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DETERMINAZIONE:  P.U.P. LEGGE 122/89 - PARCHEGGIO INTERRATO CORSO 
GALILEO FERRARIS. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 199.934,66 ED ACCERTAMENTO 
PER EURO199.834,66 PER SALDO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI COLLAUDO.  
 

   In data 15 settembre 2008 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione (mecc. 2008 
03614/033), esecutiva dal 29 settembre 2008, il progetto preliminare del parcheggio pubblico interrato 
di corso Galileo Ferraris e della relativa sistemazione superficiale, per un importo complessivo pari ad 
Euro 13.800.000,00. Ha altresì approvato la realizzazione dell’intervento attraverso una concessione 
di progettazione, costruzione e gestione, secondo la procedura prevista dall’art. 144 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e la concessione del diritto di superficie per un massimo di 90 anni a favore del 
Concessionario, sul sottosuolo di parte del corso Galileo Ferraris. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 891 del 29 settembre 2008 (mecc. 2008 
06168/033) esecutiva dall’8 ottobre 2008 è stato approvato l’impegno della spesa di Euro 4.000.000,00 
ed accertata per pari importo l’entrata relativa al finanziamento con contributo Regionale. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 61 del 12 maggio 2010 (mecc. 2010 02532/003) 
esecutiva dal 1 giugno 2010, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 
125/2008 – Verbale A.P.A. Rep. n. 3578, all’A.T.I. PARCHEGGI ITALIA SPA (capogruppo) 
COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO SPA/ITER COOPERATIVA RAVENNATE 
INTERVENTI SUL TERRITORIO SOCIETA’ COOPERATIVA- con sede in Milano –cap. 20122 – 
Via Calderon de la Barca n. 2 – P.I. 01301350219 –  come da atto notarile del 12.01.2009 Rep. 19374 
– notaio Dr. Ferrelli Anna, con un ribasso offerto dello 0,275% e pertanto per un importo massimo 
erogabile al Concessionario pari ad Euro 3.989.000,00. In data 20 dicembre 2010 è stato stipulato il 
contratto tra la suddetta A.T.I. e la Città, rogito notaio Grazia Prevete, rep. 39240 racc. 12975. 

Con deliberazione del 3 maggio 2011 (mecc. 2011 02465/120), esecutiva dal 17 maggio 2011, la 
Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo del parcheggio pubblico interrato e della 
riqualificazione del Corso G. Ferraris. 

Con determinazione n. 351 del 14 giugno 2011 (mecc. N. 2011 42252/120) si è preso atto che, 
come previsto dall’art. 25 del contratto stipulato in data 20 dicembre 2010, il Concessionario in data 
18/05/2011 ha costituito, con atto a rogito notaio Anna Ferrelli del collegio Notarile di Milano, la 
Società di Progetto “Parcheggio corso Galileo Ferraris S.r.l.”, che subentra automaticamente nei 
rapporti di concessione all’A.T.I. “Parcheggi Italia S.p.A.” (mandataria) e “Costruzioni Generali 
Edilquattro Spa/Iter Cooperativa Ravennate Interventi sul Territorio Società Cooperativa” (mandanti). 

Successivamente, in base a quanto previsto dal contratto di cui sopra, il Concessionario ha 
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consegnato alla Città di Torino il progetto esecutivo dell’intervento, che è stato approvato in data 1 
dicembre 2011 con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 07267/120) esecutiva dal 19.12.2011. 

Negli anni successivi, il concessionario ha evidenziato in più occasioni difficoltà legate alle 
condizioni di finanziamento dell’opera, a causa della maggiore complessità legate alle procedure 
creditizie. La Società di Progetto non ha potuto quindi dare attuazione a quanto previsto nel contratto, 
in quanto la crisi economico-finanziaria globale e le condizioni di accesso al credito imposte dal 
sistema bancario non permettevano di rispettare i vincoli del Piano Economico-Finanziario allegato al 
Contratto stesso. La Società di Progetto ha inoltre sottolineato il rischio che, consegnate le aree, i lavori 
potessero subire rallentamenti o sospensioni a causa delle difficoltà da parte del concessionario ad 
avere la garanzia sui finanziamenti. Pertanto non è stato possibile dare corso all’avvio dei lavori. 

