117), esecutiva dall’8 gennaio 2017, è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
fattibilità tecnica – economica dell’opera sopraccitata per l’importo di Euro 1.200.000,00, IVA 
10% compresa. 
 Il percorso si svolge interamente su aree della Città interessando sostanzialmente sedimi 
stradali e parchi pubblici o aree verdi. 

Con determinazione dirigenziale n. cron.101 dell’8 settembre 2017 (mecc. 2017 
03611/117), esecutiva dal 21 settembre 2017, è stato affidato, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 17, comma 9, del vigente 
Regolamento dei Contratti della Città n. 357, l’incarico di progettista opere strutturali di una 
passerella metallica, unitamente all’espletamento delle procedure autorizzative presso gli Enti 
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preposti allo Studio ANSELMO ASSOCIATI, nella persona dell’Ing. Virgilio Anselmo, con 
sede in Strada Canarone 19/b – 10023 Chieri (TO) C.F. e P.IVA 08798520014 (CIG 
Z471E1715A), per un totale complessivo di Euro 17.762,22 IVA e oneri compresi.  

 
 Il Progetto Speciale Fondi Europei, Innovazione e Smart City ha provveduto ad accertare: 
-   con determinazione dirigenziale, n. cron. 25, del 7 settembre 2017 (mecc. 2017 

37146/068) la somma complessiva di Euro 17.762,22 di cui Euro 8.881,11 sul Bilancio 
2017 ed Euro 8.881,11 sul Bilancio 2018; 

-  con determinazione dirigenziale, n. cron. 83, del 12 dicembre 2017 (mecc. 2017 
37245/068) la somma complessiva di Euro 1.182.237,78 di cui Euro 882.237,78 sul 
Bilancio 2018 ed Euro 300.000,00 sul Bilancio 2019. 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 dicembre 2017 (mecc. 2017 

06503/117) esecutiva dal 14 gennaio 2018, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera 
per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 I.V.A. 10% compresa come meglio 
specificato nel seguente nuovo Quadro Economico e relativo cronoprogramma finanziario 
approvati con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale (mcc. 2017 06503/117): 

 
  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 
Opere soggette a ribasso Euro  645.000,00 215.000,00 860.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza Euro  30.000,00 10.000,00 40.000,00 
Totale importo a base di gara Euro  675.000,00 225.000,00 900.000,00 
IVA 10% sulle opere Euro  64.500,00 21.500,00 86.000,00 
IVA 10% su oneri contrattuali  
per la sicurezza 

 
Euro 

 
3.000,00 1.000,00 4.000,00 

Totale IVA Euro  67.500,00 22.500,00 90.000,00 
Totale Opere compresa I.V.A. Euro  742.500,00 247.500,00 990.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Incentivo funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 
2% opere) 

 
 

Euro 

 

 14.400,00 14.400,00 
Fondo innovazione (Quota 20% del 
2%) 

 
Euro 

 
 3.600,00 3.600,00 

Incarico progettista opere strutturali 
– Studio ANSELMO ASSOCIATI - 
Ing. Virgilio Anselmo – determinaz. 
dir. (mecc. 201703611/117) 
esecutiva dal 21.09.2017 

 
 
 
 

Euro 

 
 
 
 

8.881,11 

 
 
 
 

8.881,11  

 
 
 
 

17.762,22 
Imprevisti lavori (IVA compresa) Euro  10.000,00  10.000,00 
Servizi igiene ambientale – AMIAT 
S.p.a. (IVA e oneri compresi) 

 
Euro 

 
30.000,00 7.000,00 37.000,00 
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Adeguam. e spostamento impianti 
semaforici e Illuminazione pubblica 
– IREN SERVIZI E 
INNOVAZIONE S.p.A. 

