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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 - Francesca Paola LEON - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: RINFORZO STRUTTURALE VIADOTTO C.SO SACCO E VANZETTI. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA STUDIO FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 800.000,00 (I.V.A. COMPRESA). CUP 
C17H19000470004.  
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il viadotto di corso Marche è stato interessato da un incendio di grandi proporzioni nella 
notte compresa tra il 23 ed il 24 dicembre 2018, a causa del quale un'intera campata 
dell'impalcato, gli appoggi delle travi e le pile sono state seriamente danneggiate. 

Il 24 dicembre 2018 si è pertanto provveduto alla chiusura al transito dell'infrastruttura e 
si sono effettuate le prime ispezioni visive circa i danni riportati, rese però molto difficoltose 
dalla presenza del grande quantitativo di materiale incendiato presente al di sotto della campata 
danneggiata. 

Considerato il grado di ammaloramento delle strutture è stata subito chiara la necessità di 
procedere ad una serie di prove in sito sulle travi e sulle pile ed all'esecuzione di apposite analisi 
di laboratorio sui provini di cls e di armatura lenta prelevati da tali strutture, senza le quali non 
sarebbe stato possibile valutare né l'effettiva riduzione di capacità portante dell'infrastruttura, 
né la tipologia di interventi da realizzare per il suo ripristino. 

In pendenza dei risultati di tali prove non era inoltre possibile valutare la necessità di 
mantenere totalmente chiuso al transito il viadotto, oppure poterne riaprire almeno una parte e, 
conseguentemente, non era possibile neanche stabilire quali eventuali modifiche si dovevano 
attuare alla segnaletica od alle fasi semaforiche degli incroci limitrofi. 

Tenuto però conto del periodo di festività natalizie, tali interventi si sono potuti effettuare 
solo a partire dal 7 gennaio 2019, data in cui, mediante attivazione della procedura di somma 
urgenza di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si sono svolte le prime prove in sito 
e si è provveduto, a cura e spese della Città, alla rimozione di gran parte del materiale presente 
al di  sotto del viadotto per consentire l'accesso dei mezzi in corrispondenza delle strutture 
incendiate. 

Entro l'11 gennaio 2019, mediante attivazione delle procedure d'urgenza anche presso i 
laboratori di prova ufficiali si sono ottenuti i primi risultati circa la resistenza residua di 
calcestruzzo ed armature lente, accertando una sensibile riduzione delle caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo per le travi sottostanti la semicarreggiata est del viadotto ed una 
resistenza pressoché pari a quella di progetto per le travi sottostanti la semicarreggiata ovest; 
per quanto riguarda le pile il danneggiamento è invece risultato esteso ai soli strati superficiali 
di cls dello spessore di circa 15 - 20 centimetri. 

In tali condizioni, potendo riaprire al transito almeno la semicarreggiata ovest del 
viadotto, ci si è pertanto subito attivati alla realizzazione di una serie di interventi indispensabili 
per la creazione di un doppio senso di marcia lungo tale semicarreggiata, in modo da bypassare 
la campata danneggiata, quali: 
- la demolizione dello spartitraffico; 
- l'adeguamento dei guard rail presenti;  
- la riasfaltatura della sede stradale in corrispondenza del bypass e delle zone ammalorate; 
- la predisposizione della segnaletica orizzontale, verticale, di preavviso e luminosa e la 
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realizzazione del relativo allacciamento alla rete elettrica; 
- la delimitazione della zona del bypass con new jersey in pvc e defleco. 

Tali interventi sono stati rapidamente eseguiti ed in data 21 gennaio 2019 si è così potuto 
provvedere alla riapertura al transito della direttrice di corso Marche - corso Sacco e Vanzetti, 
con conseguente eliminazione dei disagi per il traffico veicolare dell'area.  

Nel contempo, tenuto conto dell’attivazione della procedura di somma urgenza ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante redazione di apposito Verbale in data 7 
gennaio 2019, con cui si è previsto lo stanziamento di una somma iniziale pari ad Euro 
200.000,00 per coprire le suddette verifiche ed i relativi lavori (verbale a cui sono seguite tre 
appendici integrative), con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2018, (mecc. 
2019 00392/034), esecutiva dal 4 marzo 2019, è stato approvato il riconoscimento, ai sensi 
dell'articolo 191 del T.U.E.L., degli interventi urgenti già realizzati per la rimozione dello stato 
di pregiudizio alla pubblica incolumità; con il medesimo documento si è, inoltre, dato atto della 
necessità di effettuare ulteriori verifiche approfondite ed ulteriori lavori di ricostruzione e/o 
rinforzo strutturale del viadotto al fine di garantire il completo ripristino della sua capacità 
portante e la sua completa riapertura al transito, previa approvazione di apposito progetto 
esecutivo. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 155 del 15 marzo 2019, (mecc. 2019 
00934/034), esecutiva dal 18 marzo 2019, è stata, quindi, approvata la formalizzazione 
dell’affidamento dei lavori di somma urgenza mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai soggetti individuati a tale scopo, per una 
spesa complessiva di Euro 156.664,45 (I.V.A. ed oneri compresi). 

Infine, in data 20 febbraio 2019, si è svolta una prova di carico sulla campata danneggiata 
dall’incendio mediante l’utilizzo di 48 new jersey in cls della lunghezza di 6 m e 
posizionamento all’intradosso dell’impalcato della sensoristica di precisione per la misurazione 
a distanza degli spostamenti; solo con tale prova non distruttiva è infatti possibile valutare 
anche l’eventuale danneggiamento delle armature da precompressione presenti all’interno delle 
travi e, conseguentemente, l’eventuale perdita di capacità portante dell’impalcato.     

I risultati ottenuti dalla prova di carico hanno però confermato il mantenimento, da parte 
delle strutture in c.a.p., di un comportamento elastico senza deformazioni residue significative, 
mettendo contemporaneamente in evidenza la necessità di intervenire con la sostituzione di tutti 
gli appoggi danneggiati dall’incendio e con un rinforzo strutturale sulla pila interessata più 
direttamente dall’incendio. 

In tali condizioni, al fine di procedere nel più breve tempo possibile alla redazione del 
progetto per il rinforzo strutturale ed il risanamento conservativo del viadotto e consentirne la 
completa riapertura al transito, con atto di organizzazione del Direttore della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto Bertasio dell’11 dicembre 2018, prot. n. 29222 è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo e, ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con ordine 
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di servizio del 3 aprile 2019, prot. n. 8326/TO6.50.52, sono stati incaricati i seguenti tecnici del 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture: 
- Ing. Barbara Salza, progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
- Geom. Diego Alume, collaboratore alla progettazione 
che hanno così provveduto alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica ai 
sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti 12 documenti 
tecnici: 
- relazione tecnica illustrativa 
- documentazione fotografica 
- indagini e prove in sito 
- calcolo sommario della spesa 
- quadro economico 
- prime indicazioni in materia di sicurezza 
- n. 5 tavole grafiche 
- verifica del progetto. 

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica prevede l’esecuzione dei seguenti interventi 
di rinforzo strutturale e risanamento conservativo: 
- rimozione della pavimentazione stradale sulla campata incendiata; 
- taglio longitudinale della soletta dell’impalcato lungo le due campate poggianti sulla pila 

P10 (quella maggiormente danneggiata dall’incendio); 
- taglio della soletta e rimozione del giunto trasversale al di sopra della pila P10; 
- sollevamento degli impalcati delle due campate poggianti sulla pila P10; 
- ricostruzione di tutti i baggioli ed installazione di nuovi appoggi al di sopra della pila P10 in 

corrispondenza di ciascuna trave delle due campate poggianti su tale pila; 
- risanamento conservativo delle zone di appoggio delle travi; 
- rinforzo strutturale della pila P10 mediante scarifica delle porzioni di cls ammalorato, posa 

in opera di nuove gabbie di armatura e nuovo getto di cls in corrispondenza del pulvino e del 
fusto; 

- risanamento conservativo delle superfici in c.a. e c.a.p. ammalorate della soletta e delle travi 
in corrispondenza della campata interessata dall’incendio e successiva stesa di trattamento 
protettivo sulle superfici in cls; 

