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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
    
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI 
PONTI CITTADINI ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 291.643,65 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON NUOVO 
MUTUO ANNO 2019 (COD. OPERA  4411  -  C.U.P. C17H17000310004).  
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il progetto di “adeguamento normativo dei dispositivi di ritenuta dei ponti cittadini” ha lo 
scopo di verificare lo stato di conservazione e l’adeguatezza dei dispositivi di ritenuta presenti 
 sui manufatti in gestione al Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture, di valutarne  
l’eventuale necessità di adeguamento rispetto alla normativa vigente e di verificarne la 
possibile  installazione nel caso in cui tali dispositivi siano allo stato attuale assenti. 

In base a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” 
e dall’art. 3 del  D.M. 3 giugno 1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle 
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”, tutte le opere d’arte stradale, quali 
i ponti, devono infatti essere dotati di idonei dispositivi di ritenuta; in tali condizioni gli 
interventi previsti in progetto hanno quindi lo scopo di verificare l’idoneità e l’adeguatezza dei 
dispositivi di ritenuta esistenti sui vari ponti cittadini e/o di progettarne l’installazione in caso 
di mancanza   o di inadeguatezza. 

Tenuto conto del fatto che i manufatti in gestione al Servizio sono più di duecento e la 
disponibilità di fondi economici è comunque ridotta, nel 2016 e nel 2017 il Servizio ha 
provveduto dapprima al censimento della situazione esistente e successivamente alla redazione 
 di due progetti preliminari relativi rispettivamente agli interventi necessari sui ponti sui fiumi 
e sui sottopassi veicolari (progetto in linea tecnica approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 28 dicembre 2017, - mecc. 2017 05144/034, esecutiva dal 14 gennaio 2018) e d 
agli interventi necessari sui cavalcavia e sui cavalcaferrovia per cui la Città svolge la funzione 
di ente proprietario del manufatto o di solo gestore della rete stradale (progetto in linea tecnica 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016 - mecc. 2016 
05145/034, esecutiva dall’8 dicembre 2016), per un ammontare complessivo di Euro 
11.071.500,00. 

Allo stato attuale, tenuto conto degli stanziamenti di Bilancio previsti per l’anno corrente, 
  è stato quindi elaborato il presente progetto esecutivo riguardante due tra le infrastrutture con 
priorità più alta di intervento, quali il cavalcaferrovia di via Tolmino sulla Linea Torino – 
Modane ed il cavalcavia di via Pianezza su c.so Regina Margherita. 

Il cavalcaferrovia di via Tolmino è privo di dispositivi di ritenuta ma è dotato di soli 
parapetti laterali in c.a. con sovrastante rete metallica, i quali, nel corso degli ultimi anni, sono 
stati seriamente danneggiati da due incidenti stradali che ne hanno demolito dei tratti su 
entrambi i lati e che, allo stato attuale, sono protetti provvisoriamente con new jersey in cls. 

Su tale cavalcaferrovia di proprietà di R.F.I. e per cui la Città svolge il ruolo di ente 
gestore della sede stradale è quindi prevista la ricostruzione dei parapetti laterali in c.a. ed il 
posizionamento di nuovi guard rails H4 bordo ponte sull’impalcato ed H4 bordo laterale sui   
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tratti a tergo delle spalle; tutti gli interventi sono stati concordati e verificati con R.F.I., cui è  
stato preventivamente trasmesso il presente progetto.  

Anche il cavalcavia di via Pianezza è attualmente sprovvisto di dispositivi di ritenuta, ma 
presenta dei parapetti metallici tubolari con retrostante rete metallica; nel progetto di 
adeguamento è prevista l’installazione di nuovi guard rails H3 bordo ponte sull’impalcato ed 
H3 bordo laterale a tergo delle spalle. 

