
 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA I 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

19 ottobre 2016  
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 19 del mese di ottobre duemilasedici, alle ore 14,30, in Torino, piazza Castello n. 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca 
Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 13 ottobre 2016 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: 
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro 
CARENA – Antonio CASTELLO – Dimitri DE VITA – Mauro FAVA – Maria Grazia GRIPPO 
– Antonino IARIA – Silvio MAGLIANO – Marco MAROCCO – Anna MERLIN – Roberto 
MONTA’ – Maurizio PIAZZA – Elisa PIRRO – Paolo RUZZOLA – Carlotta TREVISAN. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 
“CIRIACESE - VALLI DI LANZO”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 9 
“EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.  
 

 (Omissis) 
 
 
OGGETTO:   S.P. 023 T02 del Colle del Sestriere. Intervenendo di somma urgenza per la 

sostituzione di parte del giunto di dilatazione sul viadotto della S.P. 023 T02 
alla progr. Km 01+230 in comune di Villar Perosa. Approvazione lavori di 
somma urgenza e regolarizzazione affidamento (CIG Z411B50E10). 

 
N. Protocollo: 26460/2016 
 
 
La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che: 
 

- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 
26/09/2016, dai Tecnici Geom. Gianni Nevache e Ing. Luigi Formento e vistato dal 
Dirigente del Servizio Viabilità 2, Ing. Matteo Tizzani, agli atti, si evidenziava che: 
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- “il giunto del viadotto della S.P. 023 t02 alla progr. km 01+230 in comune di Villar 
Perosa - lato monte – era stato rimosso, per metà carreggiata, nel corso del 2015 poiché 
danneggiato e pericoloso; 

- i cantonieri del circolo di Pinerolo hanno immediatamente provveduto a un intervento 
provvisorio di ripristino mediante riempimento del varco venutosi a creare con un 
“cuscino” di geotessuto e asfalto a freddo; 

- nel corso dell’inverno 2015/2016 e dell’estate 2016 i cantonieri hanno provveduto a una 
continua ricarica dello stesso, cercando di mantenere in sicurezza il transito; 

- nei giorni scorsi il “cuscino” realizzato nel 2015 ha ceduto, creando un buco sulla 
corsia direz. Sestriere, che nonostante gli interventi di ripristino, non consente più il 
transito in sicurezza dei veicoli; 

- in data 26/09/2016 è stato effettuato un sopralluogo sulla SP 023 al km 02+230 da parte 
dei sottoscritti geom. Gianni NEVACHE e ing. Luigi FORMENTO, del Servizio Viabilità 
2, per definire le modalità di intervento”; 

  

Visto il citato Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza, redatto ai sensi dell’art. 
163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, dal quale è 
emersa la necessità di procedere urgentemente all’esecuzione di: 

- “asportazione, con mezzi demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente 
sulla semicarregiata direzione Sestriere; 

- fornitura e posa in opera, per una larghezza di 5,00 ml, di GIUNTO DI DILATAZIONE 
GOMMA ARMATA tipo FIP GPE 300 per impalcati di ponti e viadotti realizzato con 
elementi in neoprene armato, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. 

- CONTROLLO E SOSTITUZIONE DEI TIRAFONDI del giunto esistente nella 
semicarreggiata direz. Pinerolo”; 

 
Visto il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 385- 26458/2016 del 06/10/2016, con 
cui è stato proposto, ai sensi dell’art. 191 c. 3 del D. Lgs. 163/2000, di riconoscere la spesa per 
l’intervento di somma urgenza relativo alla situazione di cui sopra; 

 
Preso atto che il Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza, nel dettagliare i lavori 
da eseguire, quantifica la spesa in Euro 12.400,00 oltre IVA 22% per Euro 2.728,00 e, quindi, 
per complessivi Euro 15.128,00; 
 
Dato atto che la situazione di emergenza e la necessità di provvedere all’esecuzione degli 
interventi, di manutenzione ordinaria, hanno indotto ad affidare, ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 
3 del D. Lgs 50/2016, i suddetti lavori in somma urgenza con lettera d’ordine prot. 111063/2016 
del 26/09/2016, agli atti, all’Impresa SISMA srl, con sede in via Duchessa Jolanda, 21/bis – 
10138 - Torino –  Codice Fiscale e Partita IVA 11173820017, che ha dato la propria disponibilità 
ad eseguire gli interventi sopra descritti entro i tempi richiesti, per l’importo di Euro 12.400,00 
oltre IVA 22% per Euro 2.728,00 e, quindi, per complessivi Euro 15.128,00; 
 
Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 27/09/2016 dall’Ing. Luigi 
Formento ai sