
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2018 04942/117 
Area Verde 
Servizio Gestione Grandi Opere 
GC 
0/B   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO (C.O. 
4507 - CUP. C19B18000030004). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
APPALTABILE. IMPORTO EURO 400.000,00 (IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO CON 
NUOVO MUTUO ANNO 2018. RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2018 
04659/117.  
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2018 (mecc. 2018 01382/117) 
esecutiva dal 13 maggio 2018, è stato avviato un percorso di progettazione partecipata, con 
l’obiettivo di sperimentare nuovi processi di progettazione di spazi verdi pubblici e consolidare 
un patrimonio di modalità di coinvolgimento di cittadini e Amministrazione, per la 
realizzazione di nuove aree verdi e la riqualificazione di quelle esistenti, tra i cittadini iscritti 
agli incontri di progettazione e un gruppo di lavoro formato da tecnici individuati all’interno 
dell’Amministrazione Comunale, con l’intento di definire il destino dell’area verde di circa 
5000 mq situata all’intersezione della via Revello e la Via Frejus, nel territorio della 
Circoscrizione 3, venutasi a creare a seguito della demolizione dei tre edifici scolastici dismessi 
che componevano l’ex Scuola Media “Renzo Pezzani”.  

Tale area, a seguito di un recente primo intervento di sistemazione, si presenta 
attualmente con un’area prativa corredata di 14 alberi di essenze arboree diverse ed elementi 
essenziali di arredo urbano. 

Con l’obiettivo di realizzare un giardino cittadino, quale luogo per rilassarsi per giovani, 
anziani e famiglie, promuovendone l’uso sociale, la sua accessibilità, la qualità della vita dei 
cittadini e il miglioramento dei parametri di vivibilità del territorio urbano in un quartiere 
densamente urbanizzato e carente di spazi verdi, la Giunta Comunale, con deliberazione del 
23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04659/117), dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato 
il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di manutenzione straordinaria denominato 
“Interventi Straordinari riqualificazione aree gioco”, intervento inserito,  per l’esercizio 2018, 
nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018-2020, di cui al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, al Codice Opera 4507 per 
l’importo di Euro 400.000,00 (CUP. C19B18000030004).  
 Nell’ambito del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera sono state 
pertanto valutate, mediante numerosi incontri tra cittadini e Amministrazione Comunale, 
dedicati al confronto e all’approfondimento, le proposte e quindi tutte le possibili alternative 
per la realizzazione definitiva del giardino pubblico, individuando così le funzioni e le 
destinazioni d’uso da prevedere nell’area per la sua sistemazione ultima, oltre alle possibili 
attività ludico-didattiche-ricreative che potrebbero essere favorite. 

Il Progetto definitivo appaltabile dell’opera, che recepisce le istanze emerse nell’ambito 
del processo di progettazione partecipata, è stato redatto in conformità all’art. 23, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è stato disposto dal Dirigente del Servizio Arch. Sabino Palermo, 
nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori con atto di 
organizzazione del Direttore della Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Ing. Claudio 
Lamberti, del 19 luglio 2018 - prot. n. 3616 ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016. 
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Per il progetto definitivo appaltabile dell’opera 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. con ordine di servizio del 
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori prot. n. 3786 del 27 luglio 2018, ai 
sensi dell’art. 24, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al sottoindicato gruppo di lavoro: 
Geom. Nicola Costanzo in qualità di progettista, Arch. Ferruccio Capitani in qualità di 
progettista, Geom. Silvia Cannariato, p.a. Maria Caterina Alpozzo; p.a. Matteo Castiglioni, 
p.a. Federico Cinti, collaboratori alla progettazione, Dott.ssa Francesca Cavalieri d’Oro 
collaboratrice amministrativa, Sig.ra Ornella Abbattista in qualità di supporto al Responsabile 
Unico di Procedimento. 

