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Proposta dell'Assessore Rolando, 
del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Giusta.          

 
 La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY finanziato dall’iniziativa UIA – Urban 
Innovative Actions e realizzato in partenariato con Università degli Studi di Torino, ANCI e 
Fondazione Cascina Roccafranca, propone una sperimentazione del Regolamento n. 375 della 
Città di Torino “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la 
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” e prevede la riqualificazione di beni 
immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado come strumento di lotta alla povertà e al 
degrado nelle aree più fragili della Città.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01148/070) del 28 marzo 2017, 
esecutiva dal 13 aprile 2017, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, sono stati individuati 
i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City. Come previsto dagli 
avvisi pubblicati, le proposte progettuali pervenute sono state sottoposte a specifica valutazione, in 
seguito alla quale sono state ammesse alla fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2018 00525/070) del 13 febbraio 2018, esecutiva dal 1 marzo 2018, mentre con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2018 40822/070) del 22 febbraio 2018, venivano approvate le 
linee guida per la co-progettazione. 
 L’intervento di “Manutenzione e messa in sicurezza dell’immobile comunale di via 
Cumiana 15” (C.O. 4592) rientra tra le proposte di tipo A ed è stato proposto, con la 
denominazione “Futurboita”, da un raggruppamento comprendente le associazioni Acmos, Uisp, 
Piemonte Cultura, Auser, Eufemia, Bloomingteam e PlaTo; i gruppi Arco e Luoghi Familiari; le 
cooperative sociali Orso, Arcobaleno e Nanà e l’impresa sociale Homers. 
 I  proponenti avevano formulato delle proposte per la sistemazione del fabbricato in 
funzione delle attività da svolgere che sono state analizzate, approfondite e studiate con i tecnici 
della Città nell’ambito delle attività di co-progettazione.  
 Lo stabile di Via Cumiana 15 ospitava il reparto carrozzeria adibito a deposito di veicoli e a 
pezzi di ricambio a servizio della Lancia ed è costituito da un’unica manica a due piani fuori terra 
con ingresso dal cortile dell’adiacente fabbricato della Circoscrizione 3, il fabbricato presenta 
estesi fenomeni di degrado degli intonaci  ed i serramenti esterni in ferro privi delle originarie 
specchiature in vetro. L’ambiente è  privo di tramezzi e di servizi igienici ed è totalmente 
abbandonato ed inutilizzato da molti anni.  
 La copertura piana presenta una impermeabilizzazione in condizione mediocre testimoniata 
da diverse infiltrazioni d’acqua e crescita di vegetazione spontanea. Il cornicione presenta ampie 
zone di degrado con ferri a vista e parti in calcestruzzo mancanti. 
 I risultati delle indagini strutturali - geologiche geotecniche condotte sul fabbricato 
propedeutiche alla progettazione esecutiva, hanno evidenziato una capacità statica dell’edificio 
fortemente compromessa.  
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 Il progetto esecutivo ha pertanto mirato al recupero strutturale del fabbricato ed alla 
realizzazione di due nuovi accessi/esodo per consentire l’accessibilità all’edificio in sicurezza.  
 L’ingresso al fabbricato si trova su via Cumiana ed è realizzato tramite una rampa che 
consente il superamento del dislivello tra il piano rialzato del fabbricato ed il marciapiede su 
