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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: INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE 
DELLA CITTÀ. BILANCIO 2018 - 13 LOTTI. APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO - COD. OP. 4366/2018. IMPORTO TOTALE DI EURO 4.800.000,00 IVA 
COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO.  

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 25 settembre 2018 (mecc. 2018 
03986/033), esecutiva dall’11 ottobre 2018, è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi sulle pavimentazioni della Città - 
bilancio 2018 - suddiviso in 11 lotti, per Euro 3.500.000,00 IVA 22% compresa. 

Il presente progetto raccoglie l’attuale fabbisogno manutentivo relativo ai sedimi stradali 
e pedonali della Città. Esso rappresenta, infatti, l’insieme delle necessità scaturite anche dalle 
valutazioni e segnalazioni effettuate da altri Servizi, dalle Circoscrizioni e dai Cittadini. 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale 
delle OO.PP. 2018-2021, 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, 
al codice opera 4366 per l’importo di Euro 3.500.000,00 (CUP C17H18000310005). 

Con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 
2018 04231/024) è stata approvata  la variazione ad Euro 1.300.000,00 sul capitolo di 
pertinenza 140300/09, conseguentemente è stato variato il Programma Triennale delle OO.PP 
al codice opera n. 4366/2018 (C.U.P. C17H18000310005) portandolo ad Euro 4.800.000,00.  

La spesa complessiva di Euro 4.800.000,00 (IVA compresa), sarà coperta con 
finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2018, ad Istituto da stabilire, 
secondo la normativa vigente. 

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010 
e ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, è stato disposto dal Dirigente del Servizio, arch. 
Bruna Cavaglià, nominata Responsabile Unico del Procedimento con atto di organizzazione del 
13 marzo 2018 - prot. n. 6268 ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016. 

Per la progettazione esecutiva è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del 
D.Lgs. 50/2016, dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010 e 
dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al seguente personale in servizio presso la 
Divisione Infrastrutture e Mobilità: 

Coordinatore di progetto: Ing. Gizzo Michele – Progettisti: Ing. Gizzo Michele – Arch. 
Capra Alessandro – Ing. Pancotti Gabriele - Geom. Torchio Carlo – ing. Cobelli Giovanna – 
arch. Maggiulli Donato. 

Collaboratori: Geom. Giudice Gennaro – Arch. Davide Massa - Ing. Selvaggi Giovanni 
– Geom. Manzon Luciano – Arch. Barbieri Alberto – geom. Tambone Simone – Sig.ra Laura 
Baratta – Sig. Alessio Fornelli – Sig.ra Bruna Gallo.(ordine di servizio del 20 settembre 2018 
prot. n. 21577).  

Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione: Ing. Michele Gizzo  (ordine di servizio 
del 20 settembre 2018 prot. n. 21569). 
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Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è stata nominata l’Arch. Paola De 
Filippi per la verifica del progetto (O.d.S. del 20.09.2018 - prot. n. 2582). 

I tecnici incaricati, hanno predisposto il progetto esecutivo sulla base dell'Elenco Prezzi 
"Regione Piemonte 2018", approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 2 febbraio 
2018 – n. 6-6435, e costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

1 - Relazione Illustrativa e Elenco località di intervento  
2 - Capitolato Speciale d’Appalto  
3 - Schema di Contratto  
4 - Elenco Prezzi 
5 - Computo Metrico Estimativo 
6 - Elenco Voci di Prezzo Significative (100%) 
7 - Quadro Incidenza Manodopera 
8 – Elaborato Grafico 
9 - Piano di Sicurezza e Coordinamento  
10 - Allegato al Piano di Sicurezza 
11 - Validazione Progetto Esecutivo. 
Il presente progetto è stato esaminato ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata  la rispondenza alle 
prescrizioni ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

Detto progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 4.800.000,00 
(IVA 22% compresa) così come risulta dal seguente nuovo quadro economico e 
cronoprogramma finanziario: 

 
lotto Circoscrizione Territorio Importo opere Oneri sicurezza Importo totale 

1 Circoscrizione 1 Circoscrizione 1 Euro   350.000,00 Euro  7.000,00 Euro    357.000,00 
2A 

Circoscrizione 2 
ex Circoscriz.  2 Euro   300.000,00 Euro  7.000,00 Euro    307.000,00 

