
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 301 / 2022

OGGETTO:  LIMITAZIONI  PROVVISORIE  ALLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE  DA 
ISTITUIRE  IN  VIA  PASUBIO  NEL  TRATTO  COMPRESO  TRA  VIALE 
PARTIGIANI D'ITALIA E VIA CASELLE INTERSEZIONI ESCLUSE.

IL DIRIGENTE

Vista  la  richiesta  prot.  n.  68289  del  12/09/2022  e  successiva  integrazione  prot.  n.  69378  del 
14/09/2022, presentate  dal Rappresentante Legale della  “MISTRETTA Srl con sede in Castellero 
(AT) Via Baldichieri nc.21 – P.IVA 01429310053”  , tendente ad ottenere limitazioni provvisorie alla 
circolazione  stradale  per  eseguire  i  lavori  di  “Realizzazione  parcheggio  nell’area  di  proprietà  ex 
Antonielli”  in  Viale  Partigiani  d’Italia,  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  316  del 
16/12/2021,

Visto l’art. 107 comma 3/i  T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l’art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 16/12/2021.

Viste le ordinanze n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009;

ORDINA

di istituire
il divieto di sosta con rimozione forzata, ed il divieto di transito

in
Via Pasubio 

nel tratto compreso tra Viale Partigiani d’Italia e Via Caselle ( intersezioni escluse) 
dalle ore 07:00  del giorno 26/9/2022 alle ore 24:00 del giorno 30/09/2022
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Di  consentire  il  passaggio  dei  mezzi  di  soccorso  e  Polizia,  dei  residenti  che  accedono  ai  carrai  
compatibilmente con le lavorazioni.

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal  D.M. 10 
Luglio  2002  e  dalle  norme  complementari  e  smi,  per  la  posa  della  segnaletica garantendo, 
compatibilmente con le lavorazioni, sempre un passaggio in sicurezza dei pedoni in corrispondenza 
dei cantieri stradali, 

Di  indicare  con  idonea  presegnaletica  i  percorsi  alternativi  con  indicazione  “VIABILITA’ 
MODIFICATA PERCORSO ALTERNATIVO “ almeno in :

-  Viale  Partigiani  d’Italia  intersezioni  Via  Alpignano, Via  Bardonecchia,  Via  Capra,  Via  Vecco, Via 
Garavella;
-Via Capra intersezione Via Vecco;
-Via Pasubio intersezioni Corso De Gasperi, Via Frejus, Via Legnano, Via Caselle e Via Lanzo;
- Piazza Gaibaldi intersezione Via Alberto da Rivoli.

Di incaricare il richiedente ad avvisare i residenti del condominio posto all’angolo tra Viale Partigiani 
d’Italia e Via Pasubio, con l’apposizione di avvisi e concordando eventuali orari per accesso e uscita dei 
veicoli, compatibilmente con le lavorazioni .

La  pubblicità  dei  suscritti  provvedimenti  mediante  il  collocamento  dei  prescritti  segnali  stradali,  la  
temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di 
idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei  
lavori, dovrà avvenire a cura e spese del richiedente o ditta incaricata dei lavori.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che  
dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio  
dei lavori ( D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f );

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto 
con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

AVVERTE
che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali  trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6  dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione,  
al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al  D.P.R. n.119  del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato 
ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.
LS/AGM/mz

Lì, 21/09/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione





DA COMPILARE E CONSEGNARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

LA SEGNALETICA MOBILE PROVVISORIA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E' STATA

POSIZIONATA IN DATA ….../...../......... ALLE ORE …...... IN VIA............................................ DAL N. ….. AL N…...

COME DA ORDINANZE  n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009 e N. ……........del …...../..…..../…..........
  
RIVOLI, ….../........./.............                          Il Responsabile dell'occupazione….........………….............................................