Le opere rientrano per tipo nei disposti dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, pertanto si è 
proceduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nella persona 
del Geom. Nicola Costanzo (ordine di servizio del 27 luglio 2018 prot. n. 3786), che ha quindi 
proceduto alla redazione del prescritto Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

1. In sintesi, gli interventi da eseguirsi sono finalizzati alla realizzazione di un giardino 
pubblico comprendente camminamenti pedonali, spazio area giochi con attrezzature 
ludiche per fasce di età compresa tra 1 e 12 anni, completa di pavimentazione 
antitrauma e area di socializzazione, implementazione delle opere a verde 
(piantamento di alberi e siepi polifite e/o rampicanti con finalità prevalente di 
ombreggiamento e di mitigazione ambientale; realizzazione di un’area da destinarsi 
a giardino fiorito, realizzazione di impianto di irrigazione di sostegno per gli alberi ed 
arbusti; opere di completamento quali: arredo urbano (panchine, cestini porta-rifiuti; 
archi porta-bici), realizzazione di uno spazio espositivo, bookcrossing; realizzazione 
di un punto acqua (fontanella toretto).  

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il contratto d’appalto sarà stipulato a 
misura, sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione 
Piemonte 2018 (D.G.R. n. 6-6435 del 2.02.2018, BUR n. 06 s.o. n. 1 del 8.02.2018) e 
dall’Elenco Prezzi della Sicurezza allegato al computo metrico estimativo contenente i prezzi 
specifici per il riconoscimento degli oneri della sicurezza contrattuale. 

L’allegato Progetto definitivo appaltabile è costituito dagli elaborati indicati al punto 1) 
del dispositivo del presente provvedimento. 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico e dal Responsabile del Procedimento che ne 
hanno accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 
come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 29 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 
26, comma 8, D.Lgs 50/2016. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere di cui al Progetto definitivo appaltabile 
allegato, risulta di complessivi Euro 400.000,00 I.V.A. 22% compresa ed è definita dal 
seguente nuovo Quadro Economico e nuovo Cronoprogramma finanziario:  
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 2019 
IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO Euro  285.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro     7.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE Euro  292.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. E ONERI COMPRESI 
Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione della riduzione del coeff. 0,80 per 
complessità e del coeff. 1 per entità importo) Quota 80% per funzioni tecniche – 
art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Euro      3.737,60 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione della riduzione del coeff. 0,80 per 
complessità e del coeff. 1 per entità importo) Quota 20% per innovazione – art. 113 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Euro         934,40 

Imprevisti opere  Euro      2.460,54 
Allacciamenti - Smat S.p.A.  Euro      4.500,00 
Impianto illuminazione pubblica  e allacciamento - Iren Energia S.p.A.   Euro    24.127,46 
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Imprevisti spese tecniche e collaudo Euro     8.000,00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
I.V.A. 22% su importo lavori soggetti a ribasso Euro     62.700,00 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza Euro       1.540,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro  108.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro  400.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2018 2019 

Stanziamento Euro 400.000,00  
Prenotato  Euro 400.000,00 

 
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 la riduzione del coefficiente 0,80 riferito alla 
complessità dell’intervento, e del coefficiente 1,00 relativo all’entità dell’importo a base di gara 
e quindi pari all’1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0,80), per un importo totale di 
Euro 4.672,00 (di cui Euro 3.737,60 quale quota 80% per funzioni tecniche ed Euro 934,40 
quale quota del 20% per innovazione), così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni 
regolamentari. Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della suddetta spesa di 
Euro 4.672,00 per incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà 
allocata in apposita posta di accantonamento del Bilancio. 

Con la succitata deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2018 04659/117) si è 
provveduto alla quantificazione del fondo per le funzioni tecniche, il quale è stato 
correttamente indicato nel Quadro Economico, ma a causa di un mero errore materiale, è 
stato riportato erroneamente sia nella narrativa che al punto 2) del dispositivo. 

