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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA "DL CRESCITA" INTERVENTI PER 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - D.L.N. 34 DEL 30.04.2019 - (CUP 
C17H19001220001). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 
250.000,00 IVA COMPRESA. FONDI MINISTERIALI. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

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

In attuazione dell’articolo 30 del Decreto Legge del 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti 
di crescita economica e per la realizzazione di specifiche situazioni di crisi”, del Ministero dello 
Sviluppo Economico, ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 
30/04/2019, n. 100) e in vigore dal 1° maggio 2019, con decreto del Direttore Generale per gli 
incentivi alle Imprese 14 maggio 2019, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni 
per l’anno 2019, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’art. 1 comma 6 della 
Legge 27 dicembre 2011 n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 
campo dell’efficientamento energetico tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, 
risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili e dello sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, 
adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
abbattimento barriere architettoniche. 

Uno degli obiettivi di tale decreto è quello di favorire interventi straordinari di 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile per interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Con il Decreto del 14 maggio 2019, sopra riportato, alla Città sono stati assegnati 
250.000,00 Euro, pertanto il Servizio Suolo e Parcheggi ha predisposto un progetto che prevede 
alcuni interventi di carattere puntuale distribuiti in due aree del territorio cittadino ed individua, 
tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in 
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

I percorsi di collegamento individuati dall’Amministrazione, oltre all’adeguamento non 
vedenti dell’esistente impianto semaforico, prevede a partire dalle fermate del TPL esistenti la 
realizzazione di percorsi accessibili ai disabili motori e visivi, pedonali rialzati protetti con 
inserimento di piastrelle loges per non vedenti e la realizzazione di abbattimenti di barriere 
architettoniche su spazio pubblico. 

Il progetto prevede inoltre anche una parte di interventi specifici per la soluzione di 
situazioni critiche definiti “punti neri” sull’intero territorio comunale, consistenti in lavori di 
manutenzione straordinaria su marciapiedi esistenti o di completamento, anche con la 
realizzazione di percorsi per disabili, secondo le modalità previste dal Decreto Direttoriale del 
10 luglio 2019 che “disciplina le modalità di attuazione del finanziamento”. 

Sulla base delle considerazioni sopra menzionate, il Servizio Suolo e Parcheggi - ha 
predisposto il progetto esecutivo  “Manutenzione Straordinaria – DL Crescita – Interventi per 
abbattimento barriere architettoniche (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 – Sviluppo Territoriale 
Sostenibile)”, per un importo complessivo di Euro 250.000,00.  

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 7 marzo 2018, n. 49 e disposto dal Direttore della Direzione, 
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Ing. Roberto Bertasio, il quale ha nominato l’arch. Bruna Cavaglià, dirigente del Servizio 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. 

L’intervento sarà inserito per l’anno 2019, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2019-2021, di cui al D.U.P. 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024) esecutiva dal 20 maggio 2019, con la variazione di 
bilancio, in corso di superiore approvazione - C17H19001220001 per Euro 250.000,00. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento, con Ordine di Servizio del 24 luglio 2019 - prot. n. 16785, 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 e 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 24 luglio 2019 - prot. n. 16784, che ha 
proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016 è stato nominato l’ing. Michele Gizzo per la verifica 
del progetto come da ordine di servizio del 24 luglio 2010 - prot. n.16787. 

Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si ritiene di avvalersi della facoltà di 
stipulare i contratti d’appalto a misura, sulla base dell’Elenco Prezzi di riferimento per Opere 
e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 2019, valido per l’anno 2019 (D.G.R. del 15 marzo 
2019, n. 20/8547, BUR n. 12 s.o. n. 4 del 21 marzo 2019) e dall’Elenco Prezzi della Sicurezza 
allegato al computo metrico estimativo, contenente i prezzi specifici per il riconoscimento degli 
oneri della sicurezza contrattuale. 

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

Il gruppo di progettazione dell’Ufficio Tecnico del Servizio Suolo e Parcheggi ai sensi 
dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 33 del D.P.R. 207/2010 ha redatto il 
Progetto Esecutivo delle opere su indicate costituito dai seguenti elaborati: Elenco allegati (all. 
0), Relazione Tecnico-Descrittiva e Quadro Economico (all. 1), Capitolato Speciale di Appalto 
(all. 2), Schema di Contratto (all. 3), Computo Metrico Estimativo (all. 4), Elenco Prezzi Unitari 
(all. 5), Quadro Incidenza Manodopera (all. 6), Elenco e Importo Voci di Prezzo (100%) (all. 7), 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 8),  TAV. 1 – intersezione via Rubino-via Gaidano (all. 
9), TAV 2 – zona via Bologna-corso Novara (all. 10). 