RITIRATO IL …..................................... (ore.....................)             Firma per ricevuta dell'addetto ….......………….........................  
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 316 del  16/12/2021

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  PARCHEGGIO  NELL'AREA  DI  PROPRIETA'  EX 
ANTONIELLI  -  VIALE  PARTIGIANI  D'ITALIA.  P.I.  2021.  APPROVAZIONE  DEL 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 385.000,00. 
(553) (CAPITOLI 1320/17 E 1325/17) (CUP: F27H19001020004)

L’anno  duemilaventuno, addì  sedici del mese di  dicembre  alle ore 16:00 in Rivoli, in una sala del 
Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,  della quale sono membri i  
Signori:

TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1

Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

TRAGAIOLI ANDREA

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA.
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Deliberazione n. 316 del  16/12/2021

Sono personalmente presenti :

Il   Vice Sindaco  Laura Adduce

gli Assessori: Alfonso Lettieri, Paolo Dabbene, Andrea Filattiera e Danilo Fornaro

il Segretario Generale Michelina Bonito

sono  collegati  in  video  conferenza  gli  Assessori:    Alessandra  Dorigo   e   Benvenuta  Reinero,  in  
conformità a quanto previsto dal Regolamento della Giunta Comunale approvato con la Deliberazione 
di Giunta n. 77 del 19/03/2020.

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  PARCHEGGIO  NELL'AREA  DI  PROPRIETA'  EX 
ANTONIELLI  -  VIALE  PARTIGIANI  D'ITALIA.  P.I.  2021.  APPROVAZIONE  DEL 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 385.000,00. 
(553) (CAPITOLI 1320/17 E 1325/17) (CUP: F27H19001020004)
  
Deliberazione proposta dall’Assessora alle Opere Pubbliche e ai LL.PP.

Nel programma di questa Amministrazione è ricompresa la realizzazione di  un parcheggio in Viale 
Partigiani/Via Pasubio (area ex Antonielli) inserito nel  P.I.  2019-2020-2021;  l’importo delle opere è 
stato quantificato  in  €  200.000,00   oltre I.V.A., per il quale era stato stanziato sul Bilancio 2020 
l'importo  complessivo  pari  a  €  225.000,00  I.V.A.  compresa,  mentre  l’importo  relativo  alle  spese 
tecniche, corrispondente a complessivi € 25.000,00 era stato stanziato sul Bilancio 2019.  

Con determinazione dirigenziale  n. 1090 del 06/11/2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31, comma 8  
e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del dettato normativo dell'art.  
30  dello  stesso  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  all’Ing. Antonio  Maria  Amato  di   Caselle  Torinese  (TO), 
l’incarico  professionale  di  progettazione  della  fattibilità  tecnico-economica,  definitiva,  esecutiva,  
direzione lavori,  coordinamento sicurezza  in fase di  progettazione ed esecuzione lavori,  contabilità, 
C.R.E. e pratica per l’autorizzazione paesaggistica e verifica dell’interesse dei beni culturali da parte della  
Soprintendenza, in merito a lavori in   oggetto, per   l'importo   di   € 15.225,18   oltre contributo 4% di  
€ 609,01 ed IVA 22% di € 3.483,52, per complessivi € 19.317,71.
Seguiva Convenzione n. 22 del 14/11/2019.

Nell'affidamento è stata inserita anche la redazione della pratica presso la Soprintendenza per quanto  
attiene il muro di cinta che costeggia il lotto in esame sui lati verso Viale Partigiani, Viale Pasubio e 
Vicolo  San  Lorenzo,  manufatto  di  probabile  origine  settecentesca  anche  se  presenta  segni  di 
rimaneggiamenti successivi.

Con  determinazione dirigenziale n. 467 del 22/06/2020  è  stato  affidato a LTG STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA di Mazzè (TO), l'incarico professionale per la 
verifica  della progettazione definitiva/esecutiva per la realizzazione del parcheggio di Viale Partigiani “Ex 
Antonielli”  € 1.318,15, oltre oneri   previdenziali 4% di   € 52,73 ed IVA 22%  di € 301,59 per complessivi 
€ 1.672,47.
Seguiva la Convenzione n.  12/LL.PP./20 del 11/08/2020.  
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Con deliberazione della  Giunta Comunale n.  202 del  06/08/2020 è stato approvato il  Progetto di 
Fattibilità  Tecnico  Economica,  consegnato  con  prot.  37897  del  10/07/2020  dallo  Studio  dell’Ing. 
Antonio Maria Amato, e trasmesso alla Soprintendenza, per la valutazione di merito, con istanza prot.  
42224 del 30/07/2020.

