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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 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 - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA 
CITTADINA.  RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. COLLEGAMENTO: VIALE 
CERTOSA  - PIAZZA BERNINI . C.O. 4369/2019 - C17H18000320005.  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 
ANNO 2019 E CONTRIBUTO REGIONALE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.       
 

Il Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan), approvato a ottobre del 2013 con un percorso 
di progettazione, consultazione e confronto svolto insieme alle Circoscrizioni e alle 
Associazioni, si pone l'obiettivo di attivare tutte quelle azioni volte ad incrementare l'utilizzo 
della bicicletta come mezzo di trasporto, sia attraverso soluzioni tecniche sia con attività 
promozionali e culturali. 

Nel presente progetto, a seguito di verifiche degli uffici competenti, è stato individuato un 
itinerario di distribuzione più baricentrico ai quartieri interessati, attraverso il quale si consente 
l’avvicinamento al centro città, con interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina. 

Il percorso di distribuzione individuato, si configura come collegamento sovra-comunale, 
mettendo in connessione percorsi esistenti nel comune di Collegno, da viale Certosa a piazza 
Bernini nel comune di Torino, verso il centro città, con interventi di ristrutturazione urbanistica 
delle vie interessate. 

Il  progetto prevede un percorso bidirezionale in sede propria in strada Antica di 
Collegno, un breve tratto monodirezionale in sede propria in via Asinari di Bernezzo e via 
Carrera fino a corso Telesio. 

Nei tratti successivi di via Asinari di Bernezzo e via Carrera, strade a senso unico di 
marcia, il percorso diventa promiscuo a velocità limitata a 30Km/h, fino a piazza Chironi, così 
come nel tratto di via Medici, strada a doppio senso di marcia, fino a piazza Bernini. 

Tale intervento promuove il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili 
e tende a risolvere alcune criticità di collegamento, rispondendo inoltre alla concreta necessità, 
spesso ribadita da chi utilizza la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, di avere una rete 
ciclabile continua, integrata ed il più possibile estesa sul territorio cittadino. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00948/033), 
esecutiva dal 5 aprile 2018, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità 
tecnico-economica relativo ai lavori, per un importo totale di Euro 200.000,00 (IVA inclusa). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 luglio 2018 (mecc. 2018 02869/033), 
esecutiva dal 26 luglio 2018, è stata approvata la partecipazione al bando Regionale 
“Programma di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina” per il 
cofinanziamento statale, in attuazione della DGR 42-6979 del 01.06.2018 e della D.D. 1784 del 
15.06.2018. 

La Regione Piemonte, con D.D. n. 2914 del 19 settembre 2018 ha approvato la 
graduatoria di merito delle proposte progettuali presentate, con ammissione a cofinanziamento 
statale dell’intervento proposto dalla Città di Torino “Interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclabile cittadina: collegamento viale Certosa – piazza Bernini”, ritenendolo 
meritevole del cofinanziamento statale pari a Euro 100.000,00. In data 8 dicembre 2018 è stata 
pertanto sottoscritta la convenzione tra le parti.(all. 15). 
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Il progetto esecutivo è stato redatto ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, nuovo Decreto M.I.T. del 07 marzo 2018, n. 49 e disposto dal Direttore della 
Divisione, Ing. Roberto Bertasio, il quale ha nominato l’arch. Bruna Cavaglià, dirigente del 
Servizi Suolo e Parcheggi, come Responsabile Unico del Procedimento con atto di 
organizzazione del 13 marzo 2018 - prot. n. 6268 ai sensi dell’art. 31 e 101 D.Lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento, con Ordine di Servizio del 04 febbraio 2019  n. prot.  
2842, ha nominato in qualità di progettista per il Progetto Esecutivo delle opere in oggetto 
l’arch. Loris FORGIA, dipendente della Città di Torino, in collaborazione con il gruppo di 
progettazione composto da personale dipendente presso il Servizio Suolo e Parcheggi, il 
Servizio Mobilità e il Servizio Mobilità Dolce. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, pertanto si 
è proceduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza per la progettazione nella persona del 
geom. Luciano MANZON, come da designazione del 04 febbraio 2019  n. prot.  2842, che ha 
proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Trattandosi di progetto di opera pubblica di interesse circoscrizionale su cui, nell’ambito 
del procedimento di approvazione, non è chiamato ad esprimersi il Consiglio Comunale, si 
prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 43 del Regolamento del Decentramento. Il 
progetto è stato illustrato in data 20 giugno 2019 alla Consulta della Mobilità Ciclistica e 
Moderazione del Traffico. 

Considerata la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione motivata dalla necessità 
di dover rispettare il cronoprogramma del finanziamento con fondi UE e 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. 

I progettisti incaricati con Ordine di Servizio prot. 2842 del 04.02.2019, ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno redatto il Progetto Esecutivo delle opere su indicate 
costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico (all. 1),  
Capitolato Speciale d'Appalto (all. 2), Schema di contratto (all. 3), Computo metrico estimativo 
(all. 4), Elenco Prezzi unitari (all. 5), Quadro incidenza manodopera (all. 6), Elenco importo 
voci di prezzo (100%) (all. 7), Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 8), TAV. 1 – tratto viale 
Certosa – corso Telesio (all. 9), TAV. 2 – tratto corso Telesio – piazza Chironi (all. 10), TAV. 3 
– tratto  piazza Chironi  - piazza Bernini (all. 11), TAV. 4  - Particolari – Quote – Sezioni  (all. 
12), Validazione progetto esecutivo (all. 13). 

Ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016 è stato nominato l’arch. Marco Rolando per la 
verifica del progetto (ordine di servizio del 16 aprile 2019  - prot. N. 9510). 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dalla Responsabile del Procedimento arch. Bruna CAVAGLIA’, che ne ha accertato la 
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rispondenza alle prescrizioni dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione, ai 
sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016. 

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere ammonta a complessivi Euro 
200.000,00 IVA compresa, come risulta dal seguente nuovo quadro economico e 
cronoprogramma finanziario: 

Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro  172.211,47 
Oneri contrattuali per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro       7.000,00  

TOTALE lavori da appaltare Euro  179.211,47 
IVA 10% sul totale lavori di ristrutturazione urbanistica Euro    17.921,15 

                                                      TOTALE lavori con IVA Euro  197.132,62 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Quota 80% del 1,60% Fondo funzioni tecniche (coeff.0,8) Euro      2.293,90 
Quota 20% del 1,60% Fondo per l’innovazione (coeff.0,8) Euro         573,48 

TOTALE Euro  200.000,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 200.000,00  

Prenotato  200.000,00 

  
 L’intervento è inserito, per l’anno 2019, nel D.U.P. 2019-2021, approvato dal Consiglio 
Comunale in data 06 maggio 2019 con deliberazione (mecc. 2019 01169/024),  esecutiva dal 20 
maggio 2019, al codice opera 4369 per Euro 200.000,00. 
 Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 50/2016, nel quadro economico è prevista la somma di Euro 
2.293,90 pari all’80% dell’1,6% dell’importo a base di gara relativo al fondo funzioni tecniche, 
e di Euro 573,48 pari al 20% dell’1,6% dell’importo a base di gara relativo al fondo 
innovazione. 
 Gli interventi, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 200.000,00, saranno 
finanziati per Euro 100.000,00 con finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, 
nell’anno 2019, ad Istituto da stabilire, secondo la normativa vigente, e per Euro 100.000,00 
con contributo ministeriale erogato dalla Regione Piemonte, accertato con determinazione 
dirigenziale del 21 gennaio  2019 (mecc. 2019 37017/033) (accertamento n. 2019/346).  
 Con lettera pervenuta a mezzo pec in data 10 maggio 2019 prot.11087 la Regione 
Piemonte ha comunicato di aver liquidato con atto contabile in data 24 aprile 2019 la prima rata 
di Euro 40.000,00, e di aver reimputato la restante parte di Euro 60.000,00 a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui sull’anno successivo. 
 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 
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copertura dei presunti impegni di spesa in relazione al nuovo quadro economico ed al relativo 
cronoprogramma finanziario, coerentemente alle previsioni di avanzamento dei lavori.  
  
 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 
finanziario 2019/2021, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 06 maggio 
2019, (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 maggio 2019. 
 La pubblicazione del Bando di Gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione di impegno di spesa. 

Si rende ora necessario provvedere all’approvazione del Progetto esecutivo costituito 
dagli elaborati sopra dettagliati.    

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 ragioni dettagliatamente esposte in premessa e qui integralmente 

richiamate, ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 50/2016, il Progetto Esecutivo delle Opere 
“INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA 
CITTADINA – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA – COLLEGAMENTO: 
VIALE CERTOSA – PIAZZA BERNINI”, costituito dal Quadro Economico, unitamente 
a tutti i relativi elaborati elencati in premessa che integralmente si richiamano, per un 
importo complessivo di Euro 200.000,00 IVA inclusa. Trattandosi di opere urgenti e 
specifiche che possono essere definite espressamente in un’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) l’intervento è inserito, per l’anno 2019, nel D.U.P. 2019-2021, approvato dal Consiglio 
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Comunale in data 06 maggio 2019 con deliberazione (mecc. 2019 01169/024), esecutiva 
dal 20 maggio 2019, al codice opera 4369 – CUP C17H18000320005, per Euro 
200.000,00;  

3) di dare atto che la spesa di Euro 200.000,00, sarà finanziata per Euro 100.000,00 con 
finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 2019, ad Istituto da 
stabilire, secondo la normativa vigente, e per Euro 100.000,00 con contributo ministeriale 
erogato dalla Regione Piemonte, accertato con determinazione dirigenziale del 21 
gennaio  2019 (mecc. 2019 37017/033) (accertamento n. 2019/346); l’affidamento e 
l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

4) che la pubblicazione del Bando di Gara è subordinata all’esecutività della determinazione 
dirigenziale di prenotazione di impegno di spesa; 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale, l’approvazione delle modalità di 
affidamento dei lavori, la prenotazione degli impegni di spesa delle voci previste dal 
nuovo Quadro Economico e l’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 

      Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro 2.867,38 di 
 cui Euro  2.293,90 quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed  Euro 
573,48 quale quota 20%, al fondo incentivo  per  funzioni  tecniche.  Con successivo atto 
la spesa  relativa alla quota del 20% per innovazione sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio; 

6) si dà 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 presenti nel 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021. L’intervento non rientra nei presupposti 
per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 14); 

7) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità   di dover rispettare la convenzione che regola il finanziamento regionale;  

8) 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’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 
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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. 35 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 15 luglio 2019 al 29 luglio 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 25 luglio 2019.  
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






