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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
 
     
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE IN 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (C.O. 4463 - CUP. 
C12E18000200004). IMPORTO TOTALE EURO 800.000,00 (IVA 22% COMPRESA).  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2019.  
 
 Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Il Servizio Gestione Grandi Opere dell’Area Verde ha il compito di attendere a tutti quegli 
interventi che concorrono a rivisitare e riorganizzare le aree verdi, i parchi, i giardini e loro 
pertinenze secondo criteri più funzionali e più consoni alle nuove esigenze dell’utenza e alla 
razionalità degli interventi della manutenzione ordinaria. 

L’Amministrazione, attenta alla richiesta e alle tendenze dell’uso degli spazi pubblici in 
continua evoluzione, richiede una particolare attenzione nello studio e nella progettazione del 
verde, soddisfacendo le diverse esigenze secondo i requisiti della sicurezza, della 
valorizzazione e del mantenimento del proprio patrimonio verde, della sostenibilità economica 
e ambientale, in armonia con gli standard qualitativi europei.  

Quanto sopra deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle caratteristiche di fruibilità 
degli spazi che rendono i giardini di Torino accoglienti, piacevoli da vivere e che in definitiva 
concorrono a mantenere alta la qualità della vita in città. 

Il presente progetto si propone di intervenire in alcuni ambiti urbani, caratterizzati negli 
anni da un progressivo degrado o da un utilizzo improprio che ha causato nel tempo un 
progressivo depauperamento, provvedendo a restituire migliorati e più sicuri questi spazi verdi 
ai cittadini.  

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, gli interventi di Manutenzione 
Straordinaria, oggetto del presente provvedimento, sono stati individuati sulla base di verifiche 
di priorità condotte dal Servizio Gestione Grandi Opere su segnalazioni di cittadini.  

Il progetto prevede i seguenti interventi nelle località sotto riportate:  
Circoscrizione 1 
Giardini Genua, corso Re Umberto I  
Sostituzione ed implementazione della recinzione metallica dell’area giochi bimbi, fornitura e 
posa cancelli (pedonale e carraio) posa di nuove pennellature a completa perimetrazione del 
sito. 
Giardini Bottero -Piazza IV Marzo  
Sistemazione del terreno con rivestimento drenante calpestabile.  
Circoscrizione 2 
Piazza Jona  
Sostituzione di pavimentazioni antitrauma nell’area giochi. Fornitura e posa di tre nuove 
attrezzature di gioco (giostrino inclusiva, gioco a molla, pannello gioco verticale). 
Circoscrizione 3 
Giardini di via Challant  
Riqualificazione complessiva dell’area giochi, con sostituzione delle attuali attrezzature con 
cinque nuovi giochi (arrampicata esagonale, pannello gioco verticale, gioco a molla, giostrino 
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inclusiva, altalena a cestone). Fornitura e posa di nuova recinzione metallica con cancelli. 
Area giochi di via Malta 36 
Sostituzione ed implementazione delle pavimentazioni antitrauma; interventi vari di 
riqualificazione delle aree verdi e ripristino delle condizioni di sicurezza. Fornitura e posa di 
nuova attrezzatura di gioco (combinato). 
Circoscrizione 4 
Area tra via Mosso e via Sostegno 
Ripristino delle condizioni di sicurezza delle pavimentazioni. Realizzazione di nuova viabilità 
pedonale verso via Pietro Cossa. Interventi vari di riqualificazione delle aree verdi. 
Laghetto interno al parco Carrara  
Sostituzione della recinzione rustica, dotata di rete di protezione a tutela di alcune specie di 
fauna locale. 
Circoscrizione 5 
Giardini Piazza Nazario Sauro 
Riqualificazione dell’area giochi mediante rimozione di attrezzature ludiche vetuste ed annessa 
pavimentazione antitrauma e inserimento di sei nuove attrezzature ludiche (anche di tipo 
inclusivo) e nuova pavimentazione. Messa a dimora piante per consentire maggior 
ombreggiamento. Riparazione e/o sostituzione di porzioni di recinzione. 
Circoscrizione 6 
Ciclopista in via Monte Tabor 
Sostituzione della recinzione rustica lungo la ripa del canale derivatore del Po e ripristino 
condizioni di sicurezza. 
Circoscrizione 7 
Giardini Gilardi, lungo Dora Savona  
Sostituzione delle pavimentazioni antitrauma ammalorate con piastrelloni antishock. 
Giardini piazza Alimonda  
Sostituzione delle pavimentazioni antitrauma ammalorate con piastrelloni antishock. 
Giardini Terenzio Magliano – area ex Rivoira  
Messa in sicurezza e ripristino di un tratto della pavimentazione dei percorsi pedonali, a seguito 
di cedimento del terreno. 
Circoscrizione 8 
Area giochi in corso Monterotondo (piazza Zara) 
Sostituzione delle pavimentazioni antitrauma – interventi vari di riqualificazione e ripristino 
delle condizioni di sicurezza nell’area giochi. 
Sponda fluviale in prossimità di piazza Muzio Scevola/corso Sicilia  
Interventi vari di riqualificazione e ripristino delle condizioni di sicurezza lungo i percorsi 
pedonali; completamento recinzioni ed interdizioni al passaggio veicolare. 
Ingresso al Parco di Villa Genero  
Consolidamento strutturale dei pilastri a sostegno del cancello pedonale. 
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Giardini Luigi Firpo  
Ampliamento e riqualificazione aree cani. 
 Sono inoltre previsti interventi diffusi di manutenzione e messa in sicurezza di aree verdi, 
sistemazioni esterne di ambiti pubblici, aree gioco, aree cani e strutture limitrofe 
(Circoscrizioni varie). Detti interventi consistono principalmente in: 
- rifacimento di tratti di recinzione in legno rustico, nei grandi parchi e lungo le rive dei 