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
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positivo dalla Responsabile del Procedimento arch. Bruna Cavaglià, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla 
validazione emessa dalla medesima in data 30 luglio 2019 ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 
50/2016 (all. 11). 

La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere ammonta a complessivi Euro 
250.000,00 IVA 22% compresa, come risulta dal seguente quadro economico e 
cronoprogramma finanziario: 

 
  2019 2020 Totale 
Opere edili a base di gara soggette a ribasso  Euro 50.000,00 127.931,32 177.931,32 

Oneri contrattuali per la sicurezza  
Euro   2.000,00 5.000,00 7.000,00 

Totale importo a base di gara  Euro 52.000,00 132.931,32 184.931,32 

IVA 4 % sulle opere   Euro 2.000,00 5.117,25 7.117,25 

IVA 4 % su oneri per la sicurezza  Euro 80,00 200,00 280,00 

Totale IVA  2.080,00 5.317,25 7.397,25 

Totale    Euro  54.080,00 138.248,57 192.328,57 
Quota 80% Fondo per le funzioni tecniche - 
art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 – coeff. 0,80 Euro  2.367,13 2.367,13 

Imprevisti opere Euro  1.331,50 1.331,50 
Somma a disposizione per Iren rinnovabili 
S.p.A. – Impianto Semaforico 
Rubino/Gaidano (IVA 22% compresa) 

Euro  53.972,80 53.972,80 

TOTALE  Euro 54.080,00 195.920,00 250.000,00 
 
Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 a. 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo 

agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 7.000,00 non è soggetto a ribasso di gara. 
Ai sensi dell’art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nel quadro economico è prevista la 

somma di Euro 2.367,13 pari all’80% dell’1,6% dell’importo a base di gara relativo al fondo 
funzioni tecniche, determinato in attuazione del Regolamento “Norme per la quantificazione e 
ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 
19 luglio 2018.  

Ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non viene destinato il 20% del 
fondo per l’innovazione in quanto l’opera è finanziata con fondi ministeriali. 

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento della copertura 
finanziaria per l’importo complessivo di Euro 250.000,00, secondo i principi contabili del 
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D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere e alle 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.  

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non 
variano lo stato dei luoghi, né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all’art. 
43 del Regolamento del Decentramento. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

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 motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 33 D.P.R. 207/2010, il 
Progetto Esecutivo relativo a “Manutenzione Straordinaria – DL Crescita – Interventi per 
abbattimento barriere architettoniche” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 – Sviluppo 
Territoriale Sostenibile), il quale prevede alcuni interventi di carattere puntuale distribuiti 
in due aree del territorio cittadino ed è costituito dagli elaborati indicati in premessa il cui 
elenco si intende qui integralmente riportato, che fanno parte integrante del presente 
provvedimento, comportante una spesa totale di Euro 250.000,00 IVA compresa 
suddivisa come risulta dal Quadro Economico riportato in narrativa e qui richiamato.  
Trattandosi di opere urgenti e specifiche, che posso essere definite espressamente in 
un’unica fase progettuale, si è proceduto direttamente con la redazione del Progetto 
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Esecutivo, che ricomprende i precedenti livelli di progettazione, ai sensi dell’art. 23, 
commi 4 e 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e l’art. 15 comma 3 del Regolamento Generale 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

2) di dare atto che l’intervento sarà inserito, per l’anno 2019, nel Programma Triennale dei 
LL.PP. 2019-2021 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, con la 
variazione di bilancio, in corso di superiore approvazione - C17H19001220001 per Euro 
250.000,00 (IVA compresa); 

3) di dare atto che, con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento 
della relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo di Euro 250.000,00 (IVA 
compresa), secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 
126/2014, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e alle 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; 

4) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di rispettare il cronoprogramma del finanziamento con fondi  ministeriali; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 12); 

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, stante l’urgenza di approvare 
il presente atto deliberativo in relazione al rispetto delle tempistiche previste dal 
finanziamento, pena la relativa revoca.   

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture Mobilità Sostenibile 

e Politiche per l'Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 
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Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p.  La Dirigente del Servizio 
(Bruna Cavaglià) 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     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 5 agosto 2019 al 19 agosto 2019; 
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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 15 agosto 2019.   
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






