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DETERMINAZIONE:  VIALE DELLA SPINA. REALIZZAZ IMPIANTO TRANVIARIO. 
MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA ED ENTRATA, DI CUI   ALLA DET. N. MECC. 
2018-06160/034. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAM E. 
2.448.357,24 CONTRIB. MINISTERIALE ED E. 400.000,00 CONTRIB. AGLI 
INVESTIMENTI MUTUO CDP N.2320.  (C.O. 4245).  
 

 Nell’ambito degli interventi per la sistemazione complessiva del Viale della Spina, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 375 in data 18 luglio 2017  (mecc. 2017 03070/034), 
esecutiva dal 12 settembre 2017, è stato approvato l’affidamento dell’incarico per la 
progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell’impianto tranviario della linea 
10, nell’ambito dei lavori di “Sistemazione superficiale del Viale della   Spina – tratto da P.zza 
Baldissera a C.so Grosseto”, alla Società Infratrasporti.To S.r.l., con sede in Corso Siccardi n. 
15 -10122  Torino - P.IVA 10319310016, comportante una spesa di Euro 38.854,72 per 
onorario, oltre ad Euro 8.548,04 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 47.402,76. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2017 (mecc. 2017 6103/034), 
esecutiva dal 14 gennaio 2018, è stato approvato il progetto definitivo, in linea tecnica,  redatto 
dalla società Infratrasporti.To S.r.l, relativo alla realizzazione del citato impianto tranviario,     
 per una spesa complessiva di Euro 2.895.760,00 (IVA compresa), ai soli fini degli     
adempimenti previsti in materia,  riservando a successivo provvedimento l’affidamento dei 
medesimi  interventi alla Società G.T.T. S.p.A. 

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, già approvato con deliberazione  del 
Consiglio  Comunale del 10 aprile 2018, (mecc. 2018 00759/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; 
con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018, (mecc. 2018 
04231/024), è stata approvata la variazione ad Euro 2.895.760,00 ed è stato modificato il 
Programma    Triennale delle OO.PP. al  codice opera n. 4245 (CUP C11B15000010001). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04702/034), 
esecutiva dal 16 novembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla società 
Infratrasporti.To S.r.l., relativo alla realizzazione dell’impianto tranviario nell’ambito degli 
interventi di “Sistemazione superficiale del Viale della  Spina, nel tratto compreso tra Piazza 
Baldissera e Corso Grosseto”, per una spesa complessiva di Euro 2.895.760,00 (IVA 
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compresa), definita dal nuovo quadro economico complessivo dell’opera e dal 
cronoprogramma    finanziario.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 672 in data 29 novembre 2018  (mecc. 
2018-06160/034), esecutiva dal 14 dicembre 2018, è stato approvato l’affidamento  delle 
suddette opere, a favore della società G.T.T. S.p.A. quale stazione appaltante dell’intervento  
per la realizzazione del suddetto impianto tranviario; con il medesimo atto è stata impegnata la 
 relativa spesa di Euro 2.848.357,24 (in quanto la somma  di Euro 47.402,76 per l’incarico di 
progettazione definitiva/esecutiva affidato alla società Infratrasporti.To S.r.l era già stata  
impegnata ed accertata con la citata determinazione mecc. 2017 03070/034) ed è stato 
approvato il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma, così di seguito 
rideterminati: 

 

Quadro Economico 2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Opere a corpo e misura soggette a ribasso   2.034.723,28 

Oneri contrattuali per la sicurezza   88.957,61 

Totale importo a base di gara   2.123.680,89 

IVA 10% su importo a base di gara   212.368,09 
Oneri per allacciamenti agli enti erogatori (IVA 
compresa) 

  
30.000,00 

Imprevisti (IVA compresa)   49.497,26 
Oneri personale GTT (Direzione Lavori, 
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) 

  
66.000,00 

Spostamento sottoservizi (SMAT, TERNA, 
COLT, ITALGAS, METROWEB, IRETI, 
Semafori, ecc.) - deliberazione della Giunta 
della Città di Torino (mecc. 2017 06103/034) 
del 28 dicembre 2017 (IVA inclusa) 

  

326.811,00 

Incarico per progettazione definitiva/esecutiva 
affidato alla soc. Infra.To S.r.l.  – 
determinazione mecc. 2017 03070/034 (IVA 
compresa) 

23.701,38 

 
 
23.701,38  

Spese tecniche e collaudi (IVA e oneri 
compresi)  

 
40.000,00 

IMPORTO TOTALE  
23.701,38 

 
23.701,38 

 
2.848.357,24 

 
 



2019 06001/034 3 
 
 

 

Cronoprogramma finanziario 
2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 23.701,38 23.701,38 2.848.357,24 
Prenotato    
Impegno 23.701,38 23.701,38 2.848.357,24 

 
La spesa di Euro 2.848.357,24 (in quanto la somma  di Euro 47.402,76 per l’incarico di 

progettazione definitiva/esecutiva affidato alla società Infratrasporti.To S.r.l è già stata  
impegnata ed accertata con la citata determinazione mecc. 2017 03070/034) è stata finanziata 
come segue: 
- per Euro 2.448.357,24 con  Contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, a rendicontazione   periodica,  nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite 
dall’art. 3 del  D.L.  n. 133/2014 e con la successiva Legge di conversione  dell’11 
novembre 2014 n. 164 (art. 3 - comma 2, lett. a),  utilizzando parte del  ribasso di gara  ed 
economie derivanti da minor occorrenze finanziarie sui quattro lotti di intervento per la  
sistemazione superficiale del viale della Spina, già accertati con determinazione 
dirigenziale n. cron. 537 del 16 ottobre 2018  e successivamente riaccertati con la 
suddetta determinazione n. mecc. 2018-06160/034; 

- per Euro 400.000,00  con  contributo agli investimenti  a favore della società G.T.T. 
S.p.A. con mutuo concesso dalla Cassa Depositi  e    Prestiti - posizione n.  6049743 - 
mecc.  2320, da erogarsi a stati di avanzamento lavori. 

 
Nel frattempo sono emerse delle criticità nella gestione del nodo viabile di Piazza 

Baldissera e, attualmente, è in corso un approfondimento sull’assetto viabile e sul ripristino 
dell’impianto tranviario. 

A tale proposito, considerato che l’espletamento della gara d’appalto e l’esecuzione delle 
opere, da parte della società G.T.T., saranno effettuate nell’anno 2020, coerentemente, quindi, 
al piano realizzativo dell’intervento, risulta necessario,   con il presente atto,    modificare il 
cronoprogramma ed il quadro economico dell’intervento, come sotto indicato e procedere alla 
modifica della imputazione della spesa  e dell’entrata, già approvate,  impegnate  ed accertate  
con la suddetta determinazione dirigenziale n.mecc. 2018-06160/034, che vengono slittate dai 
capitoli e articoli dell’anno 2019 ai medesimi capitoli e articoli dell’anno 2020, per un importo 
 complessivo  di Euro 2.848.357,24, come segue: 
- per Euro 2.448.357,24:  con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 

2019-05190/024, la Divisione Risorse Finanziarie ha effettuato le variazioni ai capitoli di 
pertinenza  in assestamento sia in spesa che in entrata, mandando in economia l’importo di 
Euro 2.448.357,24 dall’impegno n. 3572/2019 sul Capitolo 143410001001 del Bilancio 
2019 e radiando la somma per pari importo dall’accertamento  n. 240/2019 sul Capitolo 
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0318200000001 del Bilancio 2019, provvedendo, contestualmente, ad incrementare per gli 
stessi importi i medesimi capitoli sul Bilancio 2020; 

- per Euro 400.000,00 dando mandato al Direttore Finanziario ad effettuare le necessarie 
variazioni al Fondo  Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa, 
dall’impegno n. 3573/2019 sul Capitolo 143420201001 del Bilancio 2019 al medesimo 
capitolo sul Bilancio 2020. 

 Pertanto, il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma finanziario sono    
così di seguito rideterminati: 

 

Quadro Economico 2017 
Euro 

2018 
Euro 

2020 
Euro 

Opere a corpo e misura soggette a ribasso   2.034.723,28 

Oneri contrattuali per la sicurezza   88.957,61 

Totale importo a base di gara   2.123.680,89 

IVA 10% su importo a base di gara   212.368,09 
Oneri per allacciamenti agli enti erogatori (IVA 
compresa) 

  
30.000,00 

Imprevisti (IVA compresa)   49.497,26 
Oneri personale GTT (Direzione Lavori, 
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) 

  
66.000,00 

Spostamento sottoservizi (SMAT, TERNA, 
COLT, ITALGAS, METROWEB, IRETI, 
Semafori, ecc.) - deliberazione della Giunta 
della Città di Torino (mecc. 2017 06103/034) 
del 28 dicembre 2017 (IVA inclusa) 

  

326.811,00 

Incarico per progettazione definitiva/esecutiva 
affidato alla soc. Infra.To S.r.l.  – 
determinazione mecc. 2017 03070/034 (IVA 
compresa) 

23.701,38 

 
 
23.701,38  

Spese tecniche e collaudi (IVA e oneri 
compresi)  

 
40.000,00 

IMPORTO TOTALE  
23.701,38 

 
23.701,38 

 
2.848.357,24 

 
 
 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 2020 
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Euro Euro Euro 
Stanziamento 23.701,38 23.701,38 2.848.357,24 
Prenotato    
Impegno 23.701,38 23.701,38 2.848.357,24 

 
 Secondo quanto esposto in precedenza, richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 
126/2014, si rende ora necessario provvedere alla modifica di imputazione della spesa per la 
realizzazione delle opere occorrenti  per il ripristino della linea tranviaria di Piazza Baldissera, 
 nel tratto compreso tra Via Cecchi   e Via Chiesa della Salute,  già affidate alla società G.T.T. 
S.p.A., per l’importo complessivo di Euro 2.848.357,24 (IVA compresa).  

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1.  di dare atto che le opere per la realizzazione dell’impianto tranviario nell’ambito degli 

interventi di “Sistemazione superficiale del Viale della  Spina, nel tratto compreso tra   
Piazza Baldissera e Corso Grosseto”,  sono state inserite, 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 s.m.i., al  codice opera n. 4245 (CUP C11B15000010001); 

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,  per l’intervento di cui al precedente 
punto 1),  il nuovo quadro economico ed il relativo  cronoprogramma finanziario  così  
come riportato in narrativa e qui integralmente richiamati; 

3. di approvare la modifica della imputazione della spesa complessiva di Euro 2.848.357,24 
(IVA compresa),  a favore della società G.T.T. S.p.A,, già approvata e impegnata con        
   la citata determinazione dirigenziale n.mecc. 2018-06160/034, che viene slittata dai    
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capitoli   e articoli del bilancio 2019 ai medesimi capitoli e articoli del bilancio 2020, sulla 
base delle variazioni contabili effettuate dalla Divisione Risorse Finanziarie, sia in 
assestamento che    al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura 
della spesa in  relazione al nuovo cronoprogramma delle obbligazioni, come di seguito  
specificato:  

 
- Finanziamento con contributo: 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 

2.448.357,24 2020 

 

10 05 2 02 143410001001 034 2020 

Descrizione capitolo/articolo  Passante Ferroviario – Interventi di Sistemazione Superficiale Viale 
 della Spina- Vedasi capitolo 31820 Entrata 

 

Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali  

La spesa  di Euro 2.448.357,24  è finanziata con  Contributo da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, a rendicontazione periodica,  nell’ambito delle risorse 
finanziarie attribuite dall’art. 3 del  D.L.  n. 133/2014 e con la successiva Legge di 
conversione  dell’11 novembre 2014 n. 164 (art. 3 - comma 2, lett. a),  utilizzando parte del 
 ribasso di gara  ed economie derivanti da minor occorrenze finanziarie sui precedenti lotti 
di intervento per la  sistemazione superficiale del viale della Spina.  

- Finanziamento con mutuo: 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 

400.000,00 2020 

 

10 05 2 03 143420201001 034 2020 

Descrizione capitolo/articolo  Passante Ferroviario – Contributo a G.T.T. per Passante Ferroviario  
Conto finanziario n. 
U.2.03.03.02.001 

Contributi agli Investimenti a altre imprese partecipate  

 
 La spesa  di Euro 400.000,00 è finanziata con  contributo agli investimenti  a favore della 

società G.T.T. S.p.A. con mutuo concesso dalla Cassa Depositi  e    Prestiti - posizione n. 
6049743- mecc. 2320 , che verrà erogato a stati di avanzamento lavori; 

4. di accertare, sulla base delle variazioni di cui al punto 3), la somma di Euro 2.448.357,24, 
precedentemente accertata con la citata determinazione dirigenziale n.mecc.  
2018-06160/034 (accertamento n. 240/2019), secondo la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo e e 

articolo 
Servizio 
Responsabile  

Scadenza 
obbligazione 
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2.448.357,24 2020 

 

4 0200 01 0318200000001 034 2020 

 

Descrizione capitolo/articolo  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Contributi per Passante 

Ferroviario – Decreto del Fare - Vedasi cap. 143410/1 spesa 
Conto finanziario n. 
E.2.01.01.01.001 

Contributi agli Investimenti da Ministeri 

 
5. di riservare a successivi provvedimenti la presa d’atto dell’esito della  gara, che sarà  

espletata a cura della società G.T.T. S.p.A., quale stazione appaltante, nonché  alla 
liquidazione dei pagamenti a favore della medesima società;   

6. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella  
sezione “Amministrazione Aperta” e,  per la natura dell’oggetto,  non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
 di regolarità tecnica favorevole.   

 
Torino, 6 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giorgio MARENGO 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