 
 
 

Euro 

 

67.500,00 17.500,00 85.000,00 
Imprevisti spese tecniche e Collaudo 
(IVA e oneri compresi) 

 
Euro 

 
32.237,78 10.000,00 42.237,78 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE   

 
Euro 

 
8.881,11 148.618,89 

 
52.500,00 

 
210.000,00 

 
TOTALE DA FINANZIARE 

 
Euro 

 
8.881,11 

891.118,89 

 
300.000,00 

   
1.200.000,0
0 

 
Cronoprogramma 

finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 8.881,11 891.118,89 300.000,00 
Impegno 8.881,11 8.881,11  
Prenotato  882.237,78 300.000,00 

 
       Con determinazione dirigenziale n. cron.179 del 28 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06736/117), esecutiva dal 30 dicembre 2017, è stata prenotata la spesa di Euro 784.737,78 IVA 
10% compresa per l’anno 2018, la spesa di Euro 275.500,00 IVA 10% compresa per l’anno 
2019, unitamente all’impegno della spesa di Euro 97.500,00 IVA 10% compresa per l’anno 
2018 e di Euro 24.500,00 IVA 10% compresa per l’anno 2019. 

A seguito delle prenotazioni di spesa e degli impegni di spesa di cui alla sopra citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 201706736/117), a cui si fa pieno rinvio, il 
cronoprogramma finanziario delle obbligazioni risulta il seguente: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 8.881,11 891.118,89 300.000,00 
Impegno 8.881,11 106.381,11 24.500,00 
Prenotato  784.737,78 275.500,00 

 
Il progetto esecutivo dell’opera è stato redatto in conformità dell’art. 23, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016, ed 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 Divisione 
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 
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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 ordine di servizio prot. n. 1235 del 
12 marzo 2018 del Responsabile Unico di Procedimento, al seguente gruppo di lavoro: 
Coordinatore del progetto e progettista: Arch. Pier Giorgio Amerio, Progettisti: Dott. Mario 
Andriani, Geom. Mauro Griva, Arch. Ivo D’Angelo, Collaboratori: Geom. Francesco 
Ragonese, Arch. Giorgio Corotto, Ing. Antonio Mollo, Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione P.A. Giovanni Besusso; Collaboratrici amm.ve:  Sig.ra Ornella Abbattista, 
Dott.ssa Francesca Cavalieri d’Oro, Sig.ra Gabriella Colladello. 

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto esecutivo dell’opera ai sensi degli artt. 23 
e 24 del D.Lgs. 50/2016, costituito dagli elaborati indicati al punto 1) del dispositivo del 
presente provvedimento.  

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato verificato con esito 
positivo dagli incaricati con ordine si servizio prot. n. 2452 del 15 maggio 2018 dell’Ufficio 
Tecnico e validato in data 4 giugno 2018 dal Responsabile del Procedimento ex art. 26 c. 8 del 
D.Lgs. 50/2016. 

La perizia dei lavori di cui al presente progetto esecutivo è stata redatta sulla base 
dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte 2018 (ed. 
dicembre 2017) approvato con D.G.R. n. 6-6435 del 2 febbraio 2018, oltre ai prezzi desunti da 
Elenchi Prezzi indicati all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente 
provvedimento. 

Dal calcolo sommario della spesa, sono stati desunti i costi per l’esecuzione 
dell’intervento, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 I.V.A. 10% compresa come 
meglio specificato nel seguente nuovo Quadro Economico e relativo nuovo Cronoprogramma 
finanziario: 

 
  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 
Opere soggette a ribasso Euro  660.000,00 215.000,00 875.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza Euro  30.000,00 10.000,00 40.000,00 
Totale importo a base di gara Euro  690.000,00 225.000,00 915.000,00 
IVA 10% sulle opere Euro  66.000,00 21.500,00 87.500,00 
IVA 10% su oneri contrattuali  
per la sicurezza 

 
Euro 

 
3.000,00 1.000,00 4.000,00 

Totale IVA Euro  69.000,00 22.500,00 91.500,00 
Totale Opere compresa I.V.A. Euro  759.000,00 247.500,00 1.006.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Incentivo funzioni tecniche art. 
113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 
(80% del 2% opere) 

