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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Lapietra.     
 

Il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città 
metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea 
C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le 
strategie dell’Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere 
l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane. 

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 
Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Torino e agli 
uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di 
Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

Con propria deliberazione (mecc. 2016 01000/068) dell’8 marzo 2016, esecutiva dal 24 
marzo 2016, la Giunta Comunale ha individuato nell’area Fondi Europei, Innovazione e 
Sviluppo  Economico l’Organismo Intermedio (OI) per l’esercizio delle funzioni delegate 
dall’Autorità di Gestione del PON e nel Dirigente della suddetta Area -dott. Gianfranco Presutti 
-il responsabile dell’Organismo stesso. 

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01257/004) del 4 
aprile 2017, esecutiva dal 20 aprile 2017, avente ad oggetto la riorganizzazione della struttura 
amministrativa, il ruolo di Organismo Intermedio (OI) è stato individuato nella Divisione 
Servizi Culturali e Amministrativi – Servizio Fondi Europei e Innovazione - per l’esercizio 
delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PON. La Convenzione sottoscritta 
digitalmente in data 26 aprile 2016 tra la Città di Torino e l’Autorità di Gestione del 
Programma (AdG), prevede all’art. 5, par. 3, lett. A) tra le funzioni delegate, la selezione 
dell’operazione che include la verifica di coerenza dell’operazione con i criteri di selezione del 
PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di 
Torino. 

Con il succitato atto (mecc. 2016 01000/068) la Città ha approvato il documento di 
inquadramento strategico ex art. 7 Regolamento (UE)1301/2013. 

I criteri di selezione dell’Asse 2, all’interno del quale rientra l’operazione in oggetto, 
sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04197/068), 
esecutiva dal 20 ottobre 2016, la Città ha approvato il Piano Operativo che individua le 
operazioni (progetti) da realizzare nell’ambito del PON Metro all’interno della dotazione 
finanziaria di spettanza di questo OI (in appresso il “Piano Operativo”). 

L’Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall’AdG in data 29 luglio 2016 
contiene le istruzioni per l’avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le 
verifiche previste dall’art. 5, par. 3, lett. A) della Convenzione summenzionata. 



2019 05344/052 3 
 
 

Per l’avvio e l’attuazione del predetto progetto, questa Amministrazione comunale 
assume  la qualifica di Soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi 
funzionali alla relativa attuazione in capo al Servizio Urbanizzazioni, poiché competente nelle 
materie trattate. 

A seguito di una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del PON Metro la 
Città ha valutato l’opportunità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara degli 
interventi dell’Asse 2 per finanziare la realizzazione di un nuovo intervento, da inserire nel 
proprio piano operativo PON Metro, coerenti con le finalità del Programma e con deliberazione 
della Giunta Comunale del 19 marzo 2019 (mecc. 2019 00916/068) esecutiva dal 4 aprile 2019, 
ha approvato l’aggiornamento del Piano Operativo. 

All’interno del suddetto Piano Operativo, in riscontro alla richiesta della Divisione 
Infrastrutture e Mobilità pervenuta con nota prot. n. 4149 del 18 febbraio 2019, è stato quindi 
individuato l’intervento facente riferimento all’Asse 2, che risponde ai requisiti e nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 65 del Regolamento UE 1303/2013, ed è coerente con le tematiche e 
gli obiettivi del PON Metro. 

Con determinazione dirigenziale n. 93 del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 41328/068) e 
successiva modifica n. 121 del 23 aprile 2019 (mecc. 2019 41794/068), il Servizio Fondi 
Europei e Innovazione, in qualità di Organismo Intermedio, a seguito delle verifiche di 
pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati dal C.d.S. del PON Metro, ha conferito 
mandato al Servizio Urbanizzazioni a procedere all’adozione degli atti e dei provvedimenti 
funzionali all’avvio delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all’interno 
della corrispondente scheda progetto. 