Per la redazione del presente progetto esecutivo, con atto di organizzazione del Direttore 
della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto Bertasio, del 13 marzo 2018, prot. n. 
6266, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo ed, 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 di servizio del 22 ottobre 2018, prot. n. 24467/TO6.50.52, sono stati incaricati 
i seguenti tecnici del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture:: 
- Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Diego Alume 
- Progettista opere strutturali: Ing. Barbara Salza 
- Collaboratore progettazione: Geom. Andrea Di Ruocco 

Il progetto esecutivo, elaborato dai suddetti tecnici ai sensi dell’art. 23 - comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è costituito da n. 18 elaborati tecnici, dettagliati come segue: 
1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa; 
2. Documentazione Fotografica; 
3. Computo Metrico Estimativo; 
4. Elenco Prezzi e Quadro Incidenza Percentuale Manodopera; 
5. Schema di Contratto; 
6. Capitolato Speciale d’Appalto; 
7. Voci significative di prezzo costituenti il  100% dell’importo posto a base di gara 
8. Piano di sicurezza e coordinamento (comprensivo di cronoprogramma, computo metrico 

estimativo dei costi della sicurezza contrattuali ed elenco prezzi sicurezza); 
Tavole grafiche della sicurezza: 
9. Organizzazione del cantiere – v. Tolmino 
10. Organizzazione del cantiere – v. Pianezza 
11. Fascicolo delle opere; 
Tavole grafiche: 
12. - Corografia, planimetria e sezioni – v. Pianezza 
13. - Corografia, planimetria, sezioni e prospetti – v. Tolmino 
14. - Planimetria rete sottoservizi – v. Pianezza 
15. - Planimetria rete sottoservizi – v. Tolmino 
16. - Particolari dispositivi di ritenuta 
Strutture: 
17. Relazione di calcolo strutturale; 
18. Piano di manutenzione delle opere strutturali 
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19. Verifica e Validazione del Progetto; 

Il progetto è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento, che 
ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. come risulta dalla validazione allegata alla presente (cit. all. 19), ai sensi dell’art. 26 - 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Si attesta che l’intervento, già inserito per l’anno 2019 nel D.U.P. 2019-2021, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), 
esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera n. 4411 per Euro 250.000,00, sarà 
incrementato, per ottemperare alle prescrizioni fornite da R.F.I. dopo il preventivo esame del 
progetto, dell’importo complessivo di Euro 41.643,65 e aggiornato in base al cronoprogramma, 
nell’ambito della prossima variazione al citato D.U.P., come da allegata richiesta del Servizio 
scrivente. 

Il presente progetto comporta, pertanto, una spesa ammontante complessivamente ad    
Euro  291.643,65 (I.V.A. 22% compresa), così come risulta dal seguente nuovo Quadro  
Economico e  dal relativo cronoprogramma finanziario: 

Quadro Economico 
Totale  
Euro 

Opere soggette a ribasso 220.230,07 
Oneri contrattuali per la sicurezza 14.966,42 
Totale importo a base di gara 235.196,49 
IVA 22% sulle opere 48.450,62 
IVA 22% su oneri contrattuali per la sicurezza 3.292,61 

Totale IVA 51.743,23 

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche 

 
3.763,14 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016 - Fondo per l’innovazione 

940,79 

IMPORTO TOTALE 291.643,65 

 
Cronoprogramma finanziario 2020 

Euro 
Stanziamento 291.643,65 

Prenotato 291.643,65 
Impegno  

 
Ai sensi dell’articolo 16 - commi 1 e 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo  

agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 14.966,42 non è soggetto a ribasso di gara. 
L’importo suddetto è comprensivo di Euro 4.703,93 che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
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18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le funzione tecniche per Euro 3.763,14 e  per Euro 
940,79 al fondo per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; 
detto importo di Euro 4.703,93 è pari al 2% dell’importo totale dell’appalto (2% x 1), 
determinato in attuazione del Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 6 luglio 2018, (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 
2018. 
 Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in 
apposita posta di accantonamento del bilancio. 

La spesa complessiva di Euro 291.643,65 (I.V.A. compresa) sarà finanziata con mutuo da 
contrarre con istituto da stabilire secondo le norme di legge. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 03851/024) del 18 settembre 2019, la  
Divisione Risorse Finanziarie ha approvato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato 
fondo pluriennale vincolato, necessarie per  la copertura dei presunti impegni di spesa in 
relazione al quadro economico ed al relativo cronoprogramma finanziario, coerentemente alle 
previsioni di avanzamento dei lavori.  

