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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E DI RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
AGGIORNATO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.100.000,00 (IVA COMPRESA). 
APPROVAZIONE NUOVO Q.E. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2018 
(COD. OPERA  4302 - COD. CUP C13D15001950004).  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016 (mecc. 2016 00714/034), 
esecutiva dal 16 marzo 2016, è stato approvato il progetto preliminare in linea tecnica per il 
rinforzo strutturale ed il risanamento conservativo dei ponti cittadini per l’anno 2016, avente un 
importo di Euro 1.100.000,00. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2016 (mecc. 2016 05593/034), 
esecutiva dal 24 dicembre 2016, è stato approvato il successivo progetto esecutivo in linea 
tecnica per l’importo di Euro 1.000.000,00 riguardante i seguenti manufatti: 

- il sottopasso dei Giardini Reali; 
- la passerella di Strada Tetti Bertoglio che sovrappassa Strada al Traforo del Pino; 
- la passerella sul Po di p.zza Chiaves; 
- la passerella pedonale del B.I.T. su c.so Unità d’Italia; 
- la passerella pedonale del C.T.O. su c.so Unità d’Italia; 
- il ponte di c.so Regina Margherita sul Po; 
- il ponte di c.so Regina Margherita sulla Dora. 
Gli interventi previsti in progetto comprendono: 
- il risanamento conservativo ed il restauro delle strutture in muratura ed in pietra  
(sottopasso Giardini Reali); 
- il rinforzo strutturale ed il risanamento conservativo delle strutture in c.a. (passerelle di 
Strada Tetti Bertoglio, del B.I.T. e del C.T.O.); 
- la manutenzione della piattaforma stradale e dei giunti di dilatazione dell’impalcato 
(ponti di c.so Regina Margherita sul Po e sulla Dora); 
- la messa in sicurezza della pavimentazione contro il pericolo di scivolamento 
(passerella di p.zza Chiaves sul Po). 
Allo stato attuale, tenuto conto della possibilità di finanziare i relativi lavori mediante 

l’accensione di nuovi mutui da parte della Città, è stato pertanto aggiornato il sopra citato 
progetto esecutivo al fine di recepire gli intervenuti aggiornamenti normativi e si è redatto il 
presente nuovo progetto esecutivo riguardante tutti i sopra citati manufatti tranne il ponte di 
c.so Regina Margherita sul Po; su tale manufatto, nello scorso mese di settembre, sono infatti 
già stati eseguiti i necessari interventi di manutenzione della piattaforma stradale nell’ambito 
di un altro appalto gestito dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità e, conseguentemente, 
nell’aggiornamento del progetto è stato introdotto il viadotto di c.so Marche sulla Dora che 
necessita degli stessi interventi manutentivi in corrispondenza dei giunti di dilatazione 
dell’impalcato. 

Nel quadro economico delle opere è stata inoltre inserita la somma di Euro 100.000,00 da 
utilizzare per l’esecuzione di apposite prove in sito e verifiche strutturali dei ponti in gestione 
al Servizio, al fine di valutarne lo stato di conservazione e la relativa capacità portante.   
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Per quanto sopra esposto, occorre pertanto approvare il presente progetto esecutivo 
aggiornato, redatto ai sensi dell’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dagli stessi 
tecnici del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture che hanno firmato il progetto 2016 e 
composto dai seguenti elaborati (da all. 1 a all. 14): 

1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa; 
2. Documentazione Fotografica; 
3. Rilievo stato di conservazione passerella di Strada Tetti Bertoglio; 
4. Relazione di Calcolo Strutturale passerella di Strada Tetti Bertoglio; 
5. Computo Metrico Estimativo; 
6. Elenco Prezzi, Quadro Incidenza Percentuale Manodopera, Analisi Nuovi Prezzi; 
7. 100% Voci significative; 
8. Capitolato Speciale d’Appalto; 
9. Schema di Contratto; 
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (comprensivo di Cronoprogramma, Computo 
Metrico Estimativo ed Elenco Prezzi dei Costi della Sicurezza Contrattuali, Tavole 
Grafiche); 
11. Fascicolo delle Opere; 
12. Piano di Manutenzione delle Opere Strutturali; 
13. Tavole Grafiche; 
14. Verifica e Validazione del Progetto. 
Il presente progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad 

Euro 1.100.000,00 (IVA 22% compresa), così come risulta dal seguente nuovo Quadro 
Economico e dal relativo cronoprogramma finanziario: 

 
Quadro Economico Totale Euro 

Opere soggette a ribasso 775.000,00 
Oneri contrattuali per la sicurezza 19.241,93 
Totale importo a base di gara 794.241,93 
IVA 22% sulle opere 170.500,00 
IVA 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 4.233,23   

Totale IVA 174.733,23 

Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 
113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi  del 
comma 3, del medesimo articolo e decreto) 

 
12.707,87 

quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, 
c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi  del comma 
3, del medesimo articolo e decreto) 

3.176,97 

Interventi Iren S.p.A. (IVA compresa) 15.140,00 
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Verifiche e prove strutturali sui ponti (IVA compresa) 100.000,00 

IMPORTO TOTALE 1.100.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario  2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento  1.100.000,00  
Prenotato   1.100.000,00 
Impegno    

