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PROGETTO ULTERIORI OPERE E VARIANTE (ART. 106  DLGS 50/16). 
APPROVAZIONE SPESE  PER AFFIDAMENTO VERIFICHE E INCARICO COLLAUDO. 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016, (mecc. 2016 00714/034), 
esecutiva dal 16 marzo 2016, è stato approvato il progetto preliminare in linea tecnica per il 
rinforzo strutturale ed il risanamento conservativo dei ponti cittadini, avente un importo  di 
Euro 1.100.000,00 (I.V.A. compresa). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2016, (mecc. 2016 05593/034), 
esecutiva dal 24 dicembre 2016, è stato approvato il successivo progetto esecutivo in linea  
tecnica per un importo che, a seguito della modifica degli stanziamenti previsti a Bilancio, è 
stato ridotto ad Euro 1.000.000,00 (I.V.A. compresa). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018, (mecc. 2018 04684/034), 
esecutiva dall’8 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato degli 
“Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2018”, il 
 cui importo complessivo, sempre a seguito della modifica degli stanziamenti previsti a 
Bilancio, è stato nuovamente riportato ad Euro 1.100.000,00 (I.V.A. compresa); tale progetto 
ricomprende gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sulle infrastrutture 
viabili cittadine (ponti, passerelle, cavalcavia, cavalcaferrovia e sottopassi) ed in particolare: 

- il sottopasso dei Giardini Reali 
- la passerella situata lungo Strada Vicinale Tetti Bertoglio al di sopra di Strada al 

Traforo del Pino 
- la passerella sul Po di p.zza Chiaves 
- la passerella pedonale del B.I.T. su c.so Unità d’Italia 
- la passerella pedonale del C.T.O. su c.so Unità d’Italia 
- il viadotto di c.so Marche sulla Dora 
- il ponte di c.so Regina Margherita sulla Dora; 
- tutte le infrastrutture in gestione al Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture in 

caso di situazioni di emergenza per garantire la pubblica incolumità od al fine di 
garantire adeguate condizioni di sicurezza agli utenti (art. 33 del Capitolato 
Speciale d’Appalto). 

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P. 2018-2021 approvato con deliberazione  del Consiglio  
Comunale del 10 aprile 2018, (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018 e 
successiva variazione, al codice opera n. 4302/2018 per Euro 1.100.000,00 (C.U.P. 
C13D15001950004 – CIG 7799171F7F). 

Con determinazione dirigenziale n. 661 del 28 novembre 2018, (mecc. 2018 05988/034), 
esecutiva dal 7 dicembre 2018, sono stati approvati la prenotazione dell’impegno della spesa   
 per un importo complessivo di Euro 1.100.000,00, le modalità di affidamento delle opere 
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mediante gara a procedura aperta (art. 59 - comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché il 
quadro economico dell’investimento ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

La spesa complessiva di Euro 1.100.000,00 è stata  finanziata con mutuo  concesso dalla 
Cassa Depositi e Prestiti - posizione n.6049757/00, mecc. 2322. 

Con determinazione dirigenziale n. 217 dell’11 aprile 2019, (mecc. 2019 01388/034), 
esecutiva dal 18 aprile 2019, mediante l’utilizzo dei fondi economici appositamente inseriti nel 
quadro economico delle opere, sono stati approvati l’affidamento dell’incarico per la fornitura 
 dei software “weBridge” e “Carichi Eccezionali versione Google” (software per la gestione 
delle ispezioni periodiche e per le verifiche di transitabilità sui ponti già elaborati secondo le 
specifiche poi inserite nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 
ottobre 2019) e delle relative licenze d’uso alla società  4Emme Service S.p.A., per un importo 
complessivo di Euro 48.678,00 (I.V.A. compresa), il relativo impegno di spesa, nonché  il 
nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma.  

