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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
    
 
OGGETTO: RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI 
PONTI CITTADINI ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO 
EURO 2.208.356,35 (I.V.A. COMPRESA).  FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 
ANNO 2019 PER EURO 2.158.189,35 (COD. OPERA  4310  -  C.U.P. C15F19000050004).  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il progetto di “Rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno  
2019” si pone come obiettivo fondamentale la realizzazione degli interventi strutturali per la 
riparazione dei danni subiti dal viadotto di c.so Marche a seguito dell’incendio verificatosi il 23 
dicembre 2018, degli interventi strutturali necessari a garantire la stabilità, la durabilità e le 
adeguate condizioni di sicurezza durante la fase di esercizio del cavalcaferrovia sulla Linea 
Torino – Genova in corrispondenza di corso Bramante e degli interventi strutturali necessari  
per il rinforzo dell’impalcato del ponte Diga sul Po interessato da fenomeni di ammaloramento 
in corrispondenza delle selle Gerber. 

Il viadotto di c.so Sacco e Vanzetti – c.so Marche è stato realizzato nel 1985 ed è situato 
lungo la direttrice nord – sud che collega c.so Francia con c.so Regina Margherita; si tratta di 
un’arteria stradale caratterizzata giornalmente da elevati volumi di traffico, dal momento che 
costituisce un rapido ingresso / uscita dalla Città verso la Tangenziale ed i collegamenti 
autostradali, e ricade in parte all’interno del territorio della Città di Torino ed in parte 
all’interno del territorio della Città di Collegno. 

Si tratta di un viadotto composto da 15 campate con sezione stradale caratterizzata da una 
carreggiata con due corsie di marcia lungo il lato est e con tre corsie di marcia lungo il lato 
ovest, separate da banchina spartitraffico centrale. 

Tale infrastruttura è stata interessata nella notte del 23 dicembre 2018 da un incendio di 
grandi dimensioni scoppiato al di sotto della campata est situata immediatamente a sud della 
campata in attraversamento della Dora, nell’area frontistante l’adiacente Campo Nomadi; 
l’incendio ha danneggiato la pila P10, gli appoggi e le sette travi della campata est compresa tra 
le pile P10 e P11. 

A seguito di tale incendio, il 24 dicembre 2018 il viadotto è stato completamento chiuso 
al transito e si sono subito avviate le verifiche strutturali per stabilire l’entità dei danni subiti; in 
base ai risultati delle prime prove di laboratorio eseguite sui provini di cls ed acciaio prelevati 
in sito e delle prove ultrasoniche effettuate sulle travi della campata incendiata e di quella 
adiacente e sulla pila P10 si è potuto accertare una riduzione di resistenza del calcestruzzo delle 
sette travi lato est e della pila P10 lato est, mentre i valori ottenuti per la campata lato ovest sono 
risultati coerenti con i dati di progetto. 

Conseguentemente, in data 21 gennaio 2019, a seguito dell’esecuzione di una serie di 
interventi stradali e di segnaletica, si è potuta riaprire al transito la direttrice di c.so Marche – 
c.so Sacco e Vanzetti bypassando lungo la semicarreggiata ovest la campata incendiata e 
creando  una viabilità provvisoria con una corsia per senso di marcia lungo tale lato; per 
garantire adeguate condizioni di sicurezza si è inoltre istituito il divieto di transito per i veicoli 
con peso complessivo superiore a 3,5 t.  
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Al fine di accertare con maggior precisione la capacità portante della campata interessata 
dall’incendio e verificare i possibili danni subiti dalle armature da precompressione delle travi, 
in data 20 febbraio 2019 si è infine effettuata un’apposita prova di carico con new jersey in cls 
posizionati nella configurazione di massimo momento flettente e massimo taglio al di sopra di 
tale campata; i risultati della prova hanno infine confermato il mantenimento, da parte delle 
strutture in c.a.p., di un comportamento elastico senza deformazioni residue significative, 
mentre hanno messo in evidenza la necessità di intervenire con la sostituzione di tutti gli 
appoggi danneggiati dall’incendio e con un rinforzo strutturale sulla pila P10. 