All’inizio del 2014 le condizioni di accesso al credito sono migliorate, rendendo possibile per il 
Concessionario ottenere dalle banche un finanziamento che, insieme al Contributo regionale e alla 
quota di equity che sarà investita sul progetto da Parcheggi Italia, è in grado di garantire le risorse 
necessarie alla costruzione del Parcheggio.  

Con nota del 24 gennaio 2014 la Società di Progetto ha comunicato al Servizio Suolo e 
Parcheggi di poter dare corso alla cantierizzazione dell’opera, chiedendo la possibilità di procedere alla 
modifica della compagine societaria attraverso la cessione dei rami di azienda delle società Iter coop 
ed Edilquattro S.p.A. ad altra società del Settore delle costruzioni con qualifiche SOA adeguate alla 
realizzazione dell’intervento. Sono successivamente seguite alcune vicende societarie relative all’ATI 
concessionaria divenuta “Parcheggio Galileo Ferraris S.r.l.”, vicende dettagliatamente indicate nella 
Determinazione cron. 649 del 7 novembre 2014 (mecc. 2014 44346/33).  

In data 17/11/ 2014 sono iniziati i lavori relativi alla realizzazione del parcheggio interrato. 
Durante gli scavi, assistiti da archeologi accreditati presso la Soprintendenza Archeologica del 

Piemonte, e sotto la direzione scientifica della stessa, sono emersi resti delle fortificazioni esterne alla 
Cittadella, in particolare la muratura di contenimento del rivellino seicentesco “des inavalides”; è stata 
rinvenuta anche una galleria di contromina del sistema difensivo della Cittadella (1705). 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2015 si sono tenuti vari incontri tra le Soprintendenze, la 
Direzione Generale Archeologia del MIBACT, l’amministrazione comunale ed il Concessionario, al 
fine di valutare congiuntamente le modalità più consone per mantenere e valorizzare i tratti di murature 
e di gallerie rinvenuti e conservati nel sottosuolo nelle parti risparmiate dalle demolizioni 
ottocentesche.  

Il concessionario ha quindi provveduto a redigere la variante al progetto esecutivo del 
parcheggio ed alla sistemazione superficiale di corso Galileo Ferraris. Il progetto prevede la 
realizzazione di una struttura interrata indipendente dal parcheggio, adibita ad area archeologica, in 
corrispondenza dei resti del muro di contenimento settentrionale del rivellino e della galleria a 
emiciclo, al fine di salvaguardare i reperti rinvenuti. Le dimensioni del parcheggio interrato vengono 
ridotte in lunghezza, passando da 469 posti auto a 304, lasciando quindi completamente libera l'area a 
nord del cantiere ove rinvenuti i resti. 

Dal momento che il numero degli stalli (304) risulta inferiore all'80% sia rispetto a quanto 
previsto nell’art. 2 del contratto (517 posti auto) sia rispetto ai posti previsti nel progetto esecutivo (469 
posti auto), si è resa inoltre necessaria, ai sensi dell’art. 12 del contratto di concessione, la 
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rinegoziazione tra le parti degli accordi del contratto, anche al fine di conseguire il rispetto 
dell’economicità positiva della gestione e, comunque, dell’equilibrio originariamente previsto per il 
P.E.F. 

Con deliberazione del Consiglio comunale in data 14 marzo 2016 (mecc 2016 00934/033) 
esecutiva dal 28 marzo 2016, sono stati approvati il progetto definitivo di variante e lo schema di 
appendice al contratto di concessione, che recepisce le linee di indirizzo per la rinegoziazione del 
contratto di concessione. 

Il quadro economico allegato al progetto esecutivo prevedeva che la spesa venisse fronteggiata 
per Euro 3.989.000,00 con il finanziamento derivante dai fondi di cui alla Legge 122/89 e per Euro 
11.193.141,49 venisse coperta in autofinaziamento dal Concessionario. 

Poiché il numero dei posti auto interrati a rotazione è stato ridotto a 289 l’ammontare 
complessivo del contributo derivante dai fondi di cui alla Legge 122/89, è stato ridotto rispetto a 
quanto originariamente previsto, passando, da € 3.989.000,00 a € 2.985.534,66 (10.329,14 euro / posto 
auto per 289 posti auto e 51,65 euro / posto moto per 8 posti moto).  