- sostituzione delle velette in cls lungo il bordo laterale est della campata incendiata; 
- eventuale sostituzione delle coppelle prefabbricate all’intradosso del giunto longitudinale 

degli impalcati; 
- installazione di un nuovo giunto longitudinale e di un nuovo giunto trasversale in 

corrispondenza delle due campate sottoposte a sollevamento; 
- stesa di nuova impermeabilizzazione all’estradosso della soletta dell’impalcato della 

campata incendiata, stesa del nuovo pacchetto di pavimentazione stradale e rifacimento 
della segnaletica orizzontale. 
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Tali interventi dovranno essere eseguiti dapprima sulla semicarreggiata est (mantenendo 
l’attuale organizzazione viabile che bypassa la campata incendiata lungo il lato ovest del 
viadotto) e successivamente sulla semicarreggiata ovest (invertendo l’area di cantiere e quella 
destinata alla viabilità secondo la stessa organizzazione della precedente fase di lavoro), così da 
garantire sempre la percorribilità veicolare dell’infrastruttura; solo in occasione dell’esecuzione 
dei tagli longitudinale e trasversale della soletta dell’impalcato, al fine di garantire adeguate 
condizioni di sicurezza, si dovrà valutare l’eventualità di un’interruzione temporanea della 
viabilità.   

Il progetto sopra descritto è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., dall’incaricato della Stazione Appaltante per le operazioni di verifica, Ing. Giorgio 
Marengo, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerenti il rispetto delle disposizioni normative, tecniche e legislative 
vigenti applicabili al progetto. 

Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi complessivi delle opere che 
ammontano ad Euro 800.000,00 (I.V.A. 22% compresa), come specificato nel seguente quadro 
economico: 

QUADRO ECONOMICO Euro 
Opere soggette a ribasso 610.000,00 
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  10.000,00 
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 620.000,00 
IVA 22% su opere soggette a ribasso 134.200,00 
IVA 22% su costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  2.200,00 
TOTALE IVA  136.400,00 
quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113, comma 1, 
D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3, del medesimo 
articolo e decreto) 

9.920,00 

quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, comma 1, D.Lgs. 
50/2016, rideterminato, ai sensi  del comma 3, del medesimo articolo e 
decreto) 

2.480,00 

Imprevisti opere e spese per sottoservizi 31.200,00 
TOTALE GENERALE  800.000,00 

 
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., determinato, ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo e decreto, con l’applicazione del coefficiente 1,00 per il fatto 
che si tratta di interventi di ristrutturazione e risanamento e con l’applicazione del coefficiente 
1,00 per il fatto che l’importo complessivo risulta inferiore ad Euro 2.500.000,00, così come 
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previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
in data 6 luglio 2018, (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. 

L’intervento in oggetto sarà inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche che 
sarà approvato quale allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) in esercizi 
successivi per l’importo di Euro 800.000,00 (CUP C17H19000470004). 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del relativo progetto 
definitivo ed esecutivo, all’accertamento della copertura finanziaria per l’importo complessivo 
delle opere secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 (integrato con il D.Lgs. 126/2014), 
all’approvazione delle modalità di affidamento dell’appalto, alle prenotazioni degli impegni 
delle voci previste dal quadro economico di spesa ed all’approvazione dell’esito di gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 

Allo stato attuale occorre, quindi, procedere all’approvazione dell'allegato studio di 
fattibilità tecnica ed economica.     

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 in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, e ai 

sensi dell'articolo 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo studio di fattibilità tecnica 
ed  economica relativo ai lavori di “Rinforzo strutturale del viadotto di C.so Sacco e 
Vanzetti”, per un importo complessivo di Euro 800.000,00 (I.V.A. compresa), come 
indicato nel quadro economico in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 
tale progetto è costituito da n. 12 documenti tecnici, così come dettagliatamente descritti 
in narrativa (all. dall’1 al 12). 
Al fine di  consentire nel più breve tempo possibile la completa riapertura al transito 
dell’infrastruttura, si rende necessario, stante l’urgenza, attribuire al presente 
provvedimento l’immediata eseguibilità; 
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2) di dare atto che le suddette opere saranno inserite nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche che sarà approvato quale allegato al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) in esercizi successivi per l’importo di Euro 800.000,00 (CUP 
C17H19000470004); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del relativo 
progetto definitivo ed esecutivo, all’accertamento della copertura finanziaria per 
l’importo complessivo delle opere secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 
(integrato con il D.Lgs. 126/2014), all’approvazione delle modalità di affidamento 
dell’appalto, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal quadro economico di 
spesa ed all’approvazione dell’esito di gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico 
e degli impegni di spesa ed all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei 
Servizi competenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 13); 

5) 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, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 
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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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