Ai sensi dell’art. 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 7.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

In data 21 agosto 2018 prot. n. 4151 il progetto di fattibilità dell’opera è stato inviato alla 
Circoscrizione 3 – San Paolo – Cenisia – Pozzo Strada – Cit Turin – Borgata Lesna per 
l’acquisizione del prescritto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del 
Decentramento e con provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 nella seduta del 13 
settembre 2018 (mecc. 2018 03820/086) il medesimo Consiglio ha espresso parere favorevole 
alla realizzazione degli “Interventi Straordinari di riqualificazione aree gioco – Cod. LL.PP. 
4507/2018 (giardino Via Revello). 

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.  

Ai sensi della Legge Regionale 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. 

Trattandosi di OO.PP. Comunale, non è necessaria l’autorizzazione ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle variazioni 
al correlato Fondo Pluriennale Vincolato, in base al cronoprogramma sopraccitato, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere previste mediante procedura 
negoziata attraverso il portale del mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(Me.Pa. di Consip S.p.A.), alla prenotazione di impegno della suddetta relativa spesa pari ad 
Euro 400.000,00 (I.V.A. 22% compresa) che sarà coperta con finanziamento a medio e lungo 
termine da richiedere nell’anno 2018 ad Istituto da stabilire, secondo la normativa vigente. 

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 e i relativi oneri 
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finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 
Finanziario 2018/2020, approvato con la deliberazione (mecc. 2018 00761/024) del Consiglio 
Comunale del  10 aprile 2018, esecutiva dal 24 aprile 2018. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 
23, comma 7 ed art. 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, del Progetto Definitivo 
appaltabile dell’opera “Interventi Straordinari aree gioco”, Codice Opera n. 4507 - (CUP. 
C19B18000030004), per l’importo complessivo di Euro 400.000,00 (I.V.A. 22% compresa), 
dando inoltre immediata esecutività al presente provvedimento per la necessità di procedere 
all’affidamento dei lavori.   

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 motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 23, comma 7 ed art. 216, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Progetto Definitivo appaltabile per l’esecuzione dei lavori 
“Interventi Straordinari di riqualificazione aree gioco” (Codice Opera 4507 – 
CUP C19B18000030004), comportante una spesa totale di Euro 400.000,00 I.V.A. 22% 
compresa, suddivisa come risulta dal nuovo Quadro Economico riportato in narrativa, e 
qui richiamato.  
Tale progetto è costituito dai seguenti n. 23 elaborati:  
Relazione Generale e Quadro Economico (all. 1), Capitolato speciale d’appalto e Quadro 
Incidenza Manodopera (all. 2), Computo Metrico Estimativo Opere e Sicurezza (all. 3), 
Elenco Prezzi Unitari Opere e Sicurezza con percentuale incidenza manodopera (all. 4), 
Analisi Nuovi Prezzi Opere e Sicurezza (all. 5), Elaborati Grafici: Tav. 1 – Stato attuale 
(all. 6), Tav. 2 – Planimetria generale (all. 7), Tav. 3 – Sezioni di progetto (all. 8), Tav. 
4 – Planimetria area giochi (all. 9), Tav. 5 – Planimetria area socializzazione (all. 10), 
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Tav. 6 – Planimetria opere a verde (all. 11), Tav. 7 – Particolari costruttivi (all. 12), Tav. 
8 – Bookcrossing e cancello area giochi (all. 13), Tav. 9 – Impianto di irrigazione (all. 
14), Contratto (all. 15), Piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
(all. 16), Tav. PSC 1 - Tavola di cantiere (all. 17), Cronoprogramma dei lavori (all. 18), 
Importo voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (all. 19), Modello 
analisi giustificativi prezzo (all. 20), Validazione ai sensi dell’ art. 26, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 21), Patto di Integrità delle imprese concorrenti ed 
appaltatrici degli appalti comunali (all. 22), Modello Costo manodopera da allegare 
all’offerta (all. 23);  