Lo scorso 22 ottobre 2019 una ulteriore campata dell’impalcato (la prima lato sud) è stata 
interessata da un nuovo incendio che ha riguardato il materiale abusivamente accatastato al di 
sotto del viadotto, ma in questo caso non si sono verificati danni significativi alle strutture in 
c.a. e c.a.p.. 

Tenuto quindi conto dei risultati delle prove e delle verifiche strutturali effettuate sul 
viadotto, nel progetto oggetto del presente provvedimento sono perciò previsti: 
- il rinforzo strutturale della pila P10 lato est mediante scarifica delle porzioni di cls 

ammalorato e passivazione delle armature esistenti, posa in opera di nuove armature e 
nuovo getto di cls in corrispondenza del pulvino e del fusto; 

- risanamento conservativo delle porzioni di intradosso della soletta e delle travi 
ammalorate in corrispondenza della campata incendiata; 

- sollevamento degli impalcati poggianti sulla pila P10 per la ricostruzione dei baggioli e 
l’installazione di nuovi appoggi; 

- sostituzione dei giunti di dilatazione dell’impalcato e rifacimento 
dell’impermeabilizzazione e del pacchetto di pavimentazione stradale in corrispondenza 
delle due campate sottoposte a sollevamento. 
Per l’intera durata dei lavori verrà sempre garantita la circolazione veicolare con una 

corsia per senso di marcia sull’intero viadotto, salvo che in occasione delle fasi di sollevamento 
e successivo abbassamento degli impalcati poggianti sulla pila P10, per cui, per motivi di 
sicurezza, si dovrà attuare una momentanea interruzione totale al transito veicolare al di sopra 
del viadotto. 

 Il cavalcaferrovia presente al km 2 + 273,65 della Linea Torino – Genova in 
corrispondenza di corso Bramante è stato realizzato tra gli anni 1914 e 1930 dalla Città, 
partendo da un progetto originario di ponte a cinque campate ed arrivando alla realizzazione 
finale di un manufatto di  otto campate della larghezza complessiva di 12,60 m; nel 1959 la 
Città, in accordo con le Ferrovie dello Stato, ha poi provveduto all’allargamento del manufatto 
originario portandolo   alla larghezza di 24,90 m e riducendone le campate da otto a quattro. 

La struttura finale è quindi costituita da un ponte a quattro campate composto da 16 travi 
in c.a.p., con spalle in calcestruzzo a gravità e pile composte da pilastrate in c.a., mentre la 
sezione stradale è composta da due carreggiate separate da una banchina spartitraffico centrale. 
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Nel 2010 il cavalcaferrovia è stato interessato da un intervento di manutenzione 
straordinaria che ha riguardato l’estradosso degli impalcati, i parapetti laterali e gli esemplari 
arborei dei glicini presenti lungo le rampe; nessun intervento è invece stato effettuato 
all’intradosso degli impalcati in corrispondenza della sede ferroviaria, dove attualmente sono 
emerse le principali problematiche oggetto del presente progetto.   

Le pilastrate in c.a che delimitano le campate sovrastanti la sede ferroviaria sono infatti 
caratterizzate da evidenti ed stesi fenomeni di ammaloramento con espulsione del copriferro ed 
ossidazione delle sottostanti armature metalliche; conseguentemente, come segnalato dai 
tecnici di R.F.I. e verificato nel corso delle recenti ispezioni periodiche effettuate dai tecnici del 
Servizio, un aggravio dell’attuale situazione di ammaloramento potrebbe portare al distacco di 
porzioni incoerenti di cls ed alla loro caduta sulla sottostante sede ferroviaria. 

In tali condizioni gli interventi inclusi in progetto consistono in: 
- scalpellatura e rimozione di tutte le porzioni incoerenti ed ammalorate di cls in 

corrispondenza delle pilastrate di delimitazione della sede ferroviaria e passivazione delle 
armature esistenti; 

- inserimento di nuove barre di armatura ed esecuzione di nuovo getto di cls di 
ricostruzione delle pilastrate; 

- risanamento conservativo delle porzioni di travi, di soletta e dei muri di spalla 
ammalorate al di sopra della sede ferroviaria; 

- manutenzione / sostituzione della rete di raccolta acque meteoriche all’intradosso degli 
impalcati. 
Trattandosi di interventi da realizzare all’interno della sede ferrovia non è prevista 

l’installazione di nessuna area di cantiere all’estradosso del cavalcaferrovia e 
conseguentemente non ci saranno parzializzazioni o chiusure della sede stradale. 