 
 

Euro 

 

 14.640,00 14.640,00 
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Fondo innovazione (Quota 20% 
del 2%) 

 
 

Euro 

 

 3.660,00 3.660,00 
Incarico progettista opere 
strutturali – Studio ANSELMO 
ASSOCIATI - Ing. Virgilio 
Anselmo – determinazione dir. 
(mecc. 2017 03611/117) 
esecutiva dal 21.09.2017 

 
 
 
 
 

Euro 

 
 
 
 
 

8.881,11 

 
 
 
 
 

8.881,11  

 
 
 
 
 

17.762,22 
Accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche obbligatorie 
(IVA compresa) 

 
 

Euro 

 

8.200,00  8.200,00 
Servizi igiene ambientale – 
AMIAT S.p.a. (IVA e oneri 
compresi) 

 
 

Euro 

 

30.000,00 7.000,00 37.000,00 
Adeguamenti e spostamenti 
impianti semaforici e 
Illuminazione pubblica – IREN 
SERVIZI E INNOVAZIONE 
S.p.A. (ora IREN ENERGIA 
S.p.A.) 

 
 
 
 
 

Euro 

 

52.800,00 17.200,00 70.000,00 
Spese tecniche e Collaudo (IVA 
e oneri compresi) 

 
Euro 

 
32.237,78 10.000,00 42.237,78 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE   

Euro  
8.881,11 132.118,89 

 
52.500,00  

     
193.500,00 

TOTALE DA FINANZIARE Euro 8.881,11 891.118,89 300.000,00   1.200.000,00 
   
 Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
Economico è stata inserita la somma complessiva di Euro 18.300,00 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 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 soggetto a ribasso di gara, 
così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Il Quadro Economico prevede: 
- la somma complessiva di Euro 70.000,00 IVA e oneri compresi per adeguamento e 

spostamento impianti semaforici e illuminazione pubblica a favore di IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A. (ora IREN ENERGIA S.p.a.), con sede legale in corso Svizzera n. 95 
– 10143 Torino – P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 (cod. forn. 168418C) – 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 
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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., nei diversi rami d’azienda, 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. La nuova configurazione societaria è stata approvata con deliberazione del 
Consiglio 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 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 
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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.). 

 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva 
dal 3 febbraio 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per 
incorporazione della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA 
S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Svizzera n.95, P.Iva e Cod. Fiscale 09357630012 
(cod. forn. 168418C), 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. IREN ENERGIA S.p.A. è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e 
passivo dell’incorporata “Iren Servizi e Innovazione S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.a.) (cod. 
Fornitore 184205A) e in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli 
impegni di quest’ultima di qualunque natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici 
anteriori alla fusione, come previsto dall’art. 2504 bis del codice civile. In seguito alla 
comunicazione ricevuta  in data 18/01/2017 prot. n. IS000067-2017,  il contratto di 
mandato per l’incasso è trasferito in capo ad “IREN ENERGIA 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: IT96 C 06170 01000 
000000650045 – CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO, intestato a Iren S.p.A.); 

- la somma complessiva di Euro 37.000,00 IVA compresa per servizi di igiene ambientale 
a favore di AMIAT S.p.A., via Germagnano 50 – 10156 Torino P. IVA 07309150014 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). 
Sulla base al nuovo quadro economico sopra riportato,variato nelle voci interne ma non 

nel totale, a seguito della progettazione esecutiva dell’opera, il nuovo cronoprogramma è il 
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seguente: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 8.881,11 891.118,89 300.000,00 
Impegno 8.881,11   91.681,11 24.200,00 
Prenotato  799.437,78 275.800,00 

Il progetto definitivo dell’opera è stato inviato con nota prot.11047 del 5.12.2017 
all’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il 
nuovo manufatto si colloca entro i dieci metri dal ciglio della sponda. 