La Soprintendenza ha espresso parere negativo dapprima attraverso un preavviso di diniego, registrato 
al prot. 66833 del 20/11/2020, e poi con provvedimento finale di diniego (prot. 3560 del 20/01/2021).

Le motivazioni del rifiuto sono state discusse in diversi incontri anche alla presenza dei progettisti e 
hanno riguardato, in particolare, la criticità della creazione di una carreggiata stradale interna al lotto, 
lungo il muro di recinzione, con conseguente perdita di leggibilità e caratterizzazione storica  dell’area.  
E’  stato chiesto inoltre,  un approfondimento agronomico ai  fini  della valorizzazione dell’area,  per 
conservarne la natura prevalentemente verde.

I professionisti incaricati hanno quindi provveduto alla redazione di una nuova proposta progettuale 
dell'intera  area  con  un  orientamento  alla  conservazione  delle  murature,  alla  parziale  e  compatibile  
modifica degli accessi e alla valorizzazione dell'area interna, con un progetto del verde che inglobasse 
l'area parcheggio e l'area veicolare di accesso.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.  71 del  18/03/2021 è stato quindi  approvato il  nuovo 
Progetto  di  Fattibilità Tecnico ed Economica,   relativo agli  interventi  di  "Realizzazione parcheggio 
nell’area di proprietà ex Antonielli – Viale Partigiani d’Italia", per l’importo complessivo di € 250.000,00 
e articolato nel seguente quadro economico:

Importo lavori a base di gara
di cui 
€ 194.000,00 soggetti a ribasso
€   6.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti  a ribasso

€ 200.000,00

IVA 10 % € 20.000,00
Spese tecniche:

- € 19.317,71 incarico prof.le  Ing. Antonio Maria Amato prog. def/esec., d.l….
(DD   1090/19)
- €  1.682,29  per la  verifica della progettazione definitiva/esecutiva di cui:

• € 1.672,47  per l’incarico affidato a LTG Studio Tecnico Associato  (DD 
467/2020)

- €  4.000,00 per futuri incarichi

€ 25.000,00

Incentivo per funzioni tecniche ai sensi  dell’art.  113 Dl.gs 50/2016 pari  al  2% 
dell’importo lavori 

4.000,00

Imprevisti e somme a disposizione € 1.000,00
Totale complessivo dell’opera € 250.000,00

Il   progetto  è  stato  inviato  alla  Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città  
Metropolitana di Torino che, in data 06/04/2021 con nota prot. 21262,  ha  autorizzato, ai sensi dell'art 
21 del  d.lgs 42/2004 e s.m.i,  l'esecuzione delle opere così  come descritte  negli  elaborati  del  nuovo 
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 
del 18/03/2021. 

Con successiva nota in data 13/04/2021 – prot. n. 2283 è stato quindi chiesto allo Studio dell’Ing. 
Antonio Maria Amato  di procedere con la successiva fase di progettazione, che deve  tuttavia tenere 
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conto delle seguenti osservazioni formulate dalla Soprintendenza:

• “siano  minimizzati  gli  abbattimenti  limitando  la  realizzazione  a  quanto  strettamente  necessario  alla  
funzionalità  dell'opera  e/o  a  condizioni  di  instabilità  (piante  invasive  o  con  caratteristiche  fitostatiche  e  
patologiche  che  ne sconsigliano la presenza in un’area  di  fruizione  pubblica).  A tal  fine  e  per  l'intervento  
puntuale, si richiede di integrare la documentazione in corso d'opera con gli esiti delle indagini diagnostiche (es.  
VTA per la valutazione delle reali condizioni strutturali dell'albero);

• l'area  per  la  sosta,  rinverdita  e  con  superfici  drenanti,  sia  realizzata  prediligendo  elementi  dalle  cromie  
armonizzate  con  la  colorazione  del  terreno,  ad  effetto  naturale,  e  lavorazioni  superficiali  che  ne  simulino  
irregolarità e naturalezza;

• l’area destinata alla nuova viabilità (interna) ed ai percorsi pedonali, venga realizzata prevalentemente in terra  
stabilizzata, ad effetto naturale, maggiormente compatibile con il contesto storicamente caratterizzato da un  
prevalente uso rurale a seminativo;

• la nuova recinzione di separazione dalla proprietà privata confinante sia realizzata ricorrendo all'installazione  
un’inferriata con finitura analoga agli elementi in ferro già presenti negli accessi e nelle cancellate storiche, che a  
loro dovranno essere oggetto di restauro;

• qualsiasi prova e campionatura venga sottoposta in corso d'opera all'Ufficio scrivente che garantirà la massima  
collaborazione in fase esecutiva e disponibilità a compiere i necessari sopralluoghi”.