strada;  il secondo accesso contrapposto al primo, funge da esodo ed è realizzato sulla facciata est 
del fabbricato, il cui pianerottolo di sbarco in cemento armato prosegue con il percorso di uscita in 
discesa verso la via Envie, attraverso il terrazzamento dei box cortile. 
 Ciò ha comportato un reindirizzamento coralmente condiviso delle scelte progettuali 
iniziali, verso l’imprescindibile recupero complessivo della struttura dell’edificio, quale “reperto 
archeologico” in grado di raccontare la storia del territorio. 
 Per i futuri utilizzi della struttura, sarà necessario valutare di volta in volta l’eventuale 
necessità di autorizzazioni temporanee che dovranno essere richieste agli Enti competenti. 
 Il risultato finale dell’intervento in progetto, sarà pertanto una sorta di “loggiato” all’aperto, 
che proprio per la sua peculiarità architettonica presenta una permeabilità con l’esterno di flussi 
utenti, tale per cui la Città dovrà necessariamente tenerne conto nell’affidare la gestione del bene, 
sia in termini di scelta delle attività da collocare all’interno che in termini di controllo della 
sicurezza complessiva degli spazi. 
 A supporto dei progettisti dell’Ufficio Tecnico, per la definizione, progettazione e direzione 
lavori delle opere strutturali (che oltre all’edificio in oggetto interesseranno anche parti 
dell’edificato circostante interessate dai percorsi di accesso ed esodo), si è reso necessario 
procedere all’affidamento di apposito incarico professionale, da espletarsi in tre fasi successive e 
distinte: FASE 1 – Espletamento di verifiche preliminari, accertamento dell’idoneità statica e 
antisismica dell’esistente e adempimenti propedeutici alla progettazione; FASE 2 – Progettazione 
esecutiva di tutti gli interventi di ripristino, consolidamento ed eventuale rinforzo strutturale 
individuati nella fase precedente e delle nuove opere strutturali previste a integrazione 
dell’esistente; FASE 3 – Direzione operativa, con funzione di direttore lavori, di tutte le opere 
strutturali di cui alla fase precedente. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 01790/030) del 14 maggio 2018 esecutiva 
dal 15 maggio 2018 è stato stimato il corrispettivo per le 3 fasi pari per complessivi Euro 
42.077,26 INARCASSA e IVA comprese, di cui Euro 9.947,39 per la Fase 1, Euro 14.562,46 
per la Fase 2, Euro 17.567,41 per la Fase 3 ed è stata impegnata la spesa limitatamente alla Fase 
1. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42684/030) del 7 giugno 2018, si è 
provveduto all’aggiudicazione definitiva del suddetto incarico all’ing. Ermanno Piretta, con studio 
in c.so Matteotti n. 31, 10121 Torino, P.IVA 04852620014, che ha offerto un ribasso del 37,52% 
sul corrispettivo posto a base di gara, ammontante a Euro 33.163,04 per un importo di affidamento 
che, determinato in forma separata per ognuna delle tre fasi in cui è stato suddiviso l’incarico , 
ammonta rispettivamente a: 
- Euro 6.088,25 per la Fase 1 – adempimenti propedeutici, di cui Euro 4.798,43 per 
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onorario assoggettato a ribasso, Euro 191,94 per Inarcassa (4%) ed Euro 1.097,88 per 
IVA (22%) i cui impegni sono stati confermati con determina dirigenziale (mecc. 2018 
03080/030) del 17 luglio 2018 esecutiva dal 19 luglio 2018 di autorizzazione all’avvio 
anticipato dell’esecuzione e modificati con determinazione  (mecc. 2018 05585/030) del 
20 novembre 2018 esecutiva dal 20 novembre 2018; 

- Euro 8.908,31 per la Fase 2 – progettazione esecutiva, di cui Euro 7.021,05 per onorario 
assoggettato a ribasso, Euro 280,84 per Inarcassa (4%) ed Euro 1.606,42 per IVA (22%) 
i cui fondi sono stati impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 05585/030) 
 sopra citata; 

- Euro 10.976,12 per la Fase 3 – direzione operativa, con funzione di direzione lavori per le 
opere strutturali, di cui Euro 8.650,79 per onorario assoggettato a ribasso, Euro 346,03 
per Inarcassa (4%) ed Euro 1.979,30 per IVA (22%), il cui affidamento è da confermare 
ed impegnare; 

per complessivi Euro 25.972,68, di cui Euro 20.470,27 per onorario, Euro 818,81 per Inarcassa 
(4%) ed Euro 4.683,60 per IVA 22% finanziato con fondi europei. 
 In via propedeutica all’acquisizione delle necessarie certificazioni di idoneità statica e 
alla progettazione degli interventi strutturali necessari per il ripristino, consolidamento e 
rinforzo delle strutture esistenti, si è reso necessario affidare un servizio tecnico comprendente 
l‘esecuzione di prove tecniche e indagini strutturali finalizzate ad accertare le caratteristiche 
tecniche e prestazionali, che oltre all’edificio in oggetto, comprendono alcuni ambiti 
dell’edificato circostante, interessati dai futuri percorsi di accesso ed esodo. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 1773/030) del 14 maggio 2018, esecutiva 
dal 15 maggio 2018, è stata prenotata la spesa di Euro 25.249,46, IVA 22% compresa, e con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42683/030) del 7 giugno 2018, si è provveduto 
all’aggiudicazione definitiva del suddetto servizio alla società P.Q.R.S. S.r.l., con sede in 
Strada del Drosso n. 112, 10135 – Torino, C.F. e P.IVA 04763570019, che ha offerto un ribasso 
del 26,21% sul corrispettivo stimato per i servizi richiesti, ammontante a Euro 20.696,28, per 
un importo di affidamento pari a Euro 15.367,73, di cui Euro 15.001,67 per prestazioni al netto 
del ribasso ed Euro 366,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Euro 
3.380,90 per IVA 22%, per una spesa complessiva di Euro 18.748,63 i cui impegni, finanziati 
con fondi europei, sono stati confermati con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 
03078/030) del 17 luglio 2018, esecutiva dal 19 luglio 2018, di autorizzazione di avvio 
anticipato dell’esecuzione. 
 In via propedeutica alla progettazione delle opere strutturali e all’acquisizione delle 
necessarie relazioni geologiche/geotecniche, si è reso necessario disporre l’esecuzione di una 
serie di indagini, prove tecniche ed analisi a carattere geologico e geotecnico. Trattandosi di 
area ex industriale, si è inoltre reso necessario disporre una serie di indagini e analisi finalizzate 
a caratterizzare il suolo anche dal punto di vista della qualità ambientale, 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 02336/030) dell’11 giugno 2018, esecutiva 
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dal  25 giugno 2018, è stata prenotata la spesa di Euro 24.642,51 e con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2018 43338/030) dell’11 luglio 2018, si è provveduto all’aggiudicazione 
definitiva del suddetto servizio alla società EUROGEO S.r.l., con sede in via Sentirone n. 10, 
20037 – Paderno Dugnano (MI), C.F. e P.IVA 02676190966, che ha offerto un ribasso del 
29,75% sul corrispettivo stimato per i servizi richiesti, ammontante a Euro 20.198,78 per un 
importo di affidamento pari a Euro 10.689,94 di cui Euro 10.429,34 per prestazioni al netto del 
ribasso ed Euro 260,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Euro 2.351,79 
per IVA 22%, per una spesa di Euro 13.041,73 i cui impegni, finanziati con fondi europei, sono 
stati confermati con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 03138/030) del 19 luglio 2018 
esecutiva dal 25 luglio 2018 di autorizzazione di avvio anticipato dell’esecuzione. 
 In via propedeutica alla progettazione delle opere strutturali è necessario acquisire la 
relazione geologica/geotecnica del sito, la cui redazione costituisce l’oggetto principale 
dell’incarico professionale da affidare a Professionista abilitato e iscritto all’albo nazionale dei 
geologi, in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 02334/030) dell’11 giugno 2018, esecutiva 
dal  27 giugno 2018, è stata prenotata la spesa di Euro 7.003,78, IVA 22% e INARCASSA 
comprese, e con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 43498/030) del 19 luglio 2018, si è 
provveduto all’aggiudicazione definitiva del suddetto incarico allo Studio Genovese e 
Associati, con sede in Via Camogli n. 10, 10134 - Torino (TO), C.F. e P.IVA. 07282110019, 
nella persona del dott. Giuseppe Genovese, che ha offerto un ribasso del 59,09% sul 
corrispettivo posto a base di gara per l’incarico, ammontante a Euro 5.520,00 come sopra 
ripartito, per un importo di affidamento rispettivamente pari a Euro 1.374,58  oltre a Euro 
54,98 per Inarcassa 4% ed Euro 314,50 per IVA 22%, per una spesa di Euro 1.744,06 i cui 
impegni, finanziati con fondi europei, sono stati confermati con determinazione  dirigenziale 
(mecc. 2018 03212/030) del 23 luglio 2018, esecutiva dal 25 luglio 2018, di autorizzazione di 
avvio anticipato dell’esecuzione. 
 Stante l’urgenza dei lavori si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione ed 
approvazione del progetto esecutivo che assolve i precedenti livelli di progettazione, ai sensi 
dell’art. 23, commi 4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15 comma 3 del Regolamento Generale 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
 Con atto del 16 ottobre 2018 prot. 17166 la Soprintendenza  ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici per la Provincia di Torino ha autorizzato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 il 
progetto dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza da eseguire nel fabbricato di via Cumiana 
15. 
 Con atto del 19 novembre 2018 prot. 19076 il Servizio Mobilità ha espresso parere 
favorevole alla soluzione per garantire l’accessibilità all’edificio e conseguente ampliamento del 
marciapiede esistente. 
 I progettisti dell’Ufficio Tecnico ed il libero professionista incaricato per la progettazione 
delle opere strutturali, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 33 del D.P.R. 
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207/10, hanno redatto il progetto esecutivo delle opere su indicate costituito dai seguenti elaborati: 
Relazione Tecnico Illustrativa e quadro economico (all. 1), Indagini strutturali a supporto della 
progettazione (all. 2) Relazione geologica, geotecnica e sismica (all. 3) Relazione Specialistica 
opere strutturali  (all. 4), Relazione di calcolo opere strutturali - verifica vulnerabilità sismica 
(all. 5),  Relazione di calcolo opere strutturali - interventi di adeguamento sui pilastri (all. 6), 
Relazione di calcolo opere strutturali – scala in acciaio (all. 7), Relazione di calcolo opere 
strutturali - passerella (all. 8), Relazione tecnica - Impianto Elettrico (all. 9),  elaborati grafici 
(all. dal 10 al 28), Documentazione fotografica (all. 29), Capitolato Speciale d’Appalto Opere 
Edili (all. 30), Capitolato Speciale d’Appalto Opere Strutturali (all. 31), Capitolato Speciale 
d’Appalto –impianti elettrici (all. 32), Schema di Contratto (all. 33), Computo metrico estimativo 
Opere Edili e Impianto Elettrico (all. 34), Computo metrico estimativo opere strutturali (all. 35), 
Elenco prezzi unitari ed Analisi Nuovi Prezzi Opere Edili e Impianto Elettrico (all. 36), Elenco 
prezzi unitari ed Analisi Nuovi Prezzi Op. Strutturali (all. 37),  Quadro Incidenza della 
Manodopera (all. 38), Incidenza Manodopera Opere strutturali (all. 39) Cronoprogramma (all. 
40), Piano di Sicurezza e Coordinamento (all.ti  41 – 41/a – 41/b – 41/c – 41/d – 41/e), Fascicolo 
dell’opera (all. 42),Piano di manutenzione opere edili (all. 43) Piano di manutenzione opere 
strutturali (all. 44), Piano di manutenzione impianti elettrici (all. 45), Patto d’integrità (all. 46), 
DGUE (all. 47). 
 Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all’art. 
26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio 
Edifici Comunali Gestione Tecnica, ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche 
e legislative vigenti, applicabili al progetto. 
 Stante la necessità di provvedere all’affidamento di ulteriori incarichi professionali, con 
nota del 26 ottobre 2018 prot.17852 è stata richiesta la variazione del Programma Triennale per 
le Opere Pubbliche 2018-2020 per l’importo complessivo dell’opera da Euro 910.000,00 ad 
Euro 960.861,45 e ai capitoli di pertinenza. 
 La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere ammonta a complessivi Euro 
960.861,45 IVA compresa come risulta dal seguente quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 
A)  -  OPERE    anno 