 Inoltre, il manufatto costituisce struttura di contenimento della porzione alta della 
corrente prevista con tempo di ritorno 200 anni.  

Il relativo Nulla Osta è stato rilasciato in linea idraulica in data 27.03.2018 e comporterà 
tra le condizioni poste dall’AIPO la rimozione di un consistente deposito alluvionale in sponda 
destra a monte dell’ex canale Ceronda, seppure tale sponda non risulti direttamente interessata 
dai lavori in oggetto e pertanto l’intervento richiesto non possa essere previsto nell’ambito 
dell’opera di collegamento ciclabile.  

La Città provvederà tuttavia a soddisfare la condizione posta dall’AIPO avviando le 
necessarie procedure autorizzative. 

Il progetto definitivo dell’opera è stato inviato con nota prot. 11048 del 5.12.2017 alla 
Commissione Locale per il Paesaggio / Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di Torino per l’ottenimento delle relative autorizzazioni di competenza 
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 all’ente delegato dalla Regione (Comune) ai fini della 
verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, tenuto conto della prossimità dello 
stesso all’ambito fluviale.  
 Valutata la documentazione trasmessa e condividendo le valutazioni formulate dal 
Settore Regionale in materia paesaggistica, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha espresso parere favorevole sotto l’aspetto 
paesaggistico in data 18/01/2018.  
 Trattandosi di intervento di interesse generale, si prescinde dalla richiesta di parere sul 
Decentramento.   
 È inoltre previsto il coinvolgimento della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico e di associazioni ciclabili interessate all’obiettivo configurato 
dall’opera in progetto. 
 Si dichiara inoltre che le aree sono di proprietà comunale e che i lavori previsti nella 
presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui alla Legge 
Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 
degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro espletamento ai sensi della 
Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23.  
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 Ai sensi della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di V.I.A., perché non ricadente in nessuna delle categorie previste dall’art. 2, comma 
1, lett. a) della Legge Regionale citata. Parimenti la valutazione ambientale non è richiesta ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs 152/2006, commi 3, 4  ed allegati II, III e IV. 

Pertanto, in conformità con gli indirizzi disposti in materia, con appositi successivi 
provvedimenti, si procederà alla  parziale modifica della prenotazione di impegno della 
suddetta spesa di cui alla citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06736/117), secondo 
i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione 
delle modalità di affidamento delle opere, alla parziale modifica degli affidamenti relativi alle 
voci previste dal Quadro Economico di spesa di cui alla citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 2017 06736/117), limitatamente all’importo di Euro 1.182.237,78 IVA 10% compresa, 
ed all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli 
impegni di spesa. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di parziale modifica della prenotazione di impegno di spesa. 

L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del 
finanziamento.   

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, e ai sensi dell'articolo 

23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo 
relativo alla realizzazione dell’opera “Green Belt – Collegamento ciclabile tratto Parco 
Spina 3 – Parco Pellerina verso quadrante nord/ovest” inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità 
dei Servizi pubblici e della mobilità urbana (codice TO2.2.3.C), nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014/2020), per un 
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importo complessivo di Euro 1.200.000,00 (I.V.A. 10% compresa), secondo il nuovo 
Quadro Economico riportato in premessa e relativo nuovo Cronoprogramma, che qui si 
intendono integralmente richiamati. 
Tale progetto è costituito dai seguenti allegati progettuali: 