Nell’appendice alla convenzione stipulata il 16 giugno 2016 è stata stabilita la rimodulazione per 
l’erogazione del contributo, qui di seguito si riportano le quote concordate e il dettaglio di incasso e 
liquidazione delle stesse: 
• Prima rata € 1.196.700,00 – erogata ad inizio lavori - reversali incasso n.17411 per Euro 

762.335,97= e n.17415 per Euro 434.264,03= del 10 luglio 2015 – liquidata con 
determinazione dirigenziale n.mecc.2015-66482-033 del 29 luglio 2015 per Euro 
1.196.600,00= ; 

• Seconda rata € 594.620,80 - erogata al raggiungimento del 30% lavori in contratto – 
reversali incasso n.36317 del 10 ottobre 2017 per Euro 397.437,77= e n. 47509 del 31 
dicembre 2017 per Euro 197.183,03= - liquidata con determinazioni dirigenziali 
n.mecc.2017-70592/033 del 25 ottobre 2017 per Euro 397.437,77= e 
n.mecc.2018-56151-033 del 26 gennaio 2018 per Euro 197.183,03=; 

• Terza rata € 895.660,40 – erogata a presentazione dello stato finale – reversale incasso 
n. 28994 del 09 agosto 2018 – liquidata con determinazione dirigenziale 
n.mecc.2018-67841-033 del 23 agosto 2018; 

• Quarta rata € 298.553,46 a presentazione del certificato di collaudo, oltre ad € 100,00 
quale residuo della prima rata ancora da erogare. 

La liquidazione delle prime tre rate è avvenuta nelle tempistiche previste, a seguito di introito 
dalla Regione Piemonte della quota di contributo stabilita, dalla prima alla terza rata. 

Con determinazione n. mecc. 2018-44678/033 del 09 ottobre 2018 è stato approvato il 
Certificato di collaudo e, a seguito di richiesta, è pervenuta dalla Regione Piemonte l’ultima tranche 
del contributo in Euro 298.553,46=, quietanza n.15222 del 13 giugno 2019. 

Si rende necessario impegnare la spesa di Euro 199.934,66= in quanto la corrispondente somma 
è stata mandata in economia per pari importo, contestualmente occorre accertare l’entrata di Euro 
199.834,66= in quanto la stessa è stata radiata per pari importo. L’importo residuo di Euro 98.718,80=, 
necessario alla liquidazione di quanto dovuto, trova capienza nell’impegno n.712/2018 e accertamento 
18/62. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014, si rende ora necessario procedere all’accertamento 
dell’entrata per il suddetto importo di Euro 199.834,66=  ed all’impegno di euro 199.934,66  a favore 
della Soc. Parcheggio Galileo Ferrarsi s.r.l.  – C.F. 08730110965. 

  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
      di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui s’intendono 

integralmente richiamate: 

1. l’accertamento a carico della REGIONE PIEMONTE, per l’importo di Euro 199.834,66=;  con 
la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio Titolo Tipologia Categoria Capitolo Articolo Responsabile Scadenza 

obbligazione 

199.834,66 2019 4 200 01 033600000001 033 31/07/2019 
Descrizione capitolo  
e articolo 

REGIONE PIEMONTE – PIANO URBANO DEI PARCHEGGI – CONTRIBUTO EX 
LEGE 179/92 E L.R. 6/82 – VEDASI CAPITOLO 141200 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.4.02.01.02.001 Contributo agli investimenti da regioni e province autonome 

2. l’impegno di spesa di Euro 199.934,66= per il parcheggio pubblico interrato di corso 
Galileo Ferrarsi P.U.P. finanziato con i fondi derivanti dalla LEGGE 122/89 a favore  della 
Soc. Parcheggio Galileo Ferrarsi s.r.l. VIA CALDERON DE LA BARCA, 2 Milano  – C.F. 
08730110965 , secondo la seguente imputazione,  con la seguente imputazione: 

Importo Anno    
Bilancio 

Mission
e 

Program
ma Titolo Macro 

Aggregato Capitolo Articolo Respons
abile 

Scadenza 
Obbligazione 

199.934,66 2019 10 05 2 02 141200000001 033 02 
Descrizione Capitolo e PIANO URBANO PARCHEGGI – INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI – 
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articolo VADASI CAP 32900-33600 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

L’importo residuo di Euro 98.718,80= necessario alla liquidazione di quanto dovuto, trova capienza 
nell’impegno n.712/2018 e accertamento 18/62 

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla valutazione dell’impatto 

economico. 
  

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.       .    

 
    

 
Torino, 20 giugno 2019  LA DIRIGENTE 

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
arch. Bruna CAVAGLIA’  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