Il ponte Diga è situato a valle della confluenza della Stura nel Po ed è stato realizzato 
negli anni 1951 – 1953 ad opera dell’AEM S.p.A., con completamento dell’ultimo tratto sulla 
riva sinistra nel 1969 ad opera della Città; originariamente il progetto prevedeva l’inserimento 
del ponte sul tracciato della tangenziale est della Città, ma non essendo poi questa stata 
realizzata si è provveduto al collegamento dello stesso con il Lungo Stura Lazio e la Strada del 
Pascolo mediante un anello stradale, così da raggiungere la strada per Settimo e quella per San 
Mauro. 

Si tratta di una struttura in c.a. composta da 12 campate, di cui 6 sul Po, a travatura di tipo 
Gerber, per una lunghezza complessiva di 316,54 m; l’impalcato è costituito da 6 travi in c.a. 
collegate superiormente da una soletta sempre in c.a., mentre le strutture di fondazione sono 
rappresentate da spalle e pile in c.a.. 

La sezione stradale è composta da due carreggiate separate da new jersey in cls, composte 
ciascuna da due corsie per senso di marcia; lungo il lato ovest è presente un marciapiede adibito 
a pista ciclo-pedonale, mentre lungo il lato est è presente un marciapiede pedonale della 
larghezza di 1,04 m. 
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Le principali problematiche del ponte Diga sono dovute allo stato di conservazione degli 
appoggi e delle selle Gerber, che evidenziano estesi fenomeni di ammaloramento delle strutture 
in c.a, con espulsione del copriferro e carbonatazione delle armature; a seguito delle ispezioni 
visive effettuate all’interno dell’impalcato si è però potuto accertare che nella parte interna di 
tali selle non ci sono segni di ammaloramento, per cui gli stessi risultano approfonditi ai soli 
strati superficiali esterni e sono principalmente dovuti alla percolazione delle acque meteoriche. 

Le restanti strutture in c.a. dell’impalcato (travi e soletta) sono in buono stato di 
conservazione, così come le pile e le spalle. Tuttavia quest’ultime presentano un ridotto 
quantitativo di armatura al loro interno che, in base alla normativa vigente, non permette di far 
rientrare l’infrastruttura nella classe d’uso IV, ma rende necessario ridurla alla classe d’uso II 
(per rientrare nella classe d’uso IV sarebbe infatti necessario rinforzare tutte le pile, ma tale 
tipologia di intervento non risulta compatibile con le attrezzature, gli argani e le paratoie 
relative all’impianto idroelettrico presenti in corrispondenza delle pile stesse, dal momento che 
sarebbe necessario rimuovere e/o modificare tutte le suddette attrezzature, con costi economici 
molto elevati, tempistiche realizzative assai prolungate e periodi di fermo produzione 
dell’impianto idroelettrico). 

Per la risoluzione delle sopra citate problematiche sarebbe pertanto necessario 
provvedere al sollevamento di tutti gli impalcati tra pila e pila e degli impalcati tampone (tra 
due selle Gerber consecutive), alla sostituzione di tutti gli appoggi, al rinforzo strutturale delle 
selle Gerber (mediante la scalpellatura delle porzioni ammalorate di calcestruzzo, l’inserimento 
di nuove armature e l’esecuzione di nuovi getti di cls) ed al risanamento conservativo 
dell’intradosso delle travi in corrispondenza delle zone di appoggio; tenuto però conto 
dell’elevato numero di campate del ponte e dei fondi economici disponibili, all’interno del 
presente progetto è previsto l’inserimento dei suddetti interventi relativi alla sola prima 
campata lato sud SP0 – P1, rimandando l’esecuzione degli interventi sulle restanti 11 campate 
a successivi appalti od all’utilizzo dell’eventuale ribasso di gara. 

