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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO 
SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO 
NUOVO MUTUO ANNO 2018 (C.O. 4689/2018 - COD. CUP C17H14001180002).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 febbraio 2016 (mecc. 2016 00747/034) 
esecutiva dal 10 marzo 2016, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare per  
lavori relativi al “Dissesto Idrogeologico della collina di Torino. Interventi di sistemazione 
idraulica del reticolo idrografico” per un importo di Euro 10.500.000,00 I.V.A. compresa. 

L’intervento in oggetto rientra nel piano di riassetto idrogeologico, in fase costante di 
studio e di sviluppo da parte del Servizio scrivente, in cui sono contemplate tutte le tipologie di 
intervento attuabili per sanare e prevenire situazioni di dissesto, attribuendo maggiore priorità 
agli interventi realizzabili sul sedime pubblico e a quelli che comportano una diminuzione del 
fattore di rischio per i cittadini che percorrono le strade collinari o vi risiedono. 

Il muro di sostegno di strada Val San Martino sup. tra i civici 50 e 60, è costituito da una 
muratura di mattoni di antica fattura ad archi e pilastri. E’ fortemente inclinato verso valle ed è 
lesionato a causa del rammollimento del terreno sottostante causato dal cattivo drenaggio delle 
acque meteoriche infiltratesi. Il cedimento è visibile anche sulla carreggiata. Tale muro deve 
essere completamente demolito e ricostruito con moderni criteri in modo da sopportare i carichi 
stradali odierni.  

Il sedime stradale è di proprietà della Città di Torino, mentre i muri di sostegno e di 
recinzione appartengono al condominio sottostante. 

Poiché da codice civile “il proprietario del fondo superiore deve sostenere le spese di 
manutenzione e costruzione del muro che sostiene il suo fondo” (art. 887), è compito della Città 
ricostruire un’idonea struttura di sostegno per la strada comunale in questione. L’opera non può 
essere ricostruita senza distruggere la recinzione sovrastante, pertanto le modalità operative per 
la realizzazione del nuovo muro sono state concordate con la proprietà sottostante che dovrà 
anche rendere disponibili i terreni adiacenti alla strada per consentire lo svolgimento delle 
operazioni di demolizione e ricostruzione del nuovo muro. La Città si impegna a ricostruire 
l’opera cercando di mantenerne le caratteristiche estetiche e paesaggistiche originarie. A tale 
scopo, è stato svolto un accurato rilievo ed è previsto il riutilizzo dei mattoni pieni originali. 

Si tratta di un intervento di sostituzione integrale di un muro di sostegno pericolante con 
uno in cemento armato in linea con la normativa vigente; verrà rivestito in mattoni e anche la 
ricostruzione del muro di cinta avverrà rispettando le caratteristiche paesaggistiche precedenti, 
quindi, il caso in questione rientra fra quelli indicati nel punto A13 dell’allegato A di cui all'art. 
2, comma 1 del D.P.R. 31/2017, “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi 
dall'autorizzazione paesaggistica“. 

Occorre ora approvare il progetto esecutivo. 
Come consentito dal comma 4, dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del 

D.P.R. 207/2010, stante la natura dell’opera in progetto, non necessita della fase di 
progettazione definitiva, di fatto assorbita nei suoi utili approfondimenti in parte nella fase 
preliminare ed in parte nella presente fase esecutiva. 
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Ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’ing. Giorgio Marengo, Dirigente del Servizio Ponti, Vie d’Acqua e 
Infrastrutture. 

Ai sensi dell’ art. 24, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 
3 lettera a) del D.P.R. 207/2010 per la progettazione esecutiva di tali opere, sono stati incaricati, 
come risulta dall’Ordine di Servizio del 19 ottobre 2018 , prot. n. 24365, i seguenti dipendenti 
in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
- Progettista: ing. Giovanna Cobelli 
- Progettista opere strutturali: ing. Lorenzo Peretti 
- Collaboratore progettazione: geom. Luigi Pilone 
- Coordinatore 494 fase progettazione: arch. Maurizio Bolzon. 