 
Nel quadro economico dell’intervento è stato inserito il fondo per le funzioni  tecniche 

2%,  ai sensi dell’ art. 113 - comma  1 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi  del 
comma 3 del medesimo articolo e decreto, con l’applicazione del coefficiente 1,00 (trattandosi 
di interventi di restauro conservativo e rinforzo strutturale) e del medesimo coefficiente 1,00 
che tiene conto dell’entità dell’importo delle opere; tale fondo è quindi pari al 2% dell’importo 
a base di gara ed ammonta ad Euro 15.884,84 (di cui Euro 12.707,87 quale quota dell’80% per 
le funzioni tecniche ed Euro 3.176,97 quale quota del 20% per l’innovazione), così come 
previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004),  esecutiva dal 19 luglio 2018. 

L’intervento in oggetto, già previsto in esercizi precedenti e poi riproposto in quelli 
successivi, è stato inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020, 
di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione  del Consiglio  Comunale del 10 
aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018 e con deliberazione 
d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024) è stata 
approvata  la variazione ad Euro 1.100.000,00 ed è stato variato il Programma Triennale delle 
OO.PP. codice opera n. 4302/2018 (C.U.P. C13D15001950004).  

La spesa complessiva di Euro 1.100.000,00 (IVA compresa), sarà coperta con 
finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2018, ad Istituto da stabilire, 
secondo la normativa vigente. 

Con apposita richiesta si procederà a richiedere alla Divisione Risorse Finanziarie le 
variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per  la 
copertura dei presunti impegni di spesa in relazione al nuovo quadro economico ed al relativo 
cronoprogramma finanziario, coerentemente alle previsioni di avanzamento dei lavori.  

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

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

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi 
oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 
2018 (mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 aprile 2018.            

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 espresse in narrativa e che qui integralmente 

si richiamano, ai sensi dell’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto 
esecutivo aggiornato degli “Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo  
dei ponti cittadini”, costituito dagli elaborati tecnici dettagliatamente indicati in 
premessa, per una spesa totale di Euro 1.100.000,00 (IVA compresa), definita dal nuovo 
quadro economico complessivo dell’opera e dal cronoprogramma finanziario riportati  in 
narrativa; 

2) di  dare atto che dette opere già previste, in esercizi precedenti e poi riproposte in quelli 
successivi, sono state inserite, per l’anno 2018, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2018/2020, di cui al D.U.P.  2018-2021, già approvato con deliberazione  del Consiglio  
Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024),  esecutiva dal 24 aprile 2018, e 
con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 
2018 04231/024) è stata approvata  la variazione ad Euro 1.100.000,00 ed è stato variato 
il Programma Triennale delle OO.PP codice opera n. 4302/2018 (C.U.P. 
C13D15001950004); 

3) di dare atto che la spesa di Euro 1.100.000,00 (IVA compresa) sarà coperta con 
finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2018, ad Istituto da 
stabilire, secondo la normativa vigente; pertanto, al fine di rispettare le tempistiche per le 
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procedure di attivazione del finanziamento,  si rende necessario, stante l’urgenza, 
attribuire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità.    

 La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione della spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento; l'affidamento dei lavori e l'erogazione della spesa sono 
subordinati alla concessione del finanziamento; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale, previa variazione ai capitoli di 
pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura dei 
presunti impegni di spesa in relazione al nuovo quadro economico ed al relativo 
cronoprogramma finanziario, l’approvazione delle modalità di affidamento dei lavori, la 
prenotazione degli impegni delle voci previste dal nuovo Quadro Economico di spesa e 
l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli 
impegni di spesa; 

5) di dare atto che l’intervento non produrrà nuove spese di gestione a carico della Città, 
mentre i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel 
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 
aprile 2018; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione già allegata al provvedimento 
citato in narrativa (mecc. 2016 05593/034); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

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

Maria Lapietra 
 

 
Il Direttore 

Roberto Bertasio 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
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Giorgio Marengo 
 

 
 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 55 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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




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


 
ALLEGATO  0  


 
 


DELIBERAZIONE G.C.  
INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI 
PONTI CITTADINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 1.100.000,00 (I.V.A. COMPRESA). APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2018 (COD. OPERA  4302 - COD. CUP 
C13D15001950004).  
 
 


1 Relazione Tecnica Economica Illustrativa 


2 Documentazione Fotografica 


3 Rilievo stato di conservazione passerella di Strada Tetti Bertoglio 


4 Relazione di Calcolo Strutturale passerella di Strada Tetti Bertoglio 


5 Computo Metrico Estimativo 


6 Elenco Prezzi, Quadro Incidenza Percentuale Manodopera, Analisi Nuovi Prezzi 


7 100% Voci significative 


8 Capitolato Speciale d’Appalto 


9 Schema di Contratto 


10 Piano di Sicurezza e Coordinamento (comprensivo di Cronoprogramma, Computo 


Metrico Estimativo ed Elenco Prezzi dei Costi della Sicurezza Contrattuali, Tavole 


Grafiche) 


11 Fascicolo delle Opere 


12 Piano di Manutenzione delle Opere Strutturali 


13 Tavole Grafiche 


14 Verifica e Validazione del Progetto 
 
 


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





