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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 giugno 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
    
 
    
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI 
LOTTO 8. (C.O. 3968). APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPORTO 
EURO 88.705,99 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A 
SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 ottobre 2017 (mecc. 2017 
04189/034), esecutiva dal 2 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativo agli “Interventi urgenti su  
scarpate e sedimi strade collinari.  Lotto 8”, per l’importo complessivo di Euro 400.000,00 IVA 
compresa.  

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale  
dei LL.PP. 2017-2019, approvato, di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 
-2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 00881/024), 
esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 3968 per l’importo di Euro 400.000,00 (CUP 
C17H15000070004). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 688 del 6 dicembre 2017 (mecc. 2017 
06249/034), esecutiva dal 28 dicembre 2017, sono stati approvati la prenotazione della spesa di 
Euro 393.782,20 (IVA ed eventuali contributi compresi) e l’affidamento dei lavori in discorso 
mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma  2, lett. c) 
e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il portale del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (MePa). 

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. cron. 108 del 5 marzo 2018, (mecc 2018 
41023/034), sono state approvate le modalità di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa        
  di Consip S.p.A.), per un  importo a base di gara  di Euro 291.656,00 per opere soggette a 
ribasso ed Euro 19.234,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, per 
un  totale di Euro 310.890,00 (oltre IVA). 

In data 8 marzo 2018 si è provveduto ad indire gara a procedura negoziata sulla 
piattaforma MEPA - RDO n. 1889616. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, le sedute pubbliche di gara 
sul portale elettronico hanno avuto inizio in data 6 aprile 2018 e,  nell’ultima seduta pubblica 
del 4 maggio 2018, è stata disposta l’aggiudicazione a favore della seguente ditta risultante 
prima aggiudicataria: 
A.T.I. composta dalla società Fratelli D’AMBROSIO S.r.l. (mandataria) – con sede in Via F. 
Rosazza n. 4 – 13816 Sagliano Micca (BI)  - P. IVA 00238870026 e dalla società I.C.F.A S.r.l. 
(mandante) – con sede in Strada Rotta  Palmero  n. 10 – 10092 Beinasco (TO) - P. IVA 
07916150019,  che ha offerto un ribasso del 24,93% sull’importo a base di gara, per un importo 
 di aggiudicazione pari ad Euro 218.946,16 per opere, oltre ad Euro 19.234,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 238.180,16, oltre 
IVA al 22%,  come risulta dal  “verbale di apertura delle offerte ed aggiudicazione”,  redatto in 
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data 4 maggio 2018.   
 Tenuto conto di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. cron. 230 del 14 maggio 
2018, (mecc. 2018 42271/034),   è stata approvata la proposta di  aggiudicazione della  
procedura negoziata in favore della suddetta A.T.I., ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa e avviando 
contemporaneamente le verifiche circa la veridicità della documentazione e delle 
autocertificazioni trasmesse e circa il possesso dei requisiti di ordine generale. 
 Con determinazione n. 420 del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03413/034), esecutiva dal 3 
settembre 2018, si è preso atto  dell’intervenuta  l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura 
 negoziata MEPA – RDO N. 1889616  (CIG 74003799EF) ed è stato approvato il quadro 
economico dell’opera ed il relativo cronoprogramma finanziario così rideterminati: 

Quadro Economico 
2018 
Euro 

Opere (IVA compresa)  267.114,31 
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA compresa) 23.465,48 
Totale opere 290.579,79 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 
Fondo per le funzioni tecniche 

4.974,24 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - 
Fondo per l’innovazione 

1.243,56 

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa) 3.996,40 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 2.500,00 

Imprevisti spese tecniche 8.000,00 

TOTALE 311.293,99 

Ribasso 88.706,01 

TOTALE COMPLESSIVO 400.000,00 

 
Cronoprogramma finanziario 2018 

Euro 
Stanziamento 400.000,00 

Impegno 290.579,79 
Prenotato 14.496,40 

Da prenotare 6.217,80 
Ribasso 88.706,01 

 
La spesa complessiva  di Euro 393.782,20 (IVA compresa) è  stata finanziata  con mutuo 
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concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  –  posizione n. 6041266/00 - mecc. 2315.  
 Con determinazione dirigenziale n. 687 del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06437/034), 
esecutiva dal 10 dicembre 2018, è stata approvata la modifica dell’imputazione di spesa  
dell’impegno relativo alle voci del quadro economico dal Bilancio 2018  al Bilancio 2019, per 
l’importo complessivo di Euro 335.666,24 (I.V.A. compresa).  