2) di dare atto che detto intervento è inserito, per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale 
dei LL.PP. 2018-2020, approvato, quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2021, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, al 
Codice Opera 4507 per l’importo di Euro 400.000,00 (CUP C19B18000030004), che 
sarà coperto con finanziamento a medio e lungo termine, da richiedere nell’anno 2018 ad 
Istituto da stabilire, secondo la normativa vigente. 
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro 4.672,00 per 
incentivo, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/16, di cui Euro 3.737,60 per 
fondo funzioni tecniche ed Euro 934,40 per fondo per l’innovazione, da erogarsi in 
conformità alle disposizioni regolamentari.  
Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del Bilancio. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale 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 alla concessione del 
finanziamento; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere previste mediante procedura negoziata attraverso il portale 
del mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.Pa. di Consip S.p.A.), le 
prenotazioni degli impegni delle voci previste dal nuovo Quadro Economico di spesa, 
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 spese indotte di gestione a carico della Città e i 
relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel Bilancio di 
Previsione finanziario 2018/2020, approvato con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2018 00761/024). 
Di dare inoltre atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico, come da allegata  dichiarazione di non ricorrenza 
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dei presupposti per la valutazione dell’impatto economico (VIE) (all. 24); 
5) di approvare, per i motivi esplicitati in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 

rettifica della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04659/117); 
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, per la necessità di procedere 
all’affidamento dei lavori.    

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per l’Ambiente  

e Verde Pubblico 
Alberto Unia 

 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Sabino Palermo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 12 novembre 2018 al 26 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 22 novembre 2018. 
 

 
   


	L’Assessore
	alle Politiche per l’Ambiente
	e Verde Pubblico
	Alberto Unia
	Sabino Palermo
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 


AREA VERDE 
SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE  


 
 


 
Via Padova, 29 – 10152 Torino - tel. 011 01120115 – fax 011 01120106 - www.comune.torino.it 


 


INTERVENTI STRAORDINARI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO  (C.O. 4507 - CUP. 
C19B18000030004) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO APPALTABILE -  
IMPORTO EURO 400.000,00 (IVA INCLUSA) - FINANZIAMEN TO CON NUOVO MUTUO 
ANNO 2018. - Deliberazione G.C. n. mecc. 2018 04942/117. 


 
 


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):  
 


- Relazione Generale e quadro economico (all. 1); 
- Capitolato speciale d’appalto e quadro incidenza manodopera (all. 2); 
- Computo Metrico Estimativo opere e sicurezza (all. 3); 
- Elenco prezzi unitari opere e sicurezza con % incidenza manodopera (all. 4); 
- Analisi nuovi prezzi opere e sicurezza (all. 5); 
Elaborati Grafici:  
- Tav. 1 – Stato attuale (all. 6); 
- Tav. 2 – Planimetria generale (all. 7); 
- Tav. 3 – Sezioni di progetto (all. 8); 
- Tav. 4 – Planimetria area giochi (all. 9); 
- Tav. 5 – Planimetria area socializzazione (all. 10); 
- Tav. 6 – Planimetria opere a verde (all. 11); 
- Tav. 7 – Particolari costruttivi (all. 12); 
- Tav. 8 – Bookcrossing e cancello area giochi (all. 13; 
- Tav. 9 – Impianto di irrigazione (all. 14); 
- Contratto (all. 15); 
- Piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (all. 16); 
- Tav. PSC 1 - Tavola di cantiere (all. 17); 
- Cronoprogramma dei lavori (all. 18); 
- Importo voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara (all. 19); 
- Modello analisi giustificativi prezzo (all. 20); 
- Validazione ai sensi dell’ art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 21); 
- Patto di Integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali (all. 22); 
- Modello Costo manodopera da allegare all’offerta (all. 23); 
- Dichiarazione non ricorrenza dei presupposti per la valutazione impatto economico (VIE) (All. 24). 
 
 
 


 