2B ex Circoscriz.10 Euro   310.000,00 Euro  7.000,00 Euro    317.000,00 
3 Circoscrizione 3 Circoscrizione  3 Euro   330.000,00 Euro  7.000,00 Euro    337.000,00 
4 Circoscrizione 4 Circoscrizione  4 Euro   340.000,00 Euro  7.000,00 Euro    347.000,00 
5 Circoscrizione 5 Circoscrizione  5 Euro   390.000,00 Euro  7.000,00 Euro    397.000,00 
6 Circoscrizione 6 Circoscrizione  6 Euro   350.000,00 Euro  7.000,00 Euro    357.000,00 
7 Circoscrizione 7 Circoscrizione  7 Euro   320.000,00 Euro  7.000,00 Euro    327.000,00 

8A 
Circoscrizione 8 

ex Circoscrizione  8 Euro   330.000,00 Euro  7.000,00 Euro    337.000,00 
8B ex Circoscrizione  9 Euro   320.000,00 Euro  7.000,00 Euro    327.000,00 
9 Guard-rails e semafori Città Euro      200.000,00 Euro   9.000,00 Euro    209.000,00 
10 Materiale lapideo Città Euro      200.000,00 Euro   9.000.00 Euro   209.000,00  
11 Magazzino comunale Magazzino Euro       50.000,00 Euro   5.000.00 Euro      55.000,00 

Totale importo  Euro 3.790.000,00 Euro 93.000,00 Euro 3.883.000,00 

Importo totale oneri sicurezza contrattuale Euro      93.000,00 



2018 04846/033 4 
 
 
Importo totale importo lavori Euro 3.790.000,00 
Totale importo dei lavori a base di gara Euro 3.883.000,00 
IVA complessiva 22% Euro    854.260,00 
Sommano Euro 4.737.260,00 
Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione della riduzione del  coeff. 0,80 per complessità  
e del coeff. 0,98 per entità importo)                 Quota 80% per funzioni tecniche Euro      48.708,35 
Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione della riduzione del  coeff. 0,80 per complessità  
e del coeff. 0,98 per entità importo)                  Quota 20% per innovazione Euro      12.177,09 
Imprevisti  Euro        1.854,56 
Importo complessivo dei lavori Euro 4.800.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 

Stanziamento 4.800.000,00  

Prenotato  4.800.000,00 
 

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 0,80 (trattandosi 
  di opere di manutenzione straordinaria) e del coefficiente 0,98 che tiene conto dell’entità 
dell’importo delle opere; tale fondo è quindi pari all’1,568 % dell’importo a base di gara ed 
ammonta ad Euro 60.885,44 (di cui Euro 48.708,35 quale quota dell’80% per le funzioni 
tecniche ed Euro 12.177,09 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. 

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 
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 



2018 04846/033 5 
 
 
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 
 
per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente progetto 

esecutivo relativo ai lavori di “Interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze 
della Città – Bilancio 2018 – 13 Lotti” per un importo complessivo di Euro 4.800.000,00 
IVA 22% compresa, secondo il nuovo quadro economico riportato in narrativa e qui 
richiamato.  
Tale progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
1 - Relazione Illustrativa e Elenco località di intervento (all. 1)  
2 - Capitolato Speciale d’Appalto (all. 2)  
3 - Schema di Contratto (all. 3)  
4 - Elenco Prezzi (all. 4) 
5 - Computo Metrico Estimativo (all. 5a e all. 5b) 
6 - Elenco Voci di Prezzo Significative (100%) (all. 6) 
7 - Quadro Incidenza Manodopera (all. 7) 
8 – Elaborato Grafico (all. 8) 
9 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 9)  
10 - Allegato al Piano di Sicurezza (all. 10) 
11 - Validazione Progetto Esecutivo (all. 11) 
Con successivo atto si provvederà ad approvare la variazione al Fondo Pluriennale 
Vincolato, necessario per la copertura dell’intervento in oggetto, in relazione al 
cronoprogramma delle obbligazioni. 
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La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione di impegno di spesa; 

2) di dare atto che 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, al codice opera 4366 per l’importo di 
Euro 3.500.000,00 (CUP C17H18000310005). Con deliberazione d’urgenza della Giunta 
Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024) è stata approvata  la variazione ad 
Euro 1.300.000,00 ed è stato pertanto variato il Programma Triennale delle OO.PP  
codice opera n. 4366/2018 (C.U.P. C17H18000310005) portato ad Euro 4.800.000,00;  

3) di dare atto che la spesa di Euro 4.800.000,00 (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 
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; 
-  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; 

4)  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; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 12); 

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

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________ 
 

 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. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