Con gara a procedura aperta n. 13/2019, esperita in data 28 giugno 2019, è stata disposta, 
nella medesima data, l’aggiudicazione dei suddetti interventi a favore dell’Impresa F.LLI 
BOTTIN di Bottin Livio & Walter & C. s.n.c., con sede in Via Stefanat n. 121 – 10078 Venaria 
(TO) - CF. e P.IVA 00843660010, che ha offerto  un ribasso del 44,30%, sull’importo a base 
di gara di Euro 794.241,93 (di cui  Euro 775.000,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 
19.241,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad Euro 174.733,23 per I.V.A. 
22%,  per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 450.916,93 (di cui Euro 
431.675,00 per opere ed Euro 19.241,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),  oltre ad 
Euro 99.201,73 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 550.118,66.  

A causa dell’urgenza di dar corso ai lavori di rinforzo strutturale previsti sulle passerelle 
di c.so Unità d’Italia in corrispondenza del B.I.T. e del C.T.O., con determinazione dirigenziale 
n. 380  del 3 luglio 2019, (mecc. 2019 02713/034), esecutiva dal 5 luglio 2019 è stata approvata 
l’autorizzazione alla consegna anticipata dei suddetti lavori, confermando gli impegni di spesa 
precedentemente prenotati con il provvedimento (mecc. 2018 05988/034) e, contestualmente, 
sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma. 

Con determinazione dirigenziale n. 511  del 16 settembre 2019, (mecc. 2019 03824/034) 
esecutiva dal 2 ottobre 2019, è stato approvato l’affidamento alla società “IREN Smart    
Solution S.p.A.” dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica previsti su 
due delle infrastrutture oggetto di rinforzo strutturale e risanamento conservativo (sottopasso   
 dei Giardini Reali e passerella di p.zza Chiaves sul Po), per un importo complessivo di Euro 
15.140,00 (I.V.A. inclusa) e, contestualmente, sono stati approvati il nuovo quadro economico 
  ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. 546  del 4 ottobre  2019, (mecc. 2019 04110/034) 
esecutiva dal 21 ottobre 2019, sempre mediante utilizzo delle apposite somme inserite nel 
quadro economico delle opere, è stato approvato l’affidamento al Politecnico di Torino   
dell'incarico per l’esecuzione delle verifiche e prove strutturali sulle travi in c.a.p. e sui pulvini 
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delle pile in c.a. prelevati dall’interscambio stradale di c.so Grosseto prima della sua completa 
demolizione, al fine di definire il comportamento residuo di tali strutture ad ultimazione del 
periodo di vita utile e poter così tarare con maggior precisione i coefficienti di calcolo per le 
verifiche delle strutture in c.a. e c.a.p. esistenti; l’importo complessivo dell’affidamento 
ammonta ad Euro 12.200,00  (I.V.A. inclusa) e, contestualmente, con lo stesso provvedimento, 
sono stati approvati il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario. 

Con determinazione dirigenziale n. 581  del 21 ottobre  2019, (mecc. 2019 04427/034),  
esecutiva dal 9 dicembre 2019 dovendo aggiornare il cronoprogramma  realizzativo delle 
opere,  è stata approvata la modifica dell’imputazione della spesa  per complessivi  Euro 
810.482,00 dal Bilancio 2019 al Bilancio 2020 e, conseguentemente, sono stati approvati il 
nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, così ridefiniti: 

Quadro Economico 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Opere ribassate (IVA compresa) Impresa F.LLI BOTTIN 
–  det. 2019-02713/034 -2018-05988/034 

207.400,00 319.243,50 

Oneri contrattuali per la sicurezza - (IVA compresa) – 
Impresa F.LLI BOTTIN –  det. 2019-02713/034 
-2018-05988/034 

6.100,00 17.375,16 

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) - det. 
2019-02713/034 -2018-05988/034 

 
 

12.707,87 

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) - det. 2019-02713/034 
-2018-05988/034 

 3.176,97 

Interventi illuminazione pubblica -  Iren Smart Solution 
S.p.A. (IVA compresa) – det. 2019-03824/034 

15.140,00  

Acquisto software “weBridge” e “Carichi eccezionali 
versione Google” - soc. 4Emme Service s.p.A. (IVA 
compresa) – det. 2019-01388/034  

48.678,00  

Incarico per esecuzione verifiche e prove strutturali 
Politecnico di Torino (IVA compresa) – det. 
2019-04110/034 

12.200,00  

Verifiche e prove strutturali sui ponti (IVA compresa)  39.122,00 

Ribasso  418.856,50 

IMPORTO TOTALE 289.518,00 810.482,00 
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Cronoprogramma 
finanziario 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 289.518,00 810.482,00 
Impegno 289.518,00 352.503,50 
Prenotato     39.122,00 
Ribasso    418.856,50 

  
Come sopra accennato, i lavori di rinforzo strutturale e risanamento conservativo hanno 

avuto inizio in data 8 luglio 2019 ed allo stato attuale sono già stati completati tutti gli interventi 
previsti sulle passerelle di c.so Unità d’Italia in corrispondenza del B.I.T. e del C.T.O., sono   
state avviate le ispezioni all’interno dell’impalcato della passarella di p.zza Chiaves sul Po e 
sono in fase di completamento gli interventi in corrispondenza del ponte di c.so Regina 
Margherita sulla Dora, mentre dal 27 novembre 2019 avranno inizio i lavori previsti sulla 
passerella di  Strada Tetti Bertoglio. 

Nel corso dei lavori realizzati sulle due passerelle di c.so Unità d’Italia, solo a seguito 
della completa scalpellatura di tutte le porzioni ammalorate di cls e della rimozione della 
pavimentazione presente sull’impalcato e sulle scale (e pertanto fatto imprevisto ed   
imprevedibile in fase di redazione del progetto), si è però potuto appurare l’effettivo 
approfondimento dello stato  di ammaloramento delle strutture in c.a. dovuto principalmente 
alla percolazione delle acque meteoriche  e concentrato soprattutto in corrispondenza dei bordi 
laterali dell’impalcato e nelle zone di appoggio; conseguentemente, per garantire adeguata 
durabilità alle strutture ed agli interventi di rinforzo mediante tessuti FRP appena eseguiti, si 
ritiene necessario provvedere alla posa in opera, lungo il bordo laterale dell’impalcato e delle 
scale, di una scossalina in acciaio zincato, appositamente sagomata in modo da inserirsi tra i 
vari montanti del parapetto ed avente un’altezza tale da fungere da gocciolatoio (e quindi 
allontanare la percolazione dell’acqua). 

Relativamente invece alla passerella di p.zza Chiaves sul Po, a seguito di alcune ispezioni 
con telecamera effettuate all’interno di alcune zone dell’impalcato, si è verificata la presenza di 
fenomeni di ruggine sulle carpenterie metalliche (fatto anche questo imprevisto ed 
imprevedibile in fase di redazione del progetto di rinforzo ed appurabile solo a seguito della 
videoispezione con micro-telecamera); tenuto quindi conto della conformazione della 
passerella e dei carichi per cui la stessa è stata progettata, al fine di provvedere al risanamento 
delle zone interessate da ruggine, si rende necessario operare mediante rocciatori ancorati 
all’estradosso dell’impalcato che provvedano all’esecuzione delle operazioni di risanamento, 
compatibilmente con le ridotte dimensioni dei vari scomparti in cui è suddiviso l’impalcato e 
con la necessità di ridurre al minimo le manomissioni dello stesso. 

Entrambi gli interventi sopra descritti, conseguenti a fatti imprevisti ed imprevedibili in 
fase di progettazione, rientrano nella casistica prevista dall’art. 106 – comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ammontano a complessivi Euro 25.950,00 (I.V.A. esclusa), 
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risultando pertanto pari a circa il 5% dell’importo contrattuale dei lavori, ammontante ad Euro 
450.916,93 (I.V.A. esclusa). 