Sin dall’avvio dei lavori sulla prima campata è però prevista l’adozione della limitazione 
al transito sul ponte dei soli veicoli con peso complessivo inferiore a 3,5 t (limitazione attuata 
mediante l’installazione di appositi blocchi agli accessi del ponte), mantenendo comunque 
inalterata l’attuale configurazione viabile a due corsie per senso di marcia; l’area di cantiere 
occuperà infatti principalmente l’interno e l’intradosso dell’impalcato. 

Per consentire inoltre l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza è infine prevista 
la chiusura al transito ciclo-pedonale del solo marciapiede est del ponte, utilizzato per il 
posizionamento provvisorio delle reti di sottoservizi transitanti all’interno dell’impalcato. 

Per la redazione del presente progetto esecutivo, con atto di organizzazione del Direttore 
della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto Bertasio, del 30 maggio 2019, prot. n. 
12942, 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 
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s.m.i., con ordine di servizio del 10 giugno 2019, prot. n. 13649/TO6.50.58, sono stati incaricati 
i seguenti tecnici del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture: 

- progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Barbara Salza 
- collaboratori alla progettazione: Geom. Diego Alume, Geom. Andrea Di Ruocco 
La progettazione esecutiva delle opere strutturali inerenti gli interventi di rinforzo 

strutturale da realizzare sul ponte Diga sul Po è stata, invece, affidata al Prof. Ing. Giuseppe 
Mancini, titolare della società Sintecna s.r.l. che si sta occupando della verifica strutturale dei 
ponti cittadini in gestione al Servizio per la definizione delle priorità di intervento ai sensi dei 
recenti aggiornamenti della normativa vigente, mediante determinazione dirigenziale n. 485 del 
  3 settembre 2019, (mecc. 2019 03614/034), esecutiva dal 10 settembre 2019, per una spesa 
complessiva di Euro 50.167,00 (I.V.A. e contributi previdenziali compresi), finanziata con 
mezzi propri dell’Amministrazione. 

I sopra citati tecnici del Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture hanno pertanto 
provveduto, ai sensi dell’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla redazione del 
progetto esecutivo allegato al presente atto, composto da n. 40 elaborati tecnici, dettagliati    
come segue: 

- relazione tecnica economica illustrativa 
- documentazione fotografica 
- indagini e prove in sito viadotto c.so Sacco e Vanzetti – c.so Marche 
- indagini e prove in sito ponte Diga 
- relazioni di calcolo strutturale 
- computo metrico estimativo 
- elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi  
- 100% voci significative 
- capitolato speciale d’appalto 
- schema di contratto 
- piano di manutenzione delle opere strutturali 
- piano di sicurezza e coordinamento (comprensivo di computo dei costi della sicurezza,  

            cronoprogramma dei lavori e fascicolo delle opere) 12A  12B 
- n. 27 tavole grafiche 
- 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. 39), ai sensi dell’art. 26 - 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2019, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2019/2021, al codice opera n. 4310/2019 (C.U.P. C15F19000050004),  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 e s.m.i.  
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Sulla base del progetto esecutivo allegato, la spesa da sostenersi per l'esecuzione delle 
opere ammonta a complessivi Euro 2.208.356,35 (I.V.A. compresa), così come definito nel 
seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario: 

 
 

OPERE 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Opere soggette a ribasso  1.600.500,00 
Costi sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso   35.000,00 
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA  1.635.500,00 
IVA 22% su opere soggette a ribasso  352.110,00 
IVA 22% su costi sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso  

 7.700,00 

TOTALE IVA   359.810,00 
quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113, 
c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai sensi del comma 3 
del medesimo articolo e decreto) – quota parte 

 26.168,00 

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

 6.542,00 

Verifiche e prove strutturali sui ponti (IVA compresa)  130.169,35 
Incarico progettazione esecutiva Prof. Ing. Giuseppe 
Mancini -società Sintecna s.r.l. (IVA e oneri inclusi) – 
determinazione mecc. 2019 03614/034 

50.167,00  

TOTALE GENERALE  50.167,00 2.158.189,35 
 

Cronoprogramma finanziario 2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 50.167,00 2.158.189,35 
da Prenotare  2.158.189,35 

Impegno 50.167,00  
 
Tenuto inoltre conto dell’elevato numero di infrastrutture viabili in gestione al Servizio,  

 nel quadro economico delle opere è stata inoltre inserita la somma di Euro 130.169,35 da 
utilizzare per l’esecuzione di apposite prove in sito e verifiche strutturali sui vari ponti     
cittadini. 