Gli adeguamenti richiesti dalla Soprintendenza hanno determinato un incremento del quadro economico 
dell’opera,  nonché  della  parcella  dello  Studio  dell’Ing.  Antonio  Maria  Amato,  rispettivamente  per 
complessivi € 125.000,00 e € 10.000,00.

In tal senso è stata richiesta  in data  24/09/2021 apposita variazione di bilancio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/10/2021 è stata approvata la variazione al bilancio 
di  previsione  finanziario  2021-2023,  con  applicazione  dell'avanzo  derivante  dall'approvazione  del 
Rendiconto 2020 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/2021, e sono state stanziate 
sul Bilancio 2021 le somme richieste.

Il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in essere, redatto in conformità all’articolo 23 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. e conforme per i contenuti, all’art. 33 del DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in 
vigore, è stato trasmesso dallo  Studio dell’Ing. Antonio Maria Amato in data 02/11/2021 e registrato al 
Protocollo con i nn. 69037-69062-69066-69073-69080. La nota di trasmissione del progetto unitamente 
a copia degli elaborati in versione cartacea è stata inviata in data 08/11/2021 e registrata al Prot. con il  
n. 707436.

Con nota prot. 73272 del 17/11/2021 l’ Ing. Lusso dello studio LTG ha emesso il rapporto finale di  
verifica con esito positivo.

In data 24/11/2021 è stata infine trasmessa dall’Ing. Amato con nota prot. 75324 la versione definitiva  
del  capitolato  di  Appalto  a  seguito  delle  modifiche  richieste  dagli  uffici   al  fine  di  una  migliore 
specificazione dei lavori da eseguire per l’appaltabilità degli stessi e per adeguamento alla normativa di 
settore viste le modifiche apportate al Codice dei Contratti in vigore dal 01/11/2021.

Gli  elaborati  aggiornati  del  progetto  definitivo/esecutivo,  corredato  della  seguente  documentazione 
necessaria e funzionale al tipo d’intervento in essere, sono i seguenti: 

• RTI – Relazione tecnico-illustrativa – Rev.01
• CSA – Capitolato Speciale d’Appalto – Rev.03
• CN – Schema di Contratto – Rev.01
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• DF – Documentazione Fotografica 
• RA – Relazione Agronomica
• RI – Relazione Idraulica
• RST – Relazione di calcolo opere in c.a. - rev.01
• IRT – Illuminazione – relazione tecnico-descrittiva
• RIL – Relazione illuminotecnica
• CME – Computo metrico estimativo – Rev.01
• EP – Elenco Prezzi Unitari – Analisi prezzi – Rev.01
• MO – Incidenza Manodopera – Rev.01
• PSC – Piano di sicurezza e coordinamento – Stima costi sicurezza – Rev.01
• CR – Cronoprogramma – Rev.01
• FO – Fascicolo dell’opera – Rev.01
• Tavola 01 – Cartografia – Inquadramento territoriale
• Tavola 02 – Rivlievo
• Tavola 03 – Planimetria di rilievo – Schema parcheggio
• Tavola 04 – Planimetria di progetto – Planimetria viablità – Rev.01
• Tavola 05 – Dettagli costruttivi – Sezioni progressive
• Tavola 06 – Dettagli costruttivi – Nuovo muro recinzione
• Tavola 07 – Dettagli costruttivi – Sezione tipo
• Tavola 08 – Segnaletica orizzontale e verticale – Attraversamenti pedonali
• Tavola 09 – Muro esistente – Stato di fatto e progetto
• Tavola 10 – Sistemazione area a verde
• Tavola 11 – Smaltimento acque bianche
• Tavola 12 – Vasca di laminazione prefabbricata
• Tavola 13 – Illuminazione pubblica – Planimetria e particolari costruttivi
• Tavola 14 – Illuminazione pubblica – Quadro generale
• Tavola 15 – Planimetria di cantiere – Rev.01