Tenuto invece conto della disponibilità dei fondi economici derivanti dal ribasso di gara, 
della necessità di intervenire con urgenza su altri ponti cittadini con la stessa tipologia di 
interventi di rinforzo strutturale già previsti nel progetto principale e, come sopra accennato, di 
quanto previsto all’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto in merito alla possibilità di 
realizzare interventi di manutenzione straordinaria su tutte le infrastrutture in gestione al 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture per garantire adeguate condizioni di sicurezza 
agli utenti, ai sensi dell’art. 106 – comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene 
inoltre opportuno utilizzare tali fondi per: 
- la realizzazione di ulteriori opere di rinforzo strutturale e risanamento conservativo sul   

ponte Rossini sulla Dora (ponte in c.a. costruito nel 1925 e caratterizzato da estesi    
fenomeni di ammaloramento in corrispondenza delle due travi che delimitano i cavedi 
laterali e per questo motivo già inserito nell’elenco delle infrastrutture con priorità di 
intervento alta trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’agosto 2018 
a seguito del crollo del ponte Morandi); 

- l’affidamento dell’incarico di collaudo statico delle opere di rinforzo strutturale previste 
sulla passerella di Strada Tetti Bertoglio sovrappassante Strada al Traforo del Pino;  

- la verifica delle infrastrutture viabili in gestione al Servizio (ponti, passerelle, sottopassi, 
cavalcavia, cavalcaferrovia) per la definizione delle priorità di intervento così come 
previsto dalla nota del 23 agosto 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) 
e poi regolamentato dai successivi Decreto Legge 28 settembre 2018 n. 109 (Decreto 
Genova), Linee Guida del MIT dell’8 agosto 2019 e Linee Guida del MIT del 5 ottobre 
2019. 
Per il rinforzo strutturale del ponte Rossini è infatti prevista l’esecuzione dei seguenti 

interventi: 
- rimozione della pavimentazione in pietra e suo successivo riposizionamento; 
- spostamento provvisorio delle reti di sottoservizi dai cavedi laterali dell’impalcato; 
- rifacimento dell’impermeabilizzazione sulla soletta ed all’interno dei cavedi laterali e 

getto di nuovo massetto in cls di protezione in corrispondenza della soletta; 
- rinforzo strutturale delle travi di bordo e della prima trave a lato di quella di bordo con 

inserimento di nuove armature e getto di protezione di cls; 
- risanamento conservativo dell’intradosso della soletta e delle travi dell’impalcato; 
- stesa di trattamento protettivo sulle superfici in c.a. dell’impalcato; 
- manutenzione della rete di raccolta acqua meteoriche; 
- pulizia, stesa di antiruggine e riverniciatura dei parapetti metallici; 
- pulizia e stesa di trattamento protettivo sui pilastrini in muratura dei parapetti laterali. 
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Durante l’esecuzione dei suddetti lavori sarà sempre consentito il transito veicolare sul   
ponte con una corsia per senso di marcia, mentre solo per un periodo limitato di tempo si dovrà 
 adottare il senso unico; l’importo complessivo di tali ulteriori opere ammonta ad Euro 
224.626,71 per opere ed Euro 831,76 per costi della sicurezza, per un totale di Euro 225.458,47 
(I.V.A. esclusa) e risulta pari al 50% dell’importo contrattuale di aggiudicazione dell’appalto 
originario, pari a Euro 275.059,33 (I.V.A. compresa), ai sensi dell’art. 106, comma 7, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del Capitolato 
Speciale d’Appalto - Prescrizioni amministrative, come da Computo Metrico Estimativo 
allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è, quindi, pari a  zero. 

Relativamente all’incarico di collaudo statico degli interventi di rinforzo strutturale della 
passerella di Strada Tetti Bertoglio su Strada al Traforo del Pino (consistenti nell’inserimento  
   di nuove armature di rinforzo dell’impalcato e nel successivo getto di cls di ripristino, nonché 
  nel rifacimento dell’impermeabilizzazione e del pacchetto di pavimentazione), il corrispettivo 
economico ammonta ad Euro 5.709,60 (I.V.A. ed oneri inclusi).    

La verifica delle infrastrutture viabili in gestione al Servizio, a seguito dell’invio a fine 
agosto 2018 di un primo elenco di priorità in risposta alla richiesta del Ministero delle 
Infrastrutture e  dei Trasporti, è stata già avviata a partire dal dicembre 2018, in funzione dei 
fondi economici disponibili, su un primo gruppo di 53 ponti e consiste in: 
- definizione delle eventuali carenze per le azioni da traffico rispetto alle norme di progetto 

dell’opera; 
- definizione delle eventuali carenze in presenza delle azioni sismiche, con specifico 

modello semplificato rappresentativo della risposta strutturale; 
- definizione delle eventuali carenze relative alla robustezza strutturale; 
- definizione delle eventuali carenze in termini di durabilità; 
- combinazione dei risultati ottenuti per l’ottenimento di un unico indice di sofferenza da 

utilizzare per la definizione della priorità di intervento. 
Tale procedura corrisponde esattamente alle prescrizioni esplicitate dallo stesso 

Ministero nelle recentissime Linee Guida del 5 ottobre 2019 e conseguentemente, tenuto conto 
che il numero complessivo di infrastrutture da analizzare è pari a 111 manufatti, si ritiene 
opportuno incrementare i fondi economici già inseriti nel quadro economico delle opere alla 
voce “verifiche e prove strutturali sui ponti” (pari ad Euro 39.122,00) mediante utilizzo del 
ribasso di gara (per una somma pari ad Euro 106.428,57) per la verifica di ulteriori 38 ponti, per 
un importo complessivo di Euro 145.550,57 (I.V.A. ed oneri inclusi). 

Il progetto elaborato dai tecnici del Servizio Ponti – Vie d’Acqua e Infrastrutture in 
merito alle suddette opere di variante (art. 106 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) ed ulteriori opere (art. 106 – comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) è composto 
dai  seguenti elaborati: 

1. Relazione Tecnica  
2. Documentazione Fotografica 
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3. Computo Metrico Estimativo 
4. Computo Metrico Estimativo dei Costi della Sicurezza 
5. Elenco Nuovi Prezzi  
6. Tavole Grafiche 
7. Verifica e Validazione del Progetto. 
Tale progetto è stato verificato e validato dal Responsabile del Procedimento, che ne ha 

accertato la rispondenza alle prescrizioni di cui all’art. 23 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., come risulta dalla  validazione ai sensi dell’art. 26 - comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(cit. all. 7). 

La spesa per dette opere ammonta, al netto del ribasso di gara del 44,30%, come segue: 
- opere di variante (art. 106 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): Euro 

25.950,00 per opere, oltre ad Euro 5.709,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 
31.659,00; 

- ulteriori opere (art. 106 - comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): Euro 
224.626,71 per opere, Euro 831,76 per costi della sicurezza ed Euro 49.600,86 per 
I.V.A. 22%, per un totale di Euro 275.059,33. 

Inoltre, essendo necessario utilizzare i fondi derivanti dal ribasso di gara anche per 
l’esecuzione delle verifiche delle infrastrutture viabili e per l’affidamento dell’incarico di 
collaudatore statico delle opere inerenti la passerella di Strada Tetti Bertoglio, con il presente 
provvedimento si ritiene opportuno autorizzare anche l’utilizzo della quota del ribasso di gara 
rispettivamente per  la somma di Euro 106.428,57 (I.V.A. ed eventuali altri oneri inclusi) e di 
Euro 5.709,60 ( I.V.A. ed eventuali altri oneri inclusi). 

La spesa complessiva per le sopra citate quattro tipologie di affidamenti ammonta,   
pertanto, a complessivi Euro 418.856,50 e dovrà essere finanziata utilizzando i fondi derivanti 
dal ribasso di gara delle opere principali, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. n. 2322 (impegno 
n. 2019/3248), di cui alla determinazione dirigenziale (mecc. 2018 05988/034) sopra indicata. 
  

A tal fine, tenuto conto del completo  utilizzo del ribasso di gara, che si approva con il 
presente provvedimento, occorre anche procedere alla rideterminazione del nuovo Quadro 
Economico, come di  seguito riportato: 

Quadro Economico 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Opere ribassate (IVA compresa) Impresa F.LLI 
BOTTIN –  det. 2019-02713/034 
-2019-05988/034 

207.400,00 319.243,50 

Oneri contrattuali per la sicurezza - (IVA 
compresa) – Impresa F.LLI BOTTIN –  det. 
2019-02713/034 -2019-05988/034 

6.100,00 17.375,16 

Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche  12.707,87 
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(art. 113, c. 1 D.Lgs. 50/2016, rideterminato, ai 
sensi  del comma 3, del medesimo articolo e 
decreto) - det. 2019-02713/034 -2019-05988/034 

 

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) - 
det. 2019-02713/034 -2019-05988/034 

 3.176,97 

Interventi illuminazione pubblica -  Iren Smart 
Solution S.p.A. (IVA compresa) – det. 
2019-03824/034 

15.140,00  

Acquisto software “weBridge” e “Carichi 
eccezionali versione Google” - soc. 4Emme 
Service s.p.A. (IVA compresa) – det. 
2019-01388/034  

48.678,00  

Incarico per esecuzione verifiche e prove 
strutturali Politecnico di Torino (IVA compresa) – 
det. 2019-04110/034 

12.200,00  

Verifiche e prove strutturali sui ponti (IVA 
compresa) 

 39.122,00 

Ulteriori opere – opere (IVA compresa) – presente 
atto 

 274.044,58 

Ulteriori opere – oneri della sicurezza (IVA 
compresa) – presente atto 

 1.014,75 

Variante – opere (IVA compresa) – presente atto  31.659,00 

Ulteriori Verifiche e prove strutturali sui ponti 
(IVA compresa) – presente atto 

 106.428,57 

Spese per collaudo statico (IVA ed eventuali 
contributi compresi) – presente atto 

 5.709,60 

Ribasso  0 

IMPORTO TOTALE 289.518,00 810.482,00 
 
Conseguentemente, il cronoprogramma finanziario sarà aggiornato come segue: 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento  289.518,00    810.482,00 
Impegno  289.518,00    352.503,50 
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Prenotato     457.978,50 
Ribasso                  0,00 

 
La spesa complessiva di Euro  418.856,50 (I.V.A.  ed eventuali contributi compresi)  

stimata per le prestazioni sopra indicate, rientra nel quadro economico degli “Interventi            
   di rinforzo strutturale e risanamento conservativo  dei ponti cittadini anno 2018” nell’ambito 
   del ribasso di gara. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’affidamento delle predette  
opere di variante ed ulteriori opere, dell’esecuzione delle verifiche sulle infrastrutture viabili in 
gestione al Servizio e dell’incarico di collaudatore statico agli operatori che verranno 
opportunamente individuati sulla base della normativa vigente, nonché all’impegno delle   
relative spese per l’importo complessivo di Euro 418.856,50, come meglio specificato nel 
dispositivo e suddiviso secondo il cronoprogramma finanziario sopra indicato.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettere c) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto 
per la realizzazione di opere in variante ed ulteriori opere inerenti gli “Interventi di 
rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2018”, costituito 
dagli elaborati tecnici dettagliatamente indicati in narrativa (all. dall’1 al 7), per una 
spesa complessiva così suddivisa:.  
- opere di variante (art. 106 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): Euro 

25.950,00 per opere, oltre ad Euro 5.709,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 
31.659,00; importo pari a circa il 5% dell’importo contrattuale dei lavori di  Euro 
550.118,66 (I.V.A. compresa); 
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- ulteriori opere (art. 106 - comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): Euro 
224.626,71 per opere, Euro 831,76 per costi della sicurezza ed Euro 49.600,86 per 
I.V.A. 22%, per un totale di Euro 275.059,33; importo pari al 50% dell’importo 
contrattuale dei lavori di  Euro 550.118,66 (I.V.A. compresa); 

2) di approvare l’utilizzo del ribasso di gara per complessivi Euro 418.856,50, per le 
motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa che integralmente si richiamano, 
prenotato con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 5988/034), per 
l’affidamento di: 
- opere di variante (art. 106 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per 

Euro 31.659,00 (I.V.A. compresa), di cui al precedente punto 1); 
- ulteriori opere (art. 106 - comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per Euro 

275.059,33 (I.V.A. compresa), di cui al precedente punto 1);  
- incarico di collaudo statico delle opere di rinforzo strutturale previste sulla 

passerella di Strada Tetti Bertoglio sovrappassante Strada al Traforo del Pino, per 
un importo complessivo di Euro 5.709,60 (I.V.A. ed eventuali altri oneri inclusi); 

- la verifica delle infrastrutture viabili in gestione al Servizio (ponti, passerelle, 
sottopassi, cavalcavia, cavalcaferrovia) per la definizione delle priorità di 
intervento così come previsto dalla nota del 23 agosto 2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (MIT) e poi regolamentato dai successivi Decreto Legge 
28 settembre 2018 n. 109 (Decreto Genova), Linee Guida del MIT dell’8 agosto 
2019 e Linee Guida del MIT del 5 ottobre 2019, per un importo complessivo di 
Euro 106.428,57 (I.V.A. ed eventuali altri oneri inclusi); 

3) di dare atto che le suddette spese rientrano nel quadro economico dell’intervento inserito, 
 per l’anno 2018,  nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020, di cui al D.U.P. 
2018-2021  approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018, 
(mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018 e successiva variazione, al codice 
opera n. 4302/2018 per Euro 1.100.000,00 (C.U.P. C13D15001950004 – 
CIG7799171F7F), rientrando nell’ambito del ribasso di gara; 

4) di dare atto che il cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del 
quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente 
provvedimento, risulta aggiornato come segue: 

Cronoprogramma 
finanziario 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 289.518,00   810.482,00 
Impegno  289.518,00   352.503,50 
Prenotato     457.978,50 
Ribasso    0,00 

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'affidamento delle predette opere 
di variante ed ulteriori opere, dell’esecuzione delle verifiche sulle infrastrutture viabili in 
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gestione al Servizio e dell’incarico di collaudatore statico agli operatori che verranno 
opportunamente individuati sulla base della normativa vigente, nonché  l’impegno delle 
relative spese per l’importo complessivo di Euro 418.856,50, utilizzando i fondi derivanti 
 dal ribasso di gara delle opere principali e finanziati con mutuo  concesso dalla Cassa 
Depositi e Prestiti - posizione n. 6049757/00, mecc. 2322 (impegno n. 2019/3248).  

 Pertanto, l’investimento  non presenta maggiori oneri finanziari, né spese di gestione; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come da dichiarazione allegata alla citata deliberazione 
(mecc.   2018 04684/034); 

7) di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza motivato dalla 
necessità di dare immediato corso sia alle opere previste in progetto che agli incarichi 
sopra indicati; 

8) 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 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre 2019 al 30 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 26 dicembre 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.  


INTERV. RINFORZO E RISANAMENTO PONTI. APPROV. PROG.  ULTER. OPERE E 


VARIANTE (ART. 106 – C. 1, LETT. B) E C) DLGS 50/16). APPROV.. SPESE  PER AFFIDAM. 


VERIFICHE STRUTTURALI E INCARICO  COLLAUDO. TOTALE COMPL. E. 418.856,50 


(IVA. E CONTR. COMPR.). RIDETERMINAZIONE Q. E. PER UTILIZZO RIBASSO GARA. 


FINANZIAM. MUTUO CDDPP N. 2322 (C.O. 4302).  


 


 


1. Relazione Tecnica  


2. Documentazione Fotografica 


3. Computo Metrico Estimativo 


4. Computo Metrico Estimativo dei Costi della Sicurezza 


5. Elenco Nuovi Prezzi  


6. Tavole Grafiche 


7. Verifica e Validazione del Progetto 


 


 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 


DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 


011.01123087). 


 