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 
   di affidamento dei lavori, alla prenotazione degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa ed all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del presente progetto esecutivo ai sensi 
dell’articolo 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 
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1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente 

si richiamano, ai sensi dell’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto 
esecutivo degli “Interventi di adeguamento normativo dei dispositivi di ritenuta dei ponti 
cittadini anno 2019”, costituito dagli elaborati tecnici dettagliatamente indicati in 
premessa  (all. dall’1 al 19), per una spesa totale di Euro 291.643,65 (I.V.A. compresa), 
definita dal quadro economico complessivo dell’opera e dal cronoprogramma finanziario 
riportati  in narrativa; 

2) di  attestare che l’intervento, già inserito, per l’anno 2019, nel D.U.P. 2019-2021, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019, (mecc. 2019 
01169/024), esecutiva  dal 20 maggio 2019, al Codice Opera n. 4411 per Euro 
250.000,00, sarà incrementato, per ottemperare alle prescrizioni fornite da R.F.I. dopo il 
preventivo esame   del progetto, dell’importo complessivo di Euro 41.643,65 e 
aggiornato in base al cronoprogramma, nell’ambito della prossima variazione al  citato 
D.U.P., come da allegata richiesta del Servizio scrivente (all. 20) (C.U.P. 
C17H17000310004); 

3) di dare atto che la spesa di Euro 291.643,65 (I.V.A. compresa) sarà finanziata con mutuo 
da contrarre con istituto da stabilire secondo le norme di legge; pertanto, al fine di 
rispettare   le tempistiche per le procedure di attivazione del finanziamento, si rende 
necessario, stante l’urgenza, attribuire al presente provvedimento l’immediata 
eseguibilità.    

 La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione di impegno di 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 della spesa; 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali, vista la variazione ai capitoli di 
pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato approvata con la citata   
deliberazione (mecc.  2019 03851/024), la prenotazione degli impegni delle voci previste 
dal nuovo Quadro Economico di spesa, in coerenza con il cronoprogramma finanziario, 
l’approvazione delle modalità di affidamento dei lavori, nonchè l’approvazione dell’esito 
della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa; 

5) di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i 
relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021 approvato con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2019 01172/024); 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata    
(all.  21); 

7) 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 
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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 La pietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area  
Giorgio Marengo 

 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 51 firmato in originale: 
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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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 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 17 ottobre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
DIVISIONE  INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 


AREA INFRASTRUTTURE 


SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 


ALLEGATO  0  


 


DELIBERAZIONE G.C.  


ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI PONTI CITTADINI 


ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 


291.643,65 (I.V.A. COMPRESA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019.  


(COD. OPERA  4411  -  C.U.P. C17H17000310004).  


 


ELENCO ALLEGATI  


1. Relazione Tecnica Economica Illustrativa; 


2. Documentazione Fotografica; 


3. Computo Metrico Estimativo; 


4. Elenco Prezzi e Quadro Incidenza Percentuale Manodopera; 


5. Schema di Contratto; 


6. Capitolato Speciale d’Appalto; 


7. Voci significative di prezzo costituenti il  100% dell’importo posto a base di gara 


8. Piano di sicurezza e coordinamento (comprensivo di cronoprogramma, computo metrico 


estimativo dei costi della sicurezza contrattuali ed elenco prezzi sicurezza); 


Tavole grafiche della sicurezza: 


9. Organizzazione del cantiere – v. Tolmino 


10. Organizzazione del cantiere – v. Pianezza 


11. Fascicolo delle opere; 


Tavole grafiche: 


12. - Corografia, planimetria e sezioni – v. Pianezza 


13. - Corografia, planimetria, sezioni e prospetti – v. Tolmino 


14. - Planimetria rete sottoservizi – v. Pianezza 


15. - Planimetria rete sottoservizi – v. Tolmino 


16. - Particolari dispositivi di ritenuta 


Strutture: 


17. Relazione di calcolo strutturale; 


18. Piano di manutenzione delle opere strutturali 


19. Verifica e Validazione del Progetto; 


20. Lettera richiesta variazione al P.T.I. 2019/2021 


21. Dichiarazione valutazione impatto economico 


 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 


DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 


011.01123087). 