Il progetto esecutivo, elaborato dai suddetti tecnici ai sensi dell’art. 23, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte 2018", approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale del 2 febbraio 2018 – n. 6-6435 è costituito da n 18 
elaborati tecnici, dettagliati come segue (all. dall’1 al 18 ): 
1. Relazione tecnica; 
2. Relazioni geologiche; 
3. Relazioni di calcolo strutturale; 
4. Capitolato Speciale d’Appalto; 
5. Elenco Prezzi Unitari; 
6. Computo Metrico Estimativo – Costi della sicurezza; 
7. Suddivisione in categorie e incidenza della manodopera; 
8. Piano di sicurezza e coordinamento; 
9. Allegati al piano di sicurezza; 
10. Cronoprogramma; 
11. Schema di contratto; 
12. Tav.1  Corografia interventi (scala 1:20.000); 
13. Tav.2   Rilievo 1; 
14. Tav.3   Rilievo 2; 
15. Tav.4   Progetto; 
16. Tav.5   Carpenteria metallica; 
17. Tav.6  Particolari delle murature; 
18. Verbale di verifica e validazione. 

Tale progetto esecutivo è stato esaminato con esito positivo dagli incaricati dell’Ufficio 
Tecnico e dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle 
prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla validazione 
emessa, dal medesimo, ai sensi dell’art. 26, comma 8 dello stesso decreto.  
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La spesa da sostenere per l'esecuzione delle opere ammonta a complessivi Euro 
300.000,00 (I.V.A. compresa), suddivisi come risulta dal seguente Quadro Economico e 
cronoprogramma finanziario: 

 
SOMME PER OPERE Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 239.108,86 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)         22.942,57 
Totale importo a base di gara 262.051,43 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
I.V.A. 10% su opere         23.910,89 
I.V.A. 10% su costi sicurezza 2.294,26 
Quota  80% per funzioni tecniche 2%  4.192,82 
Quota 20% per innovazione 2%  1.048,21 
Spese per analisi e prove di laboratorio  4.500,00 
Spese per spostamento sottoservizi 2.002,39 
Totale somme a disposizione 37.948,57 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 300.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento    300.000,00   

Prenotato     300.000,00   

 
Nel Quadro Economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per 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, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità 
dell’intervento (nuova realizzazione) e per il coefficiente 1, relativo all’entità dell’importo a 
base di gara, per un importo totale di Euro 5.241,03 (di cui Euro 4.192,82 quale quota 80% ed 
Euro 1.048,21 quale quota 20%) cosi come previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato 
con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) 
esecutiva dal 19 luglio 2018.  

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo 
relativo agli oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 22.942,57 non è soggetto a ribasso 
di gara. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 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; 
con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 
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04231/024), è stata approvata la variazione ad Euro 300.000,00 ed è stato modificato il 
Programma Triennale delle OO.PP. al Codice Opera n. 4689/2018 (C.U.P. 
C17H14001180002).  

La spesa complessiva di Euro 300.000,00 (I.V.A. 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 e 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 e 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 
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. 

Allo stato attuale occorre, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, procedere 
all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori “NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN 
STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60”.    

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi dell'articolo 23, 

comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori “NUOVO MURO DI 
SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 
60”, costituito da n 18 elaborati tecnici, elencati in premessa, per una spesa totale di 
Euro 300.000,00 I.V.A. 10% compresa, secondo il quadro economico riportato in 
narrativa e qui richiamato; 

2) di dare atto che detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 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; con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024), è stata approvata  la variazione ad 
Euro 300.000,00 ed è stato modificato il Programma Triennale delle OO.PP. al codice 
opera n. 4689/2018 (C.U.P. C17H14001180002);  

3) di dare atto che la spesa di Euro 300.000,00 (I.V.A. 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 
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 e al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura dei 
presunti impegni di spesa in relazione al nuovo Quadro Economico e 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 dal documento allegato (all. 19); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 e Trasporti 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile: 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
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 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 novembre 2018 al 20 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 dal 16 novembre 2018. 
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      ELENCO ALLEGATI 


 
1. Relazione tecnica 
2. Relazioni geologiche 
3. Relazioni di calcolo strutturale 
4. Capitolato Speciale d’Appalto  
5. Elenco Prezzi Unitari  
6. Computo Metrico Estimativo – Costi della sicurezza 
7. Suddivisione in categorie e incidenza della manodopera 
8. Piano di sicurezza e coordinamento 
9. Allegati al piano di sicurezza 
10. Cronoprogramma  
11. Schema di contratto 
12. Tav.1 Corografia interventi (scala 1:20.000) 
13. Tav.2 Rilievo 1  
14. Tav.3 Rilievo 2  
15. Tav.4 Progetto 
16. Tav.5 Carpenteria metallica 
17. Tav.6 Particolari delle murature 
18. Verbale di verifica e validazione 
19. Dichiarazione VIE 


 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  
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