 Elab. n. 1 - Relazione Generale e Quadro Economico (all. 1), Elab. n. 2a - Relazione 
Geotecnica (all. 2), Elab. n. 2b - Relazione idrologica e idraulica (all. 3), Elab. n. 2c 
-Relazione di calcolo strutturale (all. 4), Elab. n. 3 - Capitolato Speciale d’Appalto e 
quadro incidenza manodopera  (all. 5), Elab. n. 4 - Cronoprogramma dei lavori (all. 6), 
Elab. n. 5 - Schema di contratto (all. 7), Elab. n. 6a - Computo metrico estimativo opere 
(all. 8), Elab. n. 6b - Computo metrico estimativo sicurezza (all. 9), Elab. n. 7a - Elenco 
prezzi opere con % incidenza manodopera (all. 10), Elab. n. 7b - Elenco prezzi sicurezza 
(all. 11), Elab. n. 8 - Analisi nuovi prezzi (all. 12), Elab. n. 9 - Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento (all. 13), Elab. n. 10 - Fascicolo tecnico (all. 14), Elab. n. 11 - Piano di 
manutenzione delle opere e delle sue parti (all. 15), Elab. n. 12 - Elenco voci prezzo 
costituenti il 100% dell’importo a base gara (all. 16), Elab. n. 13 - Modello analisi 
giustificativi prezzi (all. 17), Elab. n. 14 - Modello Costo manodopera da allegare 
all’offerta (all. 18), Elab. n. 15 - Validazione ex art. 26  c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(all. 19), Elab. n. 16 - Patto di integrità imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti 
comunali (all. 20), Tavole grafiche: Tav. 1 - Inquadramento intervento – corografia su 
ortofoto (all. 21), Tav. 2a - Rilievo stato di fatto – tratta via Nole / Parco Calabria (all. 
22), Tav. 2b - Rilievo stato di fatto – tratta Parco Calabria / giardino E27 (all. 23), Tav. 
2c - Rilievo stato di fatto – tratta Parco Calabria / corso Regina Margherita (all. 24), Tav. 
3 – Sottoservizi (all. 25), Tav. 4 - Planimetria generale di progetto (all. 26), Tav. 5a - 
Progetto – tratta via Nole / corso Potenza (all. 27), Tav. 5b - Progetto – tratta corso 
Potenza / via Calabria (all. 28), Tav. 5c - Progetto – tratta Parco Calabria / torrente Dora 
(all. 29), Tav. 5d - Progetto – tratta Giardino Castello di Lucento / via Pozzo (all. 30), 
Tav. 5e - Progetto – tratta via Pozzo / via Nervi (all. 31), Tav. 5f - Progetto – tratta via 
Nervi / via Pianezza (all. 32), Tav. 5g - Progetto – tratta Parco Calabria / via Pozzo (all. 
33), Tav. 5h - Progetto – tratta Corso Regina (all. 34), Tav. 6a - Progetto segnaletica 
– tratta via Nole / Parco Calabria (all. 35), Tav. 6b - Progetto segnaletica – tratta Parco 
Calabria / giardino E27 (all. 36), Tav. 6c - Progetto segnaletica – tratta Parco Calabria / 
corso Regina Margherita (all. 37), Tav. 7 - Progetto – Particolari planimetrici incroci (all. 
38), Tav. 8a - Progetto – Stralci planimetrici – sezioni (all. 39), Tav. 8b - Progetto – 
Stralci planimetrici – sezioni (all. 40), Tav. 9 - Progetto – Particolari costruttivi (all. 41), 
Tav. 10a - Progetto strutturale – Planimetria (all. 42), Tav. 10b - Progetto strutturale – 
Sez. di dettaglio raccordo con ex canale Ceronda (all. 43), Tav. 10c - Progetto strutturale 
– Prospetto del raccordo con l’ex canale Ceronda (all. 44), Tav. 11 - Particolare raccordo 
quote della pista ciclabile alle strutture esistenti (all. 45), Tav. 12 - Carpenteria metallica 
dispositivo di protezione per ciclisti (all. 46), Tav. 13 - Carpenteria metallica muro 
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d’anima in c.a.(all. 47), Tav 14a - PSC: Layout di cantiere (all. 48), Tav. 14b - PSC: 
cantierizzazione tratte percorso (all. 49); 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto “Realizzazione Green Belt ciclopista Parco 
Dora/Pellerina/Collegno” è inserito per l’anno 2017 nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera 
4426 (CUP. C17B16000090006) per l’importo complessivo di Euro 1.200.000,00; 

