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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 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: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO PROGIREG - PARETI VERDI SPERIMENTALI - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO TOTALE  EURO 40.000,00 IVA 
COMPRESA - COD. CUP C19G17000400006. FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI 
PROGETTO PROGIREG CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.  
 

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.  
 

La Città di Torino, attraverso il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart 
City partecipa in qualità di partner al progetto europeo ProGIreg “Productive Green 
Infrastructure for post industrial urban regeneration” finanziato nell’ambito del bando Horizon 
SCC2 - Nature-based solutions for inclusive urban regeneration della durata di 5 anni (di cui 3 
di attività e 2 di monitoraggio ex-post).  

Il budget complessivo del progetto, corrispondente ad Euro 10.432.512,00 è 
co-finanziato al 100% dall'Unione Europea per tutti gli enti pubblici partner del progetto. Il 
contributo comunitario, per il Comune di Torino pari a Euro 894.742,50, viene erogato in parte 
come pre-finanziamento ed il resto a seguito delle rendicontazioni previste. 

Il tasso di finanziamento è del 100% e non è quindi richiesto alcun co-finanziamento con 
fondi comunali. 

Il contributo complessivo sarà introitato dal Progetto Speciale Innovazione, Fondi 
Europei e Smart City.  

Con la deliberazione del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01069/068), esecutiva dal 13 aprile 
2018, la Giunta Comunale approvava la partecipazione della Città in qualità di partner al 
suddetto progetto e costituiva i gruppi di lavoro intersettoriale assegnati al progetto, 
coinvolgendo le aree ad oggi principalmente interessate. 

Fra le suddette aree il Servizio Urbanizzazioni è coinvolto per la progettazione e 
esecuzione di attività di ripristino e messa in sicurezza di aree a verde in edifici e/o per nuove 
realizzazioni 

A tal fine e a seguito di apposita consultazione preliminare di mercato, ai sensi ex art. 66, 
D.Lgs. 50/2016 approvata con determinazione dirigenziale n. 338 del 11 giugno 2019 
(mecc. 2019 42824/052), il Servizio Urbanizzazioni ha predisposto il progetto oggetto della 
presente approvazione che prevede la realizzazione di pareti verdi sperimentali su 2 edifici di 
proprietà della Città di Torino, nell’ambito delle aree individuate all’interno del Quartiere 
Mirafiori. 

L’oggetto del progetto è l’allestimento, completo di manutenzione per tre anni, di pareti 
verdi per un totale di 100 mq, in ambienti sia indoor che outdoor. Questa realizzazione si 
inserisce nelle azioni del progetto europeo Progireg, all’interno del quale sono individuate 
alcune soluzioni basate sulla natura da implementare nei quartieri delle città Front Runner 
(Torino, Dortmund in Germania, Zagabria in Croazia e Ningbo in Cina) e che verranno studiate 
a fini pianificatori anche dalle città follower (Cascais in Portogallo, Cluj-Napoca in Romania, 
Piraeus in Grecia and Zenica in Bosnia-Herzegovina). Il partenariato di progetto comprende 
realtà pubbliche come le città e le università oltre a partner privati e associazioni che saranno 
parte attiva nelle realizzazioni. 

Le pareti verdi verranno realizzate all’interno di un processo di rigenerazione urbana che 
comprenderà il coinvolgimento delle comunità interessate, percorsi didattici, ma anche 
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rinnovamento e miglioramento degli edifici. Inoltre, le installazioni outdoor, faranno parte di 
un insieme di azioni verdi che siano in grado di attrarre e sostenere la presenza degli insetti 
impollinatori in città. 

Il progetto prevede la predisposizione e la realizzazione – comprese tutte le fasi di 
allestimento e di conduzione/manutenzione per la durata contrattuale - di due pareti verdi - 
intese come esempi replicabili in ambienti urbani di Nature Based Solution (NBS) – da 
posizionare su due edifici ubicati nel quartiere di Torino denominato Mirafiori Sud; in 
particolare si tratta di un atrio della Scuola IC Salvemini sita in Via Negarville 30 e di un 
fabbricato adibito a servizi sociali sito in Corso Tazzoli 76. 

L’allestimento così come sopra descritto, dovrà essere predisposto, costruito, allestito e 
manutenuto - per l’intera durata contrattuale di tre anni dalla realizzazione - dal soggetto 
affidatario secondo la regola d’arte e nel rispetto delle specifiche tecniche definite.  

Inoltre, in occasione di specifiche circostanze didattico-divulgative potrà essere richiesta 
(per un massimo di n° 1 volta/anno) la presenza di un tecnico per illustrare le caratteristiche 
dell’intervento, della struttura allestita e le sue possibili applicazioni. 

Al fine di favorire la sperimentazione e il monitoraggio dei risultati, il progetto prevede la 
suddivisione in due Lotti che utilizzino differenti tecnologie, per la realizzazione delle opere. In 
questo modo sarà possibile un raffronto e confronto immediato tra due tecnologie diverse per 
materiali, composizione e montaggi/smontaggio.  

Tali differenti tecnologie, emerse in fase di invito esplorativo, evidenziano due modelli 
differenti:  
- pannelli - con struttura in alluminio/osb trattato e tasche portapiante in feltro + tessuto; 
- vaschette - sistema modulare con elementi rimuovibili e smontabili, fissati 
singolarmente.  

Il progetto è pertanto suddiviso in due lotti. 
Stante la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, si è ritenuto opportuno 

procedere direttamente alla redazione e approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 
23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 è stato nominato il Responsabile del 
Procedimento: arch. Bruna Cavaglià. 

Per la progettazione esecutiva dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 
e 24 del D.Lgs. 50/2016, 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. come risulta dall’Ordine 
di Servizio del 30 ottobre 2019 prot. 24251, ai seguenti dipendenti, in servizio presso la 
Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
- progettista opere architettoniche: arch. Alessandra Aires;  
- collaboratore tecnico alla progettazione: geom. Andrea Marchisio; 
- collaboratore amministrativo: sig.ra Liliana Albertano. 

Ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016, la Responsabile del Procedimento arch. Bruna 
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Cavaglià procederà alla verifica del progetto esecutivo. 

I tecnici incaricati, designati dal Dirigente del Servizio e R.U.P. hanno elaborato il 
presente progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 e 24 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte 2019", 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2019 - n. 20-8547 " e 
costituito dai seguenti elaborati tecnici (all. 1): 

 
1) Fascicolo unico di Progetto contenente:  

 
Il Progetto Progireg 
L’inserimento urbanistico 
Relazione illustrativa  
Scuola Salvemini – Via Negarville 30 
Documentazione fotografica  
Foto aerea con localizzazione 
Planimetria  generale - Stato di Fatto e Progetto   1/100 
Prospetti – Stato di Fatto e Progetto     1/100 
Sezione – Stato di Fatto e Progetto      1/100 
Simulazione fotorealistica 
Dettaglio          1/20 
Servizi Sociali – Corso Tazzoli 76 
Documentazione fotografica  
Foto aerea con localizzazione 
Planimetria generale - Stato di Fatto e Progetto    1/100 
Prospetti – Stato di Fatto e Progetto     1/100 
Sezione – Stato di Fatto e Progetto      1/100 
Simulazione fotorealistica 
Dettaglio          1/20 
 
Lotto 1 - Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico Cronoprogramma 
Lotto 2 - Computo Metrico Estimativo e Quadro economico Cronoprogramma 
Lotto 1 - Capitolato tecnico e amministrativo 
Lotto 2 - Capitolato tecnico e amministrativo 
Lotto 1 - Schema di contratto 
Lotto 2 - Schema di contratto 

 
Il presente progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata, ai sensi dell'art. 55 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la rispondenza alle prescrizioni come da verbale allegato (all. 2). 
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Detto progetto comporta una spesa ammontante complessivamente ad Euro 40.000,00 
(I.V.A. 10% compresa), così come risulta dal seguente Quadro Economico e Cronoprogramma 
Finanziario: 

 
 LOTTO 1 

Euro 
LOTTO 2 

Euro 
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 23.566,54 12.147,75 
Totale importo a base di gara 23.566,54 12.147,75 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:    
IVA 10% su opere 2.356,65 1.214,78 
Quota  80% per funzioni tecniche 2% (art. 113 – D.Lgs 50/16) 

377,06 
 

194,37 
Quota 20% per innovazione 2% (art. 113 – D.Lgs 50/16) vedi 
art.  2 comma 2 Reg. n. 382 Città di Torino – Risorse derivanti 
da finanziamento europeo 

0,00 
 

0,00 

Imprevisti 94,27 48,58 
TOTALE SINGOLI LOTTI 26.394,52 13.605,48 
TOTALE GENERALE  40.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 40.000,00  

Prenotato  40.000,00 

 
Nel Quadro Economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per 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, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità 
dell’intervento (nuova realizzazione) e per il coefficiente 1 relativo all’entità dell’importo a 
base di gara. Tale importo è pari a: 
- Euro 471,33 per il Lotto 1 (di cui Euro 377,06 quale quota 80% fondo funzioni tecniche) 

dedotto di Euro 94,27 pari alla quota 20% fondo innovazione e così in totale Euro 377,06; 
- Euro 242,96 per il Lotto 2 (di cui Euro 194,37 quale quota 80% fondo funzioni tecniche) 

dedotto di Euro 48,59 pari alla quota 20% fondo innovazione e così in totale Euro 194,37 
come da art. 2, comma 2 del vigente Regolamento n. 382, approvato con la deliberazione della 
Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018.  