In conseguenza di ciò, il nuovo quadro economico complessivo e relativo 
cronoprogramma finanziario risultavano così ridefiniti: 

 

Quadro Economico 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

Opere (IVA compresa)  58.115,96 208.998,35 
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA compresa)  23.465,48 
Totale opere 58.115,96 232.463,83 
Quota 80% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per le funzioni tecniche 

 
4.725,53 

Quota 20% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per l’innovazione 

 
1.181,38   

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa)  3.996,40 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa)  2.500,00 

Imprevisti spese tecniche  8.000,00 

TOTALE 58.115,96  252.867,14 

Ribasso  88.706,01 

TOTALE COMPLESSIVO 58.115,96 341.573,15 

 
Cronoprogramma finanziario 2018 

Euro 
2019 
Euro  

Stanziamento 58.115,96 341.573,15 
Impegno 58.115,96 232.463,83 
Prenotato  14.496,40 

Da prenotare    5.906,91 
Ribasso  88.706,01 

 
L’importo  relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 è stato  rideterminato in Euro 5.906,91 pari al (2% x 0,95, trattandosi di opere di 
recupero e risanamento) = 1,90% dell’importo totale dell’appalto, determinato in attuazione del 
Regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del 
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D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 
2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. 

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro  5.906,91  
per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16, di cui Euro 4.725,53 per fondo funzioni 
tecniche ed Euro 1.181,38 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. 

I lavori sono stati consegnati in data  31 gennaio 2019. 
 Con determinazione dirigenziale n. 249 del 19 aprile 2019 (mecc. 2019 01501/034), 
esecutiva dal 10 maggio 2019, è stato approvato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione di prove di laboratorio per il 
controllo della qualità dei materiali, alla Società P.Q.R.S. s.r.l, per una spesa complessiva di  
Euro 3.932,67  Iva compresa. 

A seguito del suddetto affidamento e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi dell’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione  della Giunta Comunale n. 
232 del  26 marzo 2019, (mecc. 2019 01057/024) esecutiva dall’11 aprile 2019, il nuovo quadro 
economico complessivo e relativo cronoprogramma finanziario risultavano così ridefiniti: 

Quadro Economico 
2019 
Euro 

Opere (IVA compresa)  267.114,31 
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA compresa) 23.465,48 
Totale opere 290.579,79 
Quota 80% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per le funzioni tecniche 

4.725,53 

Quota 20% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per l’innovazione 

1.181,38   

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa) 63,73 

Affidamento P.Q.R.S. srl incarico di esecuzione delle prove di 
laboratorio per il controllo della qualità dei materiali di cui alla 
determinazione (mecc. 2019 01501/034) (IVA 22% inclusa) 

3.932,67 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 2.500,00 

Imprevisti spese tecniche 8.000,00 

TOTALE 310.983,10 

Ribasso 88.706,01 

TOTALE COMPLESSIVO 399.689,11 
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Cronoprogramma finanziario 2019 

Euro  
Stanziamento 399.689,11 

Impegno 294.512,46 
Prenotato 10.563,73 

Da prenotare   5.906,91 
Ribasso 88.706,01 

 
Nel mese di novembre 2018 si è verificato il crollo di una parte di muro di sottoscarpa del 

piazzale della Basilica di Superga.  
Il muro è costituito da grossi ciottoli di fiume posati a secco. Una porzione di circa 8 metri 

di lunghezza e 3 m di altezza (in media) è precipitata sulla sede stradale sottostante, strada alla 
Basilica di Superga. 

Per i motivi suesposti, non prevedibili in sede di predisposizione del progetto principale 
ed in virtù della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso di gara, l’Amministrazione 
ritiene, pertanto, di procedere all’approvazione, con il presente provvedimento,  di un progetto 
di ulteriori opere che consiste: 
- nell’eliminazione delle possibili cause del crollo, individuabili in primo luogo nell’erronea 
pendenza della pavimentazione lapidea del percorso pedonale sovrastante il muro, che 
convoglia l’acqua piovana raccolta dalle pavimentazioni sovrastanti proprio su questa porzione 
di muro ed in secondo luogo all’attuale rete di drenaggio del piazzale esistente che, dopo 
accurata ispezione, ha rivelato grossi impedimenti al corretto smaltimento delle acque in essa 
raccolte; 
- nel consolidamento della scarpata molto acclive con l’infissione di micropali e tiranti, la cui 
parte sommitale è immersa in una parete di calcestruzzo armato dotata di fori per il corretto 
drenaggio delle eventuali infiltrazioni di acqua a tergo della struttura onde evitare 
sovrappressioni e infiltrazioni nelle aree adiacenti il nuovo muro; 
- nella ricostruzione del muro in ciottoloni in appoggio alla nuova parete di calcestruzzo in 
modo da celarla completamente alla vista e ridare continuità all’aspetto del vecchio muro; 
- nel rifacimento della pavimentazione lapidea della stradina sovrastante in modo che l’acqua 
piovana fluisca verso il ciglio di monte. 