fiumi cittadini; 
- fornitura e posa di altri tipi di barriere o recinzioni, a scopo di protezione anti intrusione; 
- manutenzione straordinaria/parziale sostituzione di attrezzature di gioco ammalorate, che 

possano mettere a rischio l’incolumità dei bambini e degli accompagnatori; 
- potatura straordinaria/abbattimento di essenze arboree pericolanti; 
- consolidamenti/riassestamenti del terreno; 
- manutenzione/rifacimento di percorsi pedonali o ciclabili; 
e tutte le connesse attività accessorie di finitura, atte al completamento a regola d’arte dei 
suddetti interventi. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2019, al codice opera 4463 (CUP 
C12E18000200004) per Euro 800.000,00, nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 (mecc. 
2019 01169/024) esecutiva dal 20 maggio 2019. 

Il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento, redatto in conformità all’art. 
14 del Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato disposto dal Dirigente dell’Area, arch. Sabino Palermo, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei lavori con atto di organizzazione del Direttore di Divisione 
dell’11 luglio 2019 - prot. n. 3177 ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016. 

Per il progetto di fattibilità è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 
207/2010 e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con ordine di servizio prot. n. 
3182 dell’11 luglio 2019, al seguente personale in servizio presso la Divisione Ambiente, 
Verde e Protezione Civile - Area Verde – Servizio Gestione Grandi Opere: 
Arch. Vanda Degiorgis e Geom. Nicola Costanzo in qualità di progettisti; P.A. Giovanni 
Besusso in qualità di Responsabile della sicurezza in fase di progettazione; Geom. Ada Ghione 
e Geom. Danilo Panealbo in qualità di collaboratori alla progettazione; Dott.ssa Francesca 
Cavalieri d’Oro in qualità di collaboratrice amministrativa e Sig.ra Ornella Abbattista in qualità 
di collaboratrice amministrativa e supporto del Responsabile di Procedimento. 

I tecnici incaricati, designati dal Dirigente e Responsabile del Procedimento hanno 
elaborato, ai sensi dell’art. 23, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il presente Studio di fattibilità 
tecnica economica costituito dagli elaborati indicati al punto 1) del dispositivo del presente 
provvedimento. 

Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi per l’esecuzione 
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dell’intervento per un importo complessivo di Euro 800.000,00 (IVA 22% compresa) risultante 
dal seguente quadro economico: 
IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO Euro  600.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro    15.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE Euro  615.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione della riduzione del coeff. 0,80 per 
complessità e del coeff. 1per entità importo) Quota 80% per funzioni tecniche – 
art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Euro       7.872,00 

Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione della riduzione del coeff. 0,80 per 
complessità e del coeff. 1 per entità importo) Quota 20% per innovazione – art. 
113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Euro       1.968,00 

Imprevisti lavori in appalto Euro     10.000,00 
Oneri smaltimento rifiuti e analisi  Euro       3.000,00 
Allacciamenti Smat S.p.A.  Euro       6.860,00 
Allacciamenti illuminazione pubblica  Euro     10.000,00 
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Imprevisti spese tecniche e collaudo Euro     10.000,00 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
I.V.A. 22% su importo lavori soggetti a ribasso Euro   132.000,00 
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza Euro      3.300,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro  185.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro  800.000,00 

 
La spesa sarà finanziata con nuovo mutuo anno 2019 da richiede ad Istituto da stabilire, 

secondo la normativa vigente. 
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., rideterminato, ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo e decreto, con la riduzione del coefficiente 0,80 riferito alla 
complessità dell’intervento, e del coefficiente 1,00 relativo all’entità dell’importo a base di gara 
e quindi pari all’1,60% dell’importo totale dell’appalto (2% x 0,80), per un importo totale di 
Euro 9.840,00 (di cui Euro 7.872,00 quale quota 80% per funzioni tecniche ed Euro 1.968,00 
quale quota del 20% per innovazione), così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 
“Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
02770/004), esecutiva  dal 19 luglio 2018, 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. 

Ai sensi delle norme vigenti, gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso 
di gara, saranno esattamente valutati in sede di redazione del progetto definitivo appaltabile 
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dell’opera, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Si dichiara, inoltre, che le aree sono di proprietà comunale e che i lavori previsti nella 
presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui alla Legge 
Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre, non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 
degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro espletamento ai sensi della 
Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23. Ai sensi della L.R. n. 40 del 14 dicembre 
1998 il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di V.I.A., perché non ricadente in 
nessuna delle categorie previste dall’art. 2, comma 1, lett. a) della Legge Regionale citata. 

Pertanto, in conformità con gli indirizzi disposti in materia, con appositi provvedimenti, 
si procederà all’approvazione delle successive fasi progettuali, all’approvazione delle modalità 
di affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa e all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico e degli impegni di spesa. 

Considerata la natura degli interventi da realizzare (messa in sicurezza di opere 
pubbliche) e l’indifferibilità e l’urgenza degli stessi, il progetto dell’opera non verrà inviato alle 
Circoscrizioni Amministrative territoriali di competenza per l’acquisizione del parere ai sensi 
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione del presente studio di fattibilità tecnica ed 
economica redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.     

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, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 del D.P.R. 

207/2010, il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla 
realizzazione dei lavori “Interventi straordinari del Verde Pubblico” per un importo 
complessivo di Euro 800.000,00 IVA 22% compresa, secondo il quadro economico di 
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spesa riportato in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato. Tale progetto è 
costituito dai seguenti n. 3 elaborati progettuali:  

 Relazione tecnico-illustrativa con annesso quadro economico (all. 1), Fascicolo – Tavole 
di progetto (all. 2), Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (all. 3); 

2) di dare atto che detto intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2019-2021, per l’esercizio 2019, al codice opera 4463 (CUP C12E18000200004) per 
l’importo di Euro 800.000,00, di cui al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 
(mecc. 2019 01169/024) esecutiva dal 20 maggio 2019; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 800.000,00 IVA 22% compresa sarà 
finanziata con nuovo mutuo per l’anno 2019, da richiedere ad Istituto da stabilire secondo 
le vigenti disposizioni legislative. La pubblicazione del bando di gara è subordinata 
all’approvazione della determinazione di prenotazione della spesa da adottarsi 
successivamente al perfezionamento del finanziamento. L’affidamento dei lavori e 
l’erogazione della spesa sono subordinati alla sopra citata determinazione di prenotazione 
della spesa.  Gli oneri finanziari dell’investimento sono inclusi nel Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 
maggio 2019 (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 maggio 2019; 

4) di dare atto che, con appositi successivi provvedimenti si procederà 
all’approvazione della successiva fase di progettazione, all’approvazione delle 
modalità di affidamento delle opere, alle prenotazioni degli impegni delle voci 
previste dal Quadro Economico di spesa ed all’approvazione dell’esito della gara per 
il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa;  

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

6) 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, per la necessità di proseguire 
l’iter di progettazione dell’opera.    

 
 

L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore  
Claudio Lamberti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Sabino Palermo 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 29 luglio 2019 al 12 agosto 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 dall’8 agosto 2019. 
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Allegato 0 


 


OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE 


PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (C.O. 4463 - CUP. 


C12E18000200004). IMPORTO TOTALE EURO 800.000,00 (IVA 22% COMPRESA).  


FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019  


 


Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201903034/117. 


  


 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al provvedimento sopra indicato, è 


disponibile presso gli Uffici del Servizio Grandi Opere del Verde: 


 


Relazione tecnico-illustrativa con annesso quadro economico all.   1 


Fascicolo – Tavole di progetto all. 2 


Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento all. 3 


Dichiarazione valutazione impatto economico  (Vie) all.   4   


 


 
Gli allegati al presente atto sono disponibili presso gli uffici di Segreteria del Servizio Giunta 


Comunale (Tel. 01101122483 –01101123087) 
 