La Città di Torino è impegnata da anni ad affrontare le problematiche derivanti dal 
traffico quali la qualità dell'aria, la congestione delle strade, la scarsa sicurezza, il rumore e la 
disomogenea distribuzione dello spazio viario tra i diversi utenti della strada. 

Nell’ottica di perseguire questo obiettivo si propongono cinque interventi, in diverse aree 
cittadine, volti alla moderazione del traffico e a favorire la pedonalità. 

Per lo più sono interventi puntuali rivolti a sperimentare nuove forme di coabitazione dei 
diversi utenti dello spazio pubblico. 

Le aree sono definite all’interno di una maglia viabile cittadina che individua una 
gerarchia viaria differente secondo le funzioni della strada e fanno parte dello studio 
nell’ambito della revisione del PUMS di Torino di zone cittadine a traffico moderato che 
prevedono vie a 30/20 km/ora e spazi pedonalizzati. 

In queste aree è dunque prevista una ri-progettazione di uno “spazio pubblico condiviso” 
tra i vari attori della mobilità: auto, bici e pedoni. 

I progetti sono identificati secondo una tipologia di intervento che comprende la 
riqualificazione delle parti del tessuto connettivo quali accessi, incroci ecc.. 

Le opere previste, infatti, consistono nella realizzazione di “Porte di Accesso” alle zone 
di “Spazio Condiviso” con l’obiettivo di segnalare l’ingresso attraverso interventi fisici, quali 
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rialzi di carreggiata, restringimenti, cartelli segnalatori, alberature, dissuasori mobili, ecc.; 
mentre al loro interno si attueranno azioni di moderazione o eliminazione del traffico, in modo 
da permettere la coabitazione di auto, biciclette e pedoni, quali restringimenti di carreggiata, 
chicane, ecc.. 

A tal riguardo, la rilevanza per l’Area Partecipazioni Comunali, è riferita alla coerenza 
del progetto, per la parte relativa alla realizzazione delle porte elettroniche di accesso in Via Di 
Nanni, con il contratto di servizio attivo con la società in house 5T S.r.l.. 

Le aree individuate sono: 
- Vanchiglia Circ. 7 
- Basso San Donato Circ. 4 
- Campidoglio Circ. 4 
- Via Dante Di Nanni Circ. 3 
- Piazza Carducci Circ. 8. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2019 (mecc. 2019 01935/052) 
esecutiva dal 13 giugno 2019 è stato quindi approvato il progetto di fattibilità 
tecnica-economica denominato NUOVE ZONE DI MOBILITA’ DOLCE – AREA 
VANCHIGLIA, AREA BASSO SAN DONATO, AREA CAMPIDOGLIO, AREA VIA DI 
NANNI, PIAZZA CARDUCCI inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità dei Servizi pubblici e della 
mobilità urbana (codice TO2.2.3.e) per un importo di Euro 592.666,62 (IVA 22% compresa). 

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato inviato, ai sensi degli artt. 43-44 del 
Regolamento del Decentramento, per il parere di competenza, alle Circoscrizioni 
Amministrative interessate dai lavori con le seguenti note: 
Note del 27 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019 prot. 6919 e prot. 4929 alla Circ. 4; 
Nota del 19 marzo 2019 prot. 6923 alla Circ. 8; 
Nota del 25 marzo 2019 prot. 7356 alla Circ. 7; 
Nota del 29 marzo 2019 prot. 7921 alla Circ. 3. 

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato illustrato e discusso nella seduta della 
Commissione congiunta I e IV presso la Circoscrizione n. 3, in data 11 aprile 2019. 

La Circoscrizione Amministrativa n. 3 ha espresso, con provvedimento del 29 aprile 2019 
(mecc. 2019 01480/086), parere favorevole. 

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato illustrato e discusso nella seduta della 
Commissione IV presso la Circoscrizione n. 7, in data 12 giugno 2019. 

La Circoscrizione Amministrativa n. 7 ha espresso, con provvedimento del 27 giugno 
2019 (mecc. 2019 02413/090), parere favorevole condizionato. 

Di seguito si riassumono i contenuti del parere formulato dalla Circoscrizione facendovi 
seguire alcune controdeduzioni alle prescrizioni richieste. 

La Circoscrizione Amministrativa n. 7 ha espresso le seguenti richieste: 
a) mantenimento dello sbocco di via Bava sull'asse centrale di corso San Maurizio; 
b) eliminazione della "moquette" nella zona della "cancellate" su via Cesare Balbo compresa 
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tra via Buniva e via Guastalla e posa di nuovi arredi; 
c) mantenimento apertura alle auto di Via Denina per consentire l'accesso al garage interrato 

collocato all'intersezione tra Corso San Maurizio e Via Santa Giulia; 
d) posa di alberi all'intersezione di corso Regina Margherita con Via Cesare Balbo; 
e) istituzione della sosta riservata ai residenti, nella fascia oraria che va dalle 19,30 alle 7,30, 

con delimitazione a striscia gialla di un lato delle vie Artisti, Santa Giulia, Guastalla e 
Buniva; 

f) collocazione degli alberi a basso fusto in via Santa Giulia in prossimità degli incroci. 
Relativamente al punto a) la richiesta è stata recepita nel presente progetto esecutivo, 

pertanto Via Bava in direzione Nord-Sud mantiene l’uscita diretta dei veicoli sulla corsia 
centrale di Corso San Maurizio. 

Per quanto riguarda i punti b), d) non è stato possibile accogliere la richiesta per le 
limitate risorse economiche disponibili. 

In merito al punto c) non è stata accolta poiché il progetto consente comunque l’accesso 
al parcheggio sia da Via Rossini che da Via Montebello, percorrendo Via Santa Giulia. 

Riguardo al punto e) l’istituzione della sosta riservata ai residenti è un provvedimento che 
la Città sta predisponendo anche in altre Circoscrizioni e pertanto necessita di ulteriori 
approfondimenti e coordinamento, sarà comunque predisposto e gestito dal Servizio Mobilità. 

Per quanto attiene il punto f) il progetto di fattibilità tecnico economica proponeva due 
soluzioni possibili:  
- la prima, in cui gli alberi erano posati a gruppi di due su un lato della Via, posti a quinconce 

ad ogni isolato;  
- la seconda, in cui gli alberi erano posti accoppiati ai lati della Via, al massimo 4 per isolato. 

In fase di progettazione esecutiva è stato valutato di attuare la prima soluzione per i 
seguenti motivi. 

La scelta di posizionare gli alberi a metà dell’isolato e non nei pressi dell’intersezione 
creando la possibilità di realizzare degli ampiamenti del marciapiede è dettata dal fatto che un 
intervento di moderazione del traffico deve prevedere un disassamento dell’asse viario. 

La realizzazione di Via San Giulia “via verde” di collegamento con il parco urbano dei 
“Giardini Reali bassi” con l’asse del fiume Po, prevede che vengano messe a dimora delle 
alberature ma anche una riduzione dello spazio riservato alla sosta in favore della creazione di 
spazi di pedonalità a servizio degli esercizi commerciali presenti nell’area. 

Tutti i manuali di moderazione del traffico definiscono la “chicane” come una delle 
azioni più funzionali al raggiungimento degli obbiettivi di creazione di vere zone residenziali, 
ove il cittadino a piedi rappresenta l’elemento principale della viabilità e il mezzo motorizzato 
al quale è comunque garantito l’accesso diventa “ospite”. 

Esempi di tali realizzazioni sono presenti in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, 
Olanda, Svezia, Svizzera, Slovenia, Austria, ecc. La scelta di tale soluzione è quindi supportata 
da centinaia di casi studio pratici che hanno oramai dimostrato dopo anni di implementazione 
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che la realizzazione di chicane rappresenta un’azione significativa nel cambiamento del regime 
viario e di utilizzo di un determinato asse stradale. 

La soluzione di mettere gli alberi in linea con la viabilità non risponde ai criteri di 
moderazione del traffico in quanto non comporterebbe nessun cambiamento di geometria 
stradale e della sezione stradale e quindi nessun impatto sul regime viario, elemento invece 
richiesto trattandosi di opera viabilistica finanziata con fondi PON Metro. 

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato illustrato e discusso nella seduta della 
Commissione IV presso la Circoscrizione n. 4, in data 16 giugno 2019. 

La Circoscrizione 4 non ha espresso nei termini il parere di competenza, ha comunicato 
con nota del Presidente del 2 ottobre 2019, prot. 05585, un diffuso parere positivo per la Zona 
Campidoglio e per la zona Basso San Donato una valutazione positiva nel complesso del 
progetto e di procedere con l’iter amministrativo. 

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato illustrato e discusso in data 2 ottobre 
2019 durante il sopralluogo della II Commissione Consigliare Permanente in congiunta con la 
IV Commissione Circoscrizione 8. 

La Circoscrizione Amministrativa n. 8 ha espresso, con provvedimento del 30 maggio 
2019  (mecc. 2019 02046/091), parere favorevole con richiesta di integrazione nella fase 
progettuale esecutiva dei seguenti servizi:  
- parcheggio lato est: introduzione stalli dedicati al Carsharing “Car2go” ed “Enjoy”. 

Realizzazione di ulteriori stalli riservati a disabili e al carico/scarico degli esercizi di 
prossimità posti sul lato est; 

- parcheggio lato ovest: introduzione stalli dedicati al Carsharing elettrico “Blue Torino”, 
nonché colonnine di ricarica elettrica “Enel /Iren ad uso privato”;  

- realizzazione di ulteriori stalli riservati a disabili e al carico/scarico degli esercizi di 
prossimità posti sul lato ovest, nonchè stalli dedicati alle bici fly floating e To-Handbike; 

- realizzazione, in collaborazione con Iren Servizi delle nuove isole ecologiche su Nizza 
(controviale lato est), Bramante, Pagliani e Gavello. 

Tali interventi, non rientrano nel presente progetto poiché sono di competenza dei singoli 
gestori dei servizi e pertanto sarà chiesto da parte della Città di valutare la possibilità di 
attivazione in Piazza Carducci. 

In data 20 marzo 2019 con nota prot. 7044, è stato richiesto il parere al Ministero delle 
Infrastrutture circa la posa di dispositivi di moderazione della velocità tipo cuscini “berlinesi” 
nelle Vie Napione e Vanchiglia.  

Allo stato attuale non risulta pervenuta risposta da parte del Ministero in merito alla posa 
dei cuscini Berlinesi. Qualora, dopo l'approvazione del presente progetto, pervenisse parere 
negativo si procederà ad adeguare/stralciare in fase di realizzazione tale opera. 

Occorre ora approvare il presente progetto esecutivo. 
Come consentito dal comma 4, dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del 

D.P.R. 207/2010, stante la natura dell’opera in progetto, non necessita della fase di 
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progettazione definitiva, di fatto assorbita nei suoi utili approfondimenti in parte nella fase 
preliminare ed in parte nella presente fase esecutiva. 

Il progetto esecutivo è stato redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. 
n. 207/2010 ed ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Responsabile Unico 
del Procedimento, arch. Giuseppe Serra nominato con atto di organizzazione dell’11 
dicembre 2018 - prot. n. 29218, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016). 

Ai sensi dell’ art. 24 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 
3, lettera a) del D.P.R. 207/2010, per la progettazione esecutiva di tali opere, è stato conferito 
incarico al seguente personale in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità  (ordine 
di servizio prot. 24042 del 28 ottobre 2019): 
-  Arch. Paola De Filippi – Progettista Coordinatore 
-  Arch. Paola Giordano – Progettista zona Vanchiglia 
-  Arch. Ermes Fontana – Progettista mobilità zona Campidoglio, Basso San Donato 
-  Arch. Fabrizio Voltolini – Progettista via Di Nanni 
-  Arch. Davide Amendola – Progettista mobilità zona Vanchiglia 
-  Ing. Stefano Cianchini – Progettista impianti via Di Nanni 
-  Geom. Annunziata Caserta – Collaboratore tecnico 
-  Geom. Andrea Marchisio – Collaboratore tecnico 
-  Geom. Alessandro Rey – Collaboratore tecnico 
-  Geom. Silvio Borgogno – Collaboratore tecnico 
-  Geom. Pietro Cavallo – Collaboratore tecnico 
-  Geom. Emilio Rizzotto – Collaboratore tecnico 
-  Dott. Agr. Matteo Castiglioni – Collaboratore opere a verde 
-  Sig.ra Liliana Albertano – Collaboratore amministrativo 
-  Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: arch. Paola De Filippi. 

Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) del D.R.P. 
207/2010 è stato nominato per la verifica del progetto l’arch. Giuseppe Serra (ordine di servizio 
prot. n. 24067 del 29 ottobre 2019). 

Il progetto esecutivo, elaborato dai suddetti tecnici ai sensi dell’art. 23, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte 2019", approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 2019 – n. 20-8547, è costituito dai seguenti 
elaborati (all. dall’1 al 26): 

1 0 ELAB. GRAF. INQUADRAMENTO ZONE DI INTERVENTO 
2 1 REL.GEN. RELAZIONE GENERALE 

3 2 Q.E. QUADRO ECONOMICO 
4 3 CSP CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
5 4 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
6 5 EPU ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 



2019 05344/052 8 
 
 

7 6 SC SCHEMA DI CONTRATTO 
8 7 SC5T SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO A 5T 
9 8 CRO CRONOPROGRAMMA 
10 9 PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
11 10 FC FASI DI CANTIERE 

12 11 PMO FASCICOLO/PIANO DI MANUTENZIONE 

13 12 Q.IMM QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
14 13 ELAB.GRAF. ZONA VIA DI NANNI 
15 14 ELAB.GRAF. ZONA CAMPIDOGLIO 
16 15 ELAB.GRAF. ZONA BASSO SAN DONATO 

17 16 ELAB.GRAF. PIAZZA CARDUCCI 

18 17 ELAB.GRAF. 
ZONA VANCHIGLIA 

Planimetria illustrata degli Interventi 

19 18 ELAB.GRAF. 
ZONA VANCHIGLIA - CORSO SAN MAURIZIO 

Porte e Cancelli 

20 19 ELAB.GRAF. 
ZONA VANCHIGLIA - CORSO REGINA 

MARGHERITA: Porte e Cancelli 

21 20 ELAB.GRAF. 
ZONA VANCHIGLIA - SICUREZZA e 

ACCOGLIENZA: Accessi Scuole 

22 21 ELAB.GRAF. 
ZONA VANCHIGLIA - PEDONALITA' e 

VALORIZZAZIONE 

23 22 ELAB.GRAF. 
ZONA VANCHIGLIA-MODERAZIONE 

VELOCITA': Via Napione e Via Vanchiglia 

24 23 ELAB.GRAF. 
ZONA VANCHIGLIA - ELEMENTI di ARREDO 

URBANO 

25 24 ELAB.GRAF. 
ZONA VANCHIGLIA - VIABILITA' e 

SEGNALETICA  
26 25 VAL VALIDAZIONE 

 
Tale progetto esecutivo 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 emessa dal medesimo, ai sensi dell’art. 
26, comma 8 dello stesso decreto. 

La spesa da sostenere per l'esecuzione delle opere ammonta a complessivi Euro 
592.666,62 (I.V.A. 22% compresa), suddivisi come risulta dal seguente nuovo Quadro 
Economico e cronoprogramma finanziario: 

 



2019 05344/052 9 
 
 

 

SOMME PER OPERE 
2020 
Euro 

2021 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Importo opere soggetto a ribasso      336.501,69    54.481,58  390.983,27 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso  

    8.945,66      1.454,34    10.400,00 

TOTALE IMPORTO DA APPALTARE     345.447,35    55.935,92  401.383,27 
SOMME A DISPOSIZIONE    
IVA 22 % su importo opere   74.030,37    11.985,95    86.016,32 
IVA 22 % su oneri sicurezza      1.968,05         319,95      2.288,00 
TOTALE IVA   75.998,42    12.305,90    88.304,32 
Quota 80% del 2% (art. 113 - D.Lgs. 
50/2016) fondo funzioni tecniche  

      6.422,14      6.422,14 

Somme a disposizione per porte 
elettroniche e Pilomat Area Via Di Nanni 
per 5T S.r.l. affidamento in house (I.V.A. 
compresa) 

  96.556,89     96.556,89 

IMPORTO TOTALE     518.002,66    74.663,96  592.666,62 
 

Cronoprogramma finanziario 
2020 
Euro 

2021 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 518.002,66 74.663,96 592.666,62 

Prenotato 518.002,66 74.663,96 592.666,62 

 
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, secondo il coefficiente moltiplicativo 1,00 riferito alla 
complessità dell’intervento (le tipologie di intervento a cui si riferisce la maggioranza delle 
lavorazioni previste in progetto riguardano interventi di ristrutturazione dei sedimi viabili e 
pedonali) e del coefficiente moltiplicativo 1 relativo all’entità dell’importo a base di gara, per 
un importo totale di Euro 8.027,67, di cui Euro 6.422,14 quale quota 80% fondo funzioni 
tecniche (la quota 20% pari ad Euro 1.605,53 non viene riconosciuta in quanto trattasi di risorse 
derivanti da finanziamento europeo) cosi come previsto dal vigente Regolamento n. 382 
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 
02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018.  

Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo 
relativo agli oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 10.400,00 non è soggetto a ribasso 
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di gara. 

Il Quadro economico prevede inoltre la somma complessiva di Euro 96.556,89 Iva 
compresa per  porte elettroniche e Pilomat nell’Area Via Di Nanni , da affidarsi a 5T s.r.l. - via 
Bertola 34 - 10122 Torino - P.IVA 06360270018, Società in House del Comune di Torino 
mediante apposito  Contratto di Servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 24 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064), esecutiva dal 9 aprile 2016. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2019, al codice opera 4705 (CUP 
C17H19000310006) per Euro 592.666,62, nel D.U.P. 2019-2021, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024) esecutiva dal 20 
maggio 2019 e s.m.i.. 

L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3e, sarà 
interamente  finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
(PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998, 
con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo di rotazione statale. 

Con determinazione dirigenziale n. 339 del 7 novembre 2019  (mecc. 2019 37864/068), 
il Servizio Fondi Europei e Innovazione ha provveduto ad accertare la somma complessiva di 
Euro 592.666,62 di cui Euro 518.002,66 sul Bilancio 2020 (acc. n. 406/2020) ed Euro 
74.663,96 sul Bilancio 2021  (acc. n. 170/2021), secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014. 

L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari. 
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 e all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico degli impegni di spesa. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di prenotazione dell’impegno di spesa e delle modalità di gara. 

Allo stato attuale occorre, quindi, procedere all’approvazione dell'allegato 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; 
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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 narrativa, ed ai sensi dell'articolo 

23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTÀ METROPOLITANE (PON 
METRO 2014/2020) NUOVE ZONE DI MOBILITÀ DOLCE – AREA VANCHIGLIA, 
AREA BASSO SAN DONATO, AREA CAMPIDOGLIO, AREA VIA DI NANNI, 
PIAZZA CARDUCCI inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità dei Servizi pubblici e della 
mobilità urbana (codice TO2.2.3.e ), per un importo complessivo di Euro 592.666,62 
(IVA 22% compresa), secondo il nuovo quadro economico riportato in narrativa e qui 
richiamato. 
Tale progetto è costituito dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa. 
Al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento PON METRO, si rende 
necessario, stante l’urgenza, attribuire al presente provvedimento l’immediata 
eseguibilità;    