Inoltre sarà possibile riparare altre piccole ma estese situazioni di dissesto presenti sul 
territorio collinare, in particolare in strada dei Colli dove si sono verificate diverse erosioni 
delle scarpate e alcuni cedimenti del sedime stradale che potrebbero risultare pericolosi 
soprattutto per i ciclisti nell’imminente stagione estiva.  

Si notano anche molti cordoli divelti o sprofondati, quindi, onde evitare peggiori 
danneggiamenti della strada e delle sue scarpate, si utilizzeranno i residui disponibili per 
sistemare le zone più vulnerabili.  
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Il Direttore dei Lavori ritiene indifferibile e urgente eseguire le suddette ulteriori opere, 
ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo 
complessivo pari ad Euro 88.705,99 I.V.A. 22% compresa, così come risulta dal progetto 
costituito dai seguenti allegati (all. dall’1 all’11): 
1) Relazione tecnica e calcolo  strutturale; 
2) Computo metrico estimativo – Costi della sicurezza – Categorie dei lavori ed              

Incidenza della manodopera; 
3) Elenco prezzi unitari; 
4) Integrazione al Piano della Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma; 
5) Schema di contratto; 
6) Revisione rete di raccolta acque meteoriche str. alla Basilica – STATO DI FATTO; 
7) Revisione rete di raccolta acque meteoriche str. alla Basilica – PROGETTO; 
8) Str. alla Basilica – Rilievo e progetto della ricostruzione del muro di sottoscarpa; 
9) Str. alla Basilica – Particolari costruttivi della ricostruzione del muro di sottoscarpa; 
10) Integrazione al piano di sicurezza viabilità strada alla Basilica e piazzale; 
11) Verbale di verifica e validazione; 
per un importo suddiviso come segue: 
 

Opere soggette a ribasso Euro 91.731,92 
Ribasso di gara –24,93% Euro 22.868,77 
Importo opere al netto del   
ribasso  

Euro 68.863,15 

Oneri sicurezza Euro    3.846,68 
Totale lavori Euro  72.709,83 
I.V.A. 22% su opere Euro  15.149,89 
I.V.A. 22% su oneri sicurezza Euro       846,27 
Totale  Euro   88.705,99 

 
Dette ulteriori opere non costituiscono variante e non sono necessarie al completamento 

del progetto, ma sono ad esso complementari e aventi carattere di urgenza. 
La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 68.863,15 per opere al 

netto del ribasso di gara del 24,93%, oltre Euro 3.846,68 per oneri contrattuali della sicurezza  
non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 72.709,83 oltre ad I.V.A. 22% per 
Euro 15.996,16 e così in totale Euro 88.705,99, contenute entro il 50% dell’importo del 
contratto originario, pari ad Euro 119.090,08 oltre I.V.A., art. 106, comma 7, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del Capitolato 
Speciale d’Appalto, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. 
Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 46.380,25 oltre I.V.A.. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto occorre rideterminare il Quadro Economico e 
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Cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato: 

 

Quadro Economico 
2019 
Euro 

Opere (IVA compresa)  267.114,31 
Oneri contrattuali sicurezza (IVA compresa) 23.465,48 
Ulteriori opere (IVA compresa) 84.013,04 
Oneri contrattuali sicurezza Ulteriori opere (IVA compresa) 4.692,95 
Totale opere 379.285,78 
Quota 80% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per le funzioni tecniche 

4.725,53 

Quota 20% del 1,90% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
- Fondo per l’innovazione 

1.181,38   

Spese per analisi e prove di laboratorio (IVA inclusa) 63,73 

Affidamento P.Q.R.S. srl incarico di esecuzione delle prove di 
laboratorio per il controllo della qualità dei materiali di cui alla 
determinaz. mecc. 2019 01501/34 (IVA 22% inclusa) 

3.932,67 

Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 2.500,00 

Imprevisti spese tecniche 8.000,00 

TOTALE 399.689,09 

Ribasso 0,02 

TOTALE COMPLESSIVO 399.689,11 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro  

Stanziamento 399.689,11 
Impegno 294.512,46 
Prenotato  99.269,72 

Da prenotare   5.906,91 
Ribasso          0,02 

 
          La spesa complessiva di Euro 88.705,99 I.V.A. 22% compresa, relativa al progetto delle 
ulteriori opere, trova copertura nel quadro economico dell’intervento principale, rideterminato 
con il presente provvedimento, nell’ambito del ribasso di gara, sui fondi prenotati con la citata 
determinazione (mecc. 2018 06437/034) alla voce “I.F. Ribasso” (Impegno 3095/2019) e 
finanziati con mutuo  concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  –  posizione n. 6041266/00 - 
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mecc. 2315.  