2018  
anno 2019  Totale progetto 

Opere a base di gara Euro   636.000,00 636.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro   54.000,00 54.000,00 

totale opere (a1) Euro   690.000,00 690.000,00 

Somme a disposizione:         
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I.V.A. (22%) Euro   151.800,00 151.800,00 
Incentivo funzioni tecniche art. 113, 
comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% dell'1,6% 
opere) 

Euro   8.832,00 8.832,00 

Imprevisti  Euro   4.868,00 4.868,00 
Allacciamenti Euro  4.000,00 4.000,00 
Smaltimento rifiuti, IVA compesa Euro   1.500,00 1.500,00 

Accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche, IVA compresa 

Euro   4.000,00 4.000,00 

totale somme a disposizione (a2) Euro   175.000,00 175.000,00 

TOTALE  COMPLESSIVO OPERE 
 (A=a1+a2) 

Euro   865.000,00 865.000,00 

B) INCARICHI  PROFESSIONALI  (IVA 
compresa)    

        

Incarico Ing. E.Piretta - Fase 1 (adempim. 
Propedeutici) – impegno determinazione  mecc. 
2018 1790/030 

Euro 6.088,25   6.088,25 

Incarico Ing. E.Piretta - Fase 2 (progettazione) 
- impegno determinazione  mecc. 2018  
05585/030 

Euro 8.908,31   8.908,31 

Incarico Ing. E.Piretta  D.O.per la D.L. opere 
strutturali - Fase 3 - da confermare affidamento 
e impegnare la spesa 

Euro   10.976,12 10.976,12 

Incarico indagini strutturali - P.Q.R.S. S.r.l.  
determinazione mecc. 2018 
01773/030-42683/030-03078/30 

Euro 18.748,63   18.748,63 

Incarico indagini geologiche - EuroGeo S.r.l. 
determinazioni mecc. 
2018-2336/030-43338/030-03138/30 

Euro 13.041,73   13.041,73 

Incarico relazione geologica/geotecnica - Dott. 
G. Genovese determinazioni mecc. 2018 
02334/030-43498/030-03212/030 

Euro 1.744,06   1.744,06 

Spese tecniche (collaudo statico, 
CSE,imprevisti) 

Euro   36.354,35 36.354,35 

TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI  Euro 48.530,98 47.330,47 95.861,45 
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA         

TOTALE  A) + B) Euro 48.530,98 912.330,47 960.861,45 
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Cronoprogramma finanziario 
2018 2019   

Euro Euro   

Stanziamento 960.861,45     

Impegno 48.530,98     

Prenotato   912.330,47   

 L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città anni 
2018 -2020, per l’anno 2018 di cui al DUP 2018-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, 
così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 luglio 2018 (mecc. 2018 
02692/024) Consiglio Comunale del 23 luglio 2018, esecutiva dal 6 agosto 2018, al Codice 
Opera n. 4592 (CUP C19G17000380001) per Euro 960.861,45. 

Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016, nel quadro economico è prevista la somma di Euro 
8.832,00 pari all’80% dell’1,6% dell’importo a base di gara relativo al fondo funzioni tecniche. 

 La quota parte  relativa alla Direzione Operativa strutturale per prestazioni non svolte dai 
dipendenti in quanto affidate a personale esterno, costituirà economia. 