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 35.000,00 non è soggetto a ribasso di gara. 
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L’importo di Euro 32.710,00 è, invece, destinato, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., al fondo per le funzioni tecniche per Euro 26.168,00  ed al fondo per 
l’innovazione per Euro 6.542,00, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari; 
detto importo di Euro 32.710,00 è pari al 2% dell’importo totale dell’appalto, con 
l’applicazione del coefficiente 1,00 (trattandosi di interventi di restauro conservativo e rinforzo 
strutturale) e del medesimo coefficiente 1,00 che tiene conto dell’entità dell’importo delle 
opere, 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.  

Si attesta che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico, inseriti 
nel provvedimento di approvazione del presente progetto,  hanno natura di spesa di 
investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l’investimento oggetto 
del prestito, a norma del comma 5 bis, dell’art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 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 2.158.189,35 (in quanto la somma di Euro 50.167,00   
relativa all’incarico per la progettazione esecutiva delle opere strutturali affidato al Prof. Ing. 
Giuseppe Mancini è già  stata impegnata  con la citata determinazione - mecc. 2019 03614/034) 
sarà finanziata con mutuo da contrarre nell’anno 2019 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, vista la variazione ai capitoli di pertinenza  
ed al correlato fondo pluriennale vincolato approvata con la citata determinazione (mecc.  2019 
03851/024), si procederà alla prenotazione degli impegni delle voci previste dal nuovo Quadro 
Economico di spesa, in coerenza con il cronoprogramma finanziario, all’approvazione delle 
modalità di affidamento dei lavori, nonchè 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 
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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 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 rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti  
cittadini   2019”, costituito dagli elaborati tecnici dettagliatamente indicati in premessa  
(all. dall’1 al 40), per una spesa totale di Euro 2.208.356,35 (I.V.A. compresa), definita 
dal quadro economico complessivo dell’opera e dal cronoprogramma finanziario riportati 
 in narrativa; 

2) di  dare atto che  detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2019, nel Programma 
Triennale delle OO.PP. 2019/2021, al codice opera n. 4310/2019 (C.U.P. 
C15F19000050004),  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 e s.m.i.  

3) di dare atto che la spesa complessiva  di Euro 2.158.189,35 (in quanto la somma di Euro 
50.167,00 relativa all’incarico per la progettazione esecutiva delle opere strutturali  
affidato al Prof. Ing. Giuseppe Mancini è già  stata impegnata con la citata 
determinazione - mecc. 2019 03614/034 e finanziata con mezzi propri 
dell’Amministrazione) sarà finanziata con mutuo da contrarre nell’anno 2019 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 
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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 
che i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa, previsti nel Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021 approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale  del 6 maggio 2019, (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 maggio 2019; 

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. 41); 

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 
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 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 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 57 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 dall’11 novembre 2019 al 25 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 21 novembre 2019. 
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DIVISIONE  INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 


AREA INFRASTRUTTURE 


SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 


ALLEGATO  0  


 


DELIBERAZIONE G.C.  


RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI 


ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 2.208.356,35 


(I.V.A. COMPRESA).  FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 PER EURO 


2.158.189,35 (COD. OPERA  4310  -  C.U.P. C15F19000050004).  


 


ELENCO ALLEGATI  


- relazione tecnica economica illustrativa 


- documentazione fotografica 


- indagini e prove in sito viadotto c.so Sacco e Vanzetti – c.so Marche 


- indagini e prove in sito ponte Diga 


- relazioni di calcolo strutturale 


- computo metrico estimativo 


- elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi  


- 100% voci significative 


- capitolato speciale d’appalto 


- schema di contratto 


- piano di manutenzione delle opere strutturali 


- piano di sicurezza e coordinamento (comprensivo di computo dei costi della sicurezza, 


crono programma dei lavori e fascicolo delle opere) 


- n. 27 tavole grafiche 


- verifica e validazione del progetto 


- 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). 





