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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore Marco 
GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA 
STRADALE. BILANCIO 2019. COD.OPERA 4365/2019. LOTTO UNICO. CUP: 
C17H18001840005.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 200.000,00 
IVA COMPR. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2019.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra    
 

Per l’anno in corso il bilancio della Città prevede uno stanziamento dedicato ai lavori 
di Manutenzione Straordinaria della Segnaletica Stradale per consentire di far fronte a vari 
interventi straordinari, oltre alla consueta attuazione di diversi interventi diffusi sul 
territorio cittadino, più o meno equamente distribuiti nelle aree di interesse delle 8 
Circoscrizioni cittadine. 

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, Ing. Roberto Bertasio, il quale ha nominato l’ing.Letizia Claps, Funzionario in 
P.O. del Servizi Suolo e Parcheggi, come Responsabile Unico del Procedimento con atto di 
organizzazione del 30 maggio 2019 - prot. n. 12941 ai sensi dell’art. 31 e 101 
D.Lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento, con Ordine di Servizio del 20 giugno 2019 n. prot. 
14583, ha nominato in qualità di progettista per il Progetto Esecutivo delle opere in oggetto 
il p.i. Diego Miglino, dipendente della Città di Torino, in collaborazione con il gruppo di 
progettazione composto da personale dipendente presso il Servizio Suolo e Parcheggi. 

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 p.i. Diego Miglino, come da designazione del 20 giugno 2019 n. prot. 14853, 
che ha proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Considerata la tipologia 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. 14583 del 20.06.2019, 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), Elaborati grafici (all. 2 e 3), Piano di Sicurezza e Coordinamento (all. 4), Computo 
metrico estimativo (all. 5), Computo oneri sicurezza (all. 6), Elenco prezzi specifico del 
computo metrico estimativo (all. 7), Elenco prezzi specifico del computo metrico oneri 
sicurezza (all. 8), Capitolato Speciale d'Appalto (all. 9), Schema di contratto (all. 10), 
Sommario del computo metrico estimativo e sommario computo metrico estimativo oneri 
sicurezza (entrambi con incidenza manodopera) (all. 11), Validazione e verifica progetto 
esecutivo (all. 12). 

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 3 settembre 2019 - prot. n. 19356). 
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Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con 
esito positivo dalla Responsabile del Procedimento arch. Bruna Cavaglià, che ne ha 
accertato la 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 quadro economico e cronoprogramma 
finanziario: 

 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro 150.834,72 
Oneri contrattuali per la sicurezza (non soggetti a 
ribasso) 

Euro 8.954,93  

TOTALE lavori da appaltare Euro 159.789,65 
IVA 22% sul totale lavori  Euro 35.153,72 

TOTALE lavori con IVA Euro 194.943,37 
SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti e verifiche sui materiali IVA compresa Euro 2.500,00 
Quota 80% del 1,60% Fondo funzioni tecniche 
(coeff.0,8) 

Euro 2.045,30 
 

Quota 20% del 1,60% Fondo per l’innovazione 
(coeff.0,8) 

Euro 511,33 

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 6 maggio 2019 con deliberazione (mecc. 2019 01169/024), 
esecutiva dal 20 maggio 2019, al codice opera 4365 per Euro 200.000,00. 

Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 50/2016, nel quadro economico è prevista la somma di 
Euro 2.045,30 pari all’80% dell’1,6% dell’importo a base di gara relativo al fondo funzioni 
tecniche, e di Euro 511,33 pari al 20% dell’1,6% dell’importo a base di gara relativo al 
fondo innovazione. 

Si attesta che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico hanno 
natura di spesa d’investimento e fanno capo ai medesimi capitoli di spesa previsti per 
l’investimento oggetto del prestito a norma del comma 5 bis dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.  
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L’intervento sarà finanziato con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere, 
nell’anno 2019, ad istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di 
legge. Si darà mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie variazioni ai 
capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato per dare copertura alle 
prenotazioni  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 STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA 
STRADALE – BILANCIO 2019 – COD.OPERA 4365/2019 – LOTTO UNICO”, 
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 
Comunale in data 6 maggio 2019 con deliberazione (mecc. 2019 01169/024), esecutiva 
dal 20 maggio 2019, al codice opera 4365 – CUP C17H18001840005, per Euro 
200.000,00;  

3) di dare atto che la spesa di Euro 200.000,00 sarà finanziata con nuovo mutuo da 
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richiedere ad istituto da stabilirsi nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge; 
4) che la pubblicazione del Bando di Gara è subordinata all’approvazione della 

determinazione dirigenziale di prenotazione della spesa, da adottarsi successivamente al 
perfezionamento del finanziamento. L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa 
sono subordinati all’esecutività della citata determinazione di  prenotazione 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; 

6) con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa di Euro 2.556,63 di 
cui Euro 2.045,30 quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed Euro 
511,33 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; 

7) si dà atto che l’intervento in oggetto non produrrà nuove spese di gestione a carico della 
Città, e che i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa presenti nel 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2019 01172/024) del 6 maggio 2019, esecutiva dal 20 
maggio 2019. L’intervento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 13); 

8) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di attivare le procedure di richiesta del finanziamento;  

9) 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 Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 

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. 54 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 28 ottobre 2019 all’11 novembre 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 7 novembre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