Ai sensi dell’art. 113 comma 4 non viene destinato il 20% del fondo innovazione in 
quanto l’opera è finanziata con fondi europei. 
 Gli interventi, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 960.861,45, saranno 
finanziati con contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, accertato con 
determinazione dirigenziale del 13 marzo 2018, (mecc. 2018 37042/070), accertamento n. 2018 
2362 e 2364. 
 La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione impegno di spesa.  
 L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 

Occorre ora procedere all’approvazione del sopra citato Progetto esecutivo dell’opera.   
  
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 motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010, il Progetto 
esecutivo relativo alla “Manutenzione e messa in sicurezza dell’immobile comunale di 
via Cumiana 15– Progetto CO-CITY ”, costituito dal Quadro economico e dagli elaborati 
progettuali elencati in premessa che integralmente si richiamano, per un importo 
complessivo di Euro 960.861,45 IVA inclusa. Trattandosi di opere urgenti e specifiche 
che possono essere definite espressamente in una unica fase progettuale si è proceduto 
direttamente con la redazione del Progetto esecutivo, che ricomprende i precedenti livelli 
di progettazione, ai sensi dell’art. 23, commi 4 e 9, del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 15, comma 
3, del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

2) di dare atto che stante la necessità di provvedere all’affidamento di ulteriori incarichi 
professionali, con nota del 26/10/2018 prot.17852 è stata richiesta la variazione del 
Programma Triennale per le Opere Pubbliche 2018-2020 per l’importo complessivo 
dell’opera da Euro 910.000,00 ad Euro 960.861,45 e ai relativi capitoli di pertinenza; 

3) di dare atto che gli interventi sono inseriti, per l’esercizio 2018, nel Programma Triennale 
delle OO.PP. 2018-2020 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 201800759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018, così 
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2018 (mecc. 
2018 02692/024) esecutiva dal 6 agosto 2018, al Codice Opera n. 4592 (CUP 
C19G17000380001) per Euro 960.861,45; 

4) di dare atto che la spesa di Euro 960.861,45 sarà finanziata con contributo FESR – Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale, accertato con la determinazione dirigenziale del 13 
marzo 2018, (mecc. 2018 37042/070), accertamento n. 2018 2362 e 2018 2364; 

5) la pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’esecutività del provvedimento di 
prenotazione di impegno della spesa; 

6) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel Quadro 
economico, la prenotazione degli impegni delle voci previste dal predetto Quadro 
economico ad esclusione degli incarichi professionali già affidati per Euro 48.530,98 per 
la progettazione delle opere strutturali con le già citate determinazioni dirigenziali 
rispettivamente (mecc. 2018 01790/030-05585/030-01773/030-02336/030-02334/030), 
l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli 
impegni di spesa; 

7) ai sensi dell’art. 113 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 l’importo per l'attività effettuata dal 
personale dell'Ente è previsto in Euro 8.832,00 destinati a fondo per le funzioni tecniche 
e rientra nell'importo complessivo di Euro 960.861,45. La quota parte  relativa alla 
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Direzione Operativa strutturale per prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto 
affidate a personale esterno, costituirà economia. Ai sensi dell’art. 113 comma 4 non 
viene destinato il 20% del fondo innovazione in quanto l’opera è finanziata con fondi 
europei; 

8) si dà atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città nè 
oneri finanziari e non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n. 16298 del 19 
dicembre 2012 come risulta dal documento allegato (all. 48 ); 

9) di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico 
dell’Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del presente 
provvedimento assume i medesimi effetti del titolo abilitativo edilizio; 

10) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di dover rispettare il cronoprogramma del finanziamento con fondi UE; 

11) 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 al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore ai Beni Comuni 
Marco Giusta 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Tecnici - 

Coordinamento 
Sergio Brero 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento,  

Giovani e Servizi 
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Anna Tornoni 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dicembre 2018 al 20 dicembre 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 dicembre 2018. 
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