3) di dare atto che l’intervento “Green Belt – Collegamento ciclabile tratto Parco Spina 3 – 
Parco Pellerina verso quadrante nord/ovest”, inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità dei 
Servizi pubblici e della mobilità urbana, individuato con il codice identificativo 
TO2.2.3.C, sarà interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
Città Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della 
Commissione Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR - 
FSE e del Fondo di rotazione statale e che il Progetto Speciale Fondi Europei, 
Innovazione e Smart City ha già provveduto ad accertare: 
- con determinazione dirigenziale, n. cron. 25, del 7 settembre 2017 

(mecc. 2017 37146/068) e successivamente il Servizio Grandi Opere ha riaccertato 
con determinazione dirigenziale n. cron. 101 dell’8 settembre 2017 (mecc. 2017 
03611/117), esecutiva dal 21 settembre 2017, la somma complessiva di Euro 
17.762,22 di cui Euro 8.881,11 (acc. n. 17/10102) sul Bilancio 2017 ed Euro 
8.881,11 (acc. n. 18/92)  sul Bilancio 2018; 

- con determinazione dirigenziale n. cron. 83 del 12 dicembre 2017 
(mecc. 2017 37245/068) la somma complessiva di Euro 1.182.237,78 di cui 
Euro 882.237,78 (acc. n. 18/169) sul Bilancio 2018 ed Euro 300.000,00 (acc. n. 
19/61) sul Bilancio 2019, con le seguenti imputazioni: 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

8.881,11 2017 32400/1 068 31/12/2017 4 200 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Edilizia 
Pubblica -Vedasi cap. 163400/1-163500/1 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

891.118,89 2018 32400/1 068 31/12/2018 4 200 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Edilizia 
Pubblica -Vedasi cap. 163400/1-163500/1 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

 

Importo Anno Capitolo e UEB Scadenza Titolo Tipologia Categoria 
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Euro Bilancio articolo  Obbligazione 
300.000,00 2019 32400/1 068 31/12/2019 4 200 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Edilizia 
Pubblica -Vedasi cap. 163400/1-163500/1 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

 
4) di dare atto che in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi 

provvedimenti, si procederà, alla  parziale modifica della prenotazione di impegno della 
suddetta spesa di cui alla citata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06736/117), 
secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere, alla parziale modifica degli 
affidamenti relativi alle voci previste dal Quadro Economico di spesa di cui alla citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2017 06736/117), limitatamente all’importo di Euro 
1.182.237,78 IVA 10% compresa, ed all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. 50); 

6) 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 Area  

Sabino Palermo 
 
 

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

 
 

 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 giugno 2018 al 2 luglio 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 28 giugno 2018. 
 
   


	Alberto Unia
	Sabino Palermo
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 
2014/2020). REALIZZ. GREEN BELT CICLOPISTA PARCO DORA / PELLERINA / COLLEGNO 
(C.O. 4426 - CUP. C17B16000090006). APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 
1.200.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZ. PON METRO 2014/2020 - TO2.2.3.C. - Deliberazione 
G.C. n. mecc. 2018 02321/117. 


 
 


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):  
 