Il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Soprintendenza,  
ammonta complessivamente ad  € 385.000,00  e presenta la seguente articolazione: 

Importo lavori a base di gara
di cui 
€ 299.283,44 soggetti a ribasso
€    7.740,58 per oneri sulla sicurezza non soggetti  a ribasso

€ 307.024,02

IVA 10 % € 30.702,40
Spese tecniche:
-  €  19.317,71 incarico prof.le  Ing. Antonio Maria  Amato prog.,  d.l.,  sicurezza, 
CRE, Soprintendenza (DD   1090/19)
- €  1.682,29  per la  verifica della progettazione definitiva/esecutiva di cui:

• € 1.672,47  per l’incarico affidato a LTG Studio Tecnico Associato  (DD 
467/2020)

- € 14.000,00 per futuri incarichi 

€ 35.000,00

Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art.  113 Dl.gs 50/2016 pari al 2% 
dell’importo lavori 

€ 6.140,48

Imprevisti e somme a disposizione € 6.133,10
Totale complessivo dell’opera € 385.000,00
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Il Responsabile di Procedimento ha provveduto in data 13/12/2021 alla validazione del progetto ai 
sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Con determinazione dirigenziale n. 946 del 04/12/2020 è stata approvata la reimputazione sul Bilancio 
2021 delle opere 2020, tramite il Fondo Pluriennale Vincolato.

Con determinazione dirigenziale n.  953 del 09/12/2020 è stata conseguentemente approvata la variazione 
degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25/01/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 
2021, il bilancio pluriennale 2021/2023 e il Documento Unico di programmazione 2021/2023.

Con  deliberazione  della Giunta  Comunale n. 20  del  04/02/2021 è stato adottato il  Piano  esecutivo  di 
gestione per il triennio 2021-2023, assegnando ai dirigenti parte del Bilancio (budget) e delle risorse umane e 
strumentali, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs 18 agosto 2020 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/10/2021 è stata approvata la variazione al bilancio 
di  previsione  finanziario  2021-2023,  con  applicazione  dell'avanzo  derivante  dall'approvazione  del 
Rendiconto 2020 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/2021.

L’adozione del presente atto compete alla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto  
2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

2) Di approvare  il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dallo  Studio dell’Ing. Antonio Maria Amato 
in data 02/11/2021, registrato al Protocollo con i nn. 69037-69062-69066-69073-69080, la cui nota di 
trasmissione unitamente a copia cartacea degli elaborati è stata inviata in data 08/11/2021 e registrata al  
Prot.  con il  n.  707436,  oltre  al  Prot.75324  del  24/11/2021 inerente  la  revisione  del  Capitolato  di 
Appalto, il tutto  relativo agli interventi di  "Realizzazione parcheggio nell’area di proprietà ex Antonielli 
– Viale Partigiani d’Italia. P.I. 2019",  costituito dalla documentazione citata in premessa, per l’importo 
complessivo di € 385.000,00.

3) Di approvare il nuovo quadro economico globale dei lavori, rideterminato a seguito degli adeguamenti 
richiesti dalla Soprintendenza,  ammontante a complessivi   € 385.000,00 e così articolato:

Importo lavori a base di gara
di cui 
€ 299.283,44 soggetti a ribasso
€    7.740,58 per oneri sulla sicurezza non soggetti  a ribasso

€ 307.024,02

IVA 10 % € 30.702,40
Spese tecniche:
-  €  19.317,71 incarico prof.le  Ing. Antonio Maria  Amato prog.,  d.l.,  sicurezza, 
CRE, Soprintendenza (DD   1090/19)

€ 35.000,00
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- €  1.682,29  per la  verifica della progettazione definitiva/esecutiva di cui:
• € 1.672,47  per l’incarico affidato a LTG Studio Tecnico Associato  (DD 

467/2020)
- € 14.000,00 per futuri incarichi 

Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art.  113 Dl.gs 50/2016 pari al 2% 
dell’importo lavori 