Dato l’importo dell’opera inferiore a 100.000,00 Euro, si prescinde dal suo inserimento 
nel Programma Triennale LL.PP. ai sensi art. 21, comma 3, del D.Lgs 50/2016. 

La spesa complessiva pari ad Euro 40.000,00 (I.V.A. 10% compresa) sarà coperta con il 
contributo europeo PROGIREG accertato ed introitato a cura del Progetto Speciale 
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Innovazione, Fondi Europei e Smart City rispettivamente con le determinazioni mecc. 2018 
37079/068 (acc. 4363/2018) e mecc. 2018 64398/068, confluito nell’Avanzo vincolato in fase 
di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024) esecutiva in data 11 aprile 2019, avanzo 
vincolato applicato con determinazione dirigenziale del 24 settembre 2019 
(mecc. 2019 03940/024), esecutiva dal 25 ottobre 2019. 

Con apposita richiesta si procederà a richiedere alla Divisione Risorse Finanziarie le 
variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la 
copertura dei presunti impegni di spesa in relazione al nuovo e al relativo Cronoprogramma 
Finanziario, coerentemente alle previsioni di avanzamento dei lavori. 

Con successivi provvedimenti si procederà, secondo i principi contabili del 
D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa e all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico e degli impegni di spesa. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, né oneri 
finanziari. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione del presente progetto esecutivo.  
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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa, e qui interamente richiamate: 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del 

D.P.R. 207/2010, il presente progetto esecutivo dei lavori di “Progetto Europeo 
PROGIREG - Pareti verdi sperimentali” (Cod. CUP C19G17000400006) costituito dagli 
elaborati tecnici, elencati in premessa, per un importo complessivo di Euro 40.000,00 
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I.V.A. 10% compresa (ai sensi della Legge 457/78 art. 31 lettera d), secondo il Quadro 
Economico riportato in narrativa e qui richiamato. 
Al fine di rispettare le tempistiche previste dal progetto europeo Progireg, si rende 
necessario, stante l’urgenza, attribuire al presente provvedimento l’immediata 
eseguibilità. 
La relativa spesa pari ad Euro 40.000,00 sarà coperta con il contributo europeo 
PROGIREG accertato ed introitato a cura del Servizio Fondi Europei e Innovazione 
rispettivamente  con le determinazioni mecc. 2018 37079/068 (acc. 4363/2018) e mecc. 
2018 64398/068, confluito nell’avanzo vincolato in fase di riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 
2019 (mecc. 2019 01057/024), esecutiva in data 11 aprile 2019, avanzo vincolato 
applicato con determinazione dirigenziale del 24 settembre 2019 (mecc. 2019 
03940/024), esecutiva dal 25 ottobre 2019. 
L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 

2) di dare atto che con apposita richiesta si procederà a richiedere alla Divisione Risorse 
Finanziarie le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale 
vincolato, necessarie per la copertura dei presunti impegni di spesa in relazione al nuovo 
Quadro Economico e al relativo Cronoprogramma Finanziario, coerentemente alle 
previsioni di avanzamento dei lavori; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà, secondo i principi contabili 
del D.Lgs 118/2011, integrato con il D.Lgs 126/2014, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa e all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) 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 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 
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Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
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. 59 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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 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 29 novembre 2019. 
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     ELENCO ALLEGATI 
 
1)  Fascicolo unico di Progetto contenente:  
 
Il Progetto Progireg 
L’inserimento urbanistico 
Relazione illustrativa  
Scuola Salvemini – Via Negarville 30 
Documentazione fotografica  
Foto aerea con localizzazione 
Planimetria  generale - Stato di Fatto e Progetto   1/100 
Prospetti – Stato di Fatto e Progetto     1/100 
Sezione – Stato di Fatto e Progetto     1/100 
Simulazione fotorealistica 
Dettaglio        1/20 
Servizi Sociali – Corso Tazzoli 76 
Documentazione fotografica  
Foto aerea con localizzazione 
Planimetria  generale - Stato di Fatto e Progetto   1/100 
Prospetti – Stato di Fatto e Progetto     1/100 
Sezione – Stato di Fatto e Progetto     1/100 
Simulazione fotorealistica 
Dettaglio        1/20 
 
Lotto 1 - Computo Metrico Estimativo e Quadro economico Cronoprogramma 
Lotto 2 - Computo Metrico Estimativo e Quadro economico Cronoprogramma 
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Lotto 1 - Capitolato tecnico e amministrativo 
Lotto 2 - Capitolato tecnico e amministrativo 
Lotto 1 - Schema di contratto 
Lotto 2 - Schema di contratto 


 
2) Verbale di validazione 
 
3) Dichiarazione VIE  
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PRESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE 