Elab. n. 1 - Relazione Generale e Quadro Economico (all. 1); 
Elab. n. 2a - Relazione Geotecnica (all. 2); 
Elab. n. 2b - Relazione idrologica e idraulica (all. 3); 
Elab. n. 2c -Relazione di calcolo strutturale (all. 4); 
Elab. n. 3 - Capitolato Speciale d’Appalto e quadro incidenza manodopera (all. 5); 
Elab. n. 4 - Cronoprogramma dei lavori (all. 6); 
Elab. n. 5 - Schema di contratto (all. 7); 
Elab. n. 6a -Computo metrico estimativo opere (all. 8); 
Elab. n. 6b -Computo metrico estimativo sicurezza (all. 9); 
Elab. n. 7a - Elenco prezzi opere con % incidenza manodopera (all. 10); 
Elab. n. 7b - Elenco prezzi sicurezza (all. 11); 
Elab. n. 8 - Analisi nuovi prezzi (all. 12); 
Elab. n. 9 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (all. 13); 
Elab. n. 10 - Fascicolo tecnico (all. 14); 
Elab. n. 11 - Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti (all. 15); 
Elab. n. 12 -Elenco voci prezzo costituenti il 100% dell’importo a base gara (all. 16); 
Elab. n. 13 - Modello analisi giustificativi prezzi (all. 17); 
Elab. n. 14 - Modello Costo manodopera da allegare all’offerta (all. 18); 
Elab. n. 15 - Validazione ex art. 26  c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 19); 
Elab. n. 16 - Patto di integrità imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali (all. 20); 
Tavole grafiche:  
Tav. 1 - Inquadramento intervento – corografia su ortofoto (all. 21); 
Tav. 2a - Rilievo stato di fatto – tratta via Nole / Parco Calabria (all. 22); 
Tav. 2b - Rilievo stato di fatto – tratta Parco Calabria / giardino E27 (all. 23); 
Tav. 2c - Rilievo stato di fatto – tratta Parco Calabria / corso Regina Margherita (all. 24); 
Tav. 3 – Sottoservizi (all. 25); 
Tav. 4 - Planimetria generale di progetto (all. 26); 
Tav. 5a - Progetto – tratta via Nole / corso Potenza (all. 27); 
Tav. 5b - Progetto – tratta corso Potenza / via Calabria (all. 28); 
Tav. 5c - Progetto – tratta Parco Calabria / torrente Dora (all. 29); 
Tav. 5d - Progetto – tratta Giardino Castello di Lucento / via Pozzo (all. 30); 
Tav. 5e - Progetto – tratta via Pozzo / via Nervi (all. 31); 
Tav. 5f - Progetto – tratta via Nervi / via Pianezza (all. 32); 
Tav. 5g - Progetto – tratta Parco Calabria / via Pozzo (all. 33); 
Tav. 5h - Progetto – tratta Corso Regina (all. 34); 
Tav. 6a - Progetto segnaletica – tratta via Nole / Parco Calabria (all. 35); 
Tav. 6b - Progetto segnaletica – tratta Parco Calabria / giardino E27 (all. 36); 
Tav. 6c - Progetto segnaletica – tratta Parco Calabria / corso Regina Margherita (all. 37); 
Tav. 7 - Progetto – Particolari planimetrici incroci (all. 38); 
Tav. 8a - Progetto – Stralci planimetrici – sezioni  (all. 39); 
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Tav. 8b - Progetto – Stralci planimetrici – sezioni (all. 40); 
Tav. 9 - Progetto – Particolari costruttivi (all. 41); 
Tav. 10a - Progetto strutturale – Planimetria (all. 42); 
Tav. 10b - Progetto strutturale – Sez. di dettaglio raccordo con ex canale Ceronda (all. 43); 
Tav. 10c - Progetto strutturale – Prospetto del raccordo con l’ex canale Ceronda (all. 44); 
Tav. 11 - Particolare raccordo quote della pista ciclabile alle strutture esistenti (all. 45); 
Tav. 12 - Carpenteria metallica dispositivo di protezione per ciclisti (all. 46); 
Tav. 13 - Carpenteria metallica muro d’anima in c.a. (all. 47); 
Tav 14a - PSC: Layout di cantiere (all. 48); 
Tav. 14b - PSC: cantierizzazione tratte percorso (all. 49); 
Dichiarazione non ricorrenza dei presupposti per valutazione impatto economico (VIE) (all. 50).  


 
 
 
 
 