€ 6.140,48

Imprevisti e somme a disposizione € 6.133,10
Totale complessivo dell’opera € 385.000,00

4) Di dare atto che l’intervento, inizialmente inserito nel  quadro descrittivo delle opere previste nel 
Piano  Triennale  degli  Investimenti  2020/2021/2022  approvato  con   deliberazione   della   Giunta 
Comunale  n.  232  del  29/08/2019 per l’importo complessivo di € 250.000,00 a carico dell’annualità 
2020    (CUP: F27H19001020004),    trovava   copertura   finanziaria   per   l’importo   complessivo   di  
€ 225.000,00 al capitolo 1320/17 del bilancio 2020.
Con determinazione dirigenziale n. 946 del 04/12/2020 si è provveduto alla reimputazione sul 2021 
delle opere  inizialmente  a carico dell’annualità  2020,  tramite  Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)  al 
31/12/2020.
In  seguito  alla  variazione  degli  stanziamenti  relativi  al  FPV  al   31/12/2020,  approvata  con 
determinazione dirigenziale n.  953 del 09/12/2020 e del successivo riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi 2020, approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  51  del 04/03/2021, la  
spesa di € 225.000,00 è stata reimputata al capitolo 1320/17 del bilancio dell’anno finanziario in corso , 
finanziata con FPV (ex contributo bando periferie),   impegno 277/2021 (ex impegno 1400/2020).

5) Di dare atto che, conseguentemente agli adeguamenti richiesti dalla Soprintendenza,  con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 74 del 28/10/2021 è stata approvata la variazione al bilancio di  previsione 
finanziario 2021-2023, con applicazione dell'avanzo derivante dall'approvazione del Rendiconto 2020 di 
cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/2021, e sono stati  stanziati sul Bilancio 2021 le 
suddette ulteriori somme:

• € 125.000,00, per i lavori, sul Cap. 1320/17 con la seguente articolazione:
◦ € 34.024,00 – impegno n. 1509/2021 finanziati con Legge 10
◦ €   6.384,00 – impegno n. 1510/2021 finanziati con Rimborsi SMAT
◦ € 84.592,00 – impegno n. 1511/2021 finanziati con Avanzo Vincolato Monetizzazione

• €  10.000,00, per le spese tecniche, sul Cap. 1325/17, come meglio dettagliato al seguente punto 6). 

6) Di dare atto che le spese tecniche per l'importo complessivo di € 35.000,00 presentano la seguente 
articolazione:

• € 19.317,71 relativi all’incarico professionale affidato all’Ing. Antonio Maria Amato, inerente la 
progettazione  della  fattibilità  tecnico-economica,  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,  
coordinamento sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione lavori,  contabilità,  C.R.E.  e 
pratica per l’autorizzazione paesaggistica e verifica dell’interesse dei beni culturali da parte della 
Soprintendenza (D.D. 1090/2019), già impegnate al capitolo 1325/17 del bilancio 2020 e che a 
seguito  del  riaccertamento  ordinario  dei  residui  sono stati  reimputati  per  €  17.082,74   sul 
bilancio 2021 – impegno n. 750/21 (ex impegno 407/20) – finanziati con FPV (ex Avanzo CdS) 
(DD 1090/2019);

• € 1.682,29  già impegnati sul cap. 1325/17 del bilancio 2020 e che a seguito del riaccertamento 
ordinario dei residui sono stati reimputati sul bilancio 2021  – impegno n. 753/21 (ex impegno 
411/20)   (DD 467/2020); a  seguito della  reimputazione,  la predetta  somma,  finanziata  con 
FPV (ex Avanzo CdS), è così articolata:
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◦ € 1.672,47 relativi all’incarico professionale affidato a  LTG Studio Tecnico Associato per la 
verifica  della  progettazione  definitiva/esecutiva   (DD  467/2020),  che  a  seguito  del 
riaccertamento  ordinario  dei  residui  sono  stati  reimputati   sul  bilancio  2021   al  Cap. 
1325/17 – impegno n. 753/21 sub-impegno 48/21 (ex impegno 411/20);

◦ €   9,82 disponibili sul bilancio 2021  al Cap. 1325/17 – impegno n. 753/21 (ex impegno 
411/20);