L’investimento non comporta né spese di gestione, né ulteriori oneri finanziari.      
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 i motivi espressi nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per effetto del recupero del ribasso di gara, il nuovo Quadro Economico e 

relativo Cronoprogramma, già citati in narrativa e qui integralmente richiamati, per 
l’esecuzione di ulteriori opere per l’importo complessivo pari ad Euro 88.705,99 (I.V.A. 
22% compresa), nell’ambito dei lavori  “Interventi urgenti su  scarpate e sedimi strade 
collinari.  Lotto 8”; 

2) di approvare il progetto delle ulteriori opere ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) e 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., validato dal Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016, per la spesa complessiva pari ad Euro 
88.705,99, (I.V.A. 22% compresa), suddivisa come segue: 

 
Opere soggette a ribasso Euro 91.731,92 
Ribasso di gara –24,93% Euro 22.868,77 
Importo opere al netto del   
ribasso  

Euro 68.863,15 

Oneri sicurezza Euro    3.846,68 
Totale lavori Euro  72.709,83 
I.V.A. 22% su opere Euro  15.149,89 
I.V.A. 22% su oneri 
sicurezza 

Euro       846,27 

Totale  Euro   88.705,99 
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composto dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa. 
Dette ulteriori opere non sono necessarie al completamento del progetto, né costituiscono 
variante,  ma sono ad esso complementari e aventi carattere di urgenza e sono ammissibili 
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; pertanto, 
stante l’urgenza di eseguire i suddetti interventi, si rende necessario attribuire al presente 
provvedimento l'immediata eseguibilità; 

3)      di dare atto che la spesa complessiva di Euro 88.705,99 (I.V.A. compresa) trova copertura 
nel Quadro Economico dell’intervento principale, rideterminato con il presente 
provvedimento, nell’ambito del ribasso di gara, sui fondi prenotati con la citata 
determinazione (mecc. 2018 06437/034) alla voce “I.F. Ribasso” (Impegno 3095/2019) 
e finanziati con mutuo  concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  –  posizione n. 
6041266/00 - mecc. 2315.  
L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2017, nel Programma Triennale  
dei LL.PP. 2017-2019, approvato, di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2017 -2021, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, (mecc. 2017 
00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, al codice opera n. 3968 per l’importo di Euro 
400.000,00 (CUP C17H15000070004). 
La spesa per l’importo complessivo di Euro 393.782,20 (IVA compresa) è  stata 
finanziata  con mutuo  concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti  –  posizione n. 
6041266/00 - mecc. 2315.  
L’intervento non produce nuove spese di gestione né ulteriori oneri finanziari. 

 Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro  5.906,91  
per incentivo rideterminato come indicato in narrativa, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/16, di cui Euro 4.725,53 per fondo funzioni tecniche ed Euro 1.181,38  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; 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad affidare i lavori relativi 
alle ulteriori opere alla ditta già aggiudicataria del contratto principale, ad impegnare la 
relativa spesa complessiva e approvare una proroga al termine di ultimazione dei lavori, 
la cui durata sarà dettagliata nella determinazione di impegno;  

5) di dare atto che la scadenza dei lavori è prevista nell’anno 2019; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 12); 
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.     
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L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
Il Dirigente dell’Area 

Giorgio Marengo 
 
 

 
 
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 

Elena Brunetto 
 

   
 
 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari                         Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 10 giugno 2019 al 24 giugno 2019; 

 
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 20 giugno 2019. 
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: INTERVENTI  URGENTI  SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI 
LOTTO 8. (C.O. 3968). APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. IMPORTO 
EURO 88.705,99 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A 
SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO  
 
 


ELENCO ALLEGATI 


 
 
 


1) Relazione tecnica e calcolo  strutturale; 
2) Computo metrico estimativo – Costi della sicurezza – Categorie dei lavori ed              


Incidenza della manodopera; 
3) Elenco prezzi unitari 
4) Integrazione al Piano della Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma; 
5) Schema di contratto 
6) Revisione rete di raccolta acque meteoriche str. alla Basilica – STATO DI FATTO 
7) Revisione rete di raccolta acque meteoriche str. alla Basilica – PROGETTO 
8) Str. alla Basilica – Rilievo e progetto della ricostruzione del muro di sottoscarpa 
9) Str. alla Basilica – Particolari costruttivi della ricostruzione del muro di sottoscarpa 
10) Integrazione al piano di sicurezza viabilità strada alla Basilica e piazzale 
11) Verbale di verifica e validazione 
12) Dichiarazione VIE 


 
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PRESA VISIONE  


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE  


  
    