2) di dare atto che l’intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2019, al codice opera 4705 
(CUP C17H19000310006) per Euro 592.666,62, nel D.U.P. 2019-2021, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), 
esecutiva dal 20 maggio 2019 e s.m.i.. 
L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3e, sarà 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane (PON Metro 2014-2020), adottato con decisione della Commissione 
Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo 
di rotazione statale. 
Con determinazione dirigenziale n. 339 del 7 novembre 2019 (mecc. 2019 37864/068), il 
Servizio Fondi Europei e Innovazione ha provveduto ad accertare la somma complessiva 
di Euro 592.666,62 di cui Euro 518.002,66 sul Bilancio 2020 (acc. n. 406/2020) ed Euro 
74.663,96 sul Bilancio 2021 (acc. n. 170/2021), secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014. 
L’intervento non produce spese indotte né oneri finanziari; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà 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. La pubblicazione del 
bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione di prenotazione 
dell’impegno di spesa e delle modalità di gara; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato alla 
deliberazione (mecc. 2019 01935/052) citata in narrativa; 

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.    

 
 

p.    La Sindaca 
(Chiara Appendino) 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
  

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente 
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Servizio Urbanizzazioni 
Bruna Cavaglià 

 
Il Dirigente 

Area Partecipazioni Comunali 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 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 2 dicembre 2019 al 16 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 12 dicembre 2019. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Divisione Infrastrutture e Mobilità 2019 05344/052 
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON 
METRO 2014/2020) NUOVE ZONE  MOBILITA` DOLCE  AREA VANCHIGLIA, BASSO 
SAN DONATO, CAMPIDOGLIO V.DI NANNI, P.ZA CARDUCCI (TO2.2.3.E). 
APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 592.666,62 IVA 22% COMPR. 
(C.O. 4705) FINANZ FONDI PON METRO 2014/2020  
 
 


            ELENCO ALLEGATI 


 
 


1 


0 
ELAB. 
GRAF. INQUADRAMENTO ZONE DI INTERVENTO 


2 1 REL.GEN. RELAZIONE GENERALE 
3 2 Q.E. QUADRO ECONOMICO 
4 3 CSP CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
5 4 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
6 5 EPU ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 
7 6 SC SCHEMA DI CONTRATTO 
8 7 SC5T SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO A 5T 
9 8 CRO CRONOPROGRAMMA 


10 9 PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
11 10 FC FASI DI CANTIERE 
12 


11 PMO FASCICOLO/PIANO DI MANUTENZIONE 


13 12 Q.IMM QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
14 


13 
ELAB.GRAF
. ZONA VIA DI NANNI 


15 


14 
ELAB.GRAF
. ZONA CAMPIDOGLIO 


16 


15 
ELAB.GRAF
. ZONA BASSO SAN DONATO 
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17 


16 
ELAB.GRAF
.  PIAZZA CARDUCCI 


18 


17 
ELAB.GRAF
. 


ZONA VANCHIGLIA                                               
                 Planimetria illustrata degli Interventi 


19 


18 
ELAB.GRAF
. 


ZONA VANCHIGLIA - CORSO SAN MAURIZIO 
Porte e Cancelli 


20 


19 
ELAB.GRAF
. 


ZONA VANCHIGLIA - CORSO REGINA 
MARGHERITA : Porte e Cancelli 


21 


20 
ELAB.GRAF
. 


ZONA VANCHIGLIA -  SICUREZZA e 
ACCOGLIENZA: Accessi Scuole 


22 


21 
ELAB.GRAF
. 


ZONA VANCHIGLIA - PEDONALITA' e 
VALORIZZAZIONE 


23 


22 
ELAB.GRAF
. 


ZONA VANCHIGLIA-MODERAZIONE 
VELOCITA' :     Via Napione e Via Vanchiglia 


24 


23 
ELAB.GRAF
. 


ZONA VANCHIGLIA - ELEMENTI di ARREDO 
URBANO 


25 


24 
ELAB.GRAF
. 


ZONA VANCHIGLIA - VIABILITA' e 
SEGNALETICA  


26 
25 VAL VALIDAZIONE 


  
 
 
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PRESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 