•  € 14.000,00 per futuri incarichi da affidare, impegnati al Cap. 1325/17 del bilancio 2021, con la 
seguente articolazione:
◦ € 4.000,00 - impegno n.   784/2021 - finanziati con Legge 10/77.
◦ € 7.374,77 – impegno n. 1512/2021 - finanziati con Avanzo Vincolato Monetizzazione
◦ € 2.625,23  - impegno n. 1513/2021 - finanziati con Contributo Bando Periferie Libero

7)  Di demandare al Dirigente Responsabile della Direzione Servizi al Territorio e alla Città, per quanto 
di competenza, l’attivazione degli atti  conseguenti all’impegno di spesa e alle modalità di espletamento 
della gara di appalto.

8)  Di dare atto che la responsabile di procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990,  
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è la Geom. 
Luciana Serpi - Funzionaria della Direzione Servizi al Territorio e alla Città.

Si propone infine che la Giunta Comunale dichiari, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modificazioni, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LS/DD/mfm
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e  
successive modificazioni e integrazioni, del Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città;

Acquisito il  parere favorevole di  regolarità contabile,  ai  sensi  dell’art.  49 del  T.U. 18.8.2000, 
n.267  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  della  Dirigente  della  Direzione Servizi  Economico 
Finanziari;

Con voti unanimi e palesi

APPROVA

la  sopra  trascritta  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “REALIZZAZIONE 
PARCHEGGIO NELL'AREA DI PROPRIETA' EX ANTONIELLI - VIALE PARTIGIANI 
D'ITALIA.  P.I.  2021.  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 385.000,00. (553) (CAPITOLI 1320/17 E 1325/17) (CUP: 
F27H19001020004)”

Successivamente  la  Giunta  Comunale,  con  voti  unanimi,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione n. 316 del  16/12/2021
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 52 del 16.12.2021

IL VICE  SINDACO
ADDUCE LAURA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

Rivoli,  16/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2021 / 4163
APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELL'AREA DI PROPRIETA' EX 
ANTONIELLI - VIALE PARTIGIANI D'ITALIA. P.I. 2021. APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 385.000,00. 
(553) (CAPITOLI 1320/17 E 1325/17) (CUP: F27H19001020004)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Li, 14/12/2021 LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019

Proposta N. 2021 / 4163
APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELL'AREA DI PROPRIETA' EX 
ANTONIELLI - VIALE PARTIGIANI D'ITALIA. P.I. 2021. APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 385.000,00. 
(553) (CAPITOLI 1320/17 E 1325/17) (CUP: F27H19001020004)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 14/12/2021 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2021 / 4163
APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELL'AREA DI PROPRIETA' EX 
ANTONIELLI - VIALE PARTIGIANI D'ITALIA. P.I. 2021. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 385.000,00. (553) (CAPITOLI 
1320/17 E 1325/17) (CUP: F27H19001020004)

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

NON APPOSTO.

Li, $
{documentRoot.parere.DATA_FIRMA}

IL SEGRETARIO GENERALE
${documentRoot.parere.FIRMATARIO}

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Deliberazione di Giunta Comunale N. 316 del 16/12/2021

Certificato di Esecutività

Oggetto:  REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELL'AREA DI PROPRIETA' EX ANTONIELLI 
- VIALE PARTIGIANI D'ITALIA. P.I. 2021. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 385.000,00. (553) 
(CAPITOLI 1320/17 E 1325/17) (CUP: F27H19001020004). 

Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata in data 17/12/2021 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 
28/12/2021.

Città di Rivoli, 28/12/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BONITO MICHELINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 316 del 16/12/2021

Oggetto:  REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELL'AREA DI PROPRIETA' EX 
ANTONIELLI - VIALE PARTIGIANI D'ITALIA. P.I. 2021. APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
385.000,00. (553) (CAPITOLI 1320/17 E 1325/17) (CUP: F27H19001020004).  

Il  presente atto  è  stato pubblicato  all’Albo  Pretorio  on line  per  15gg.  consecutivi,  dal 
17/12/2021 al 01/01/2022

Rivoli, 13/01/2022

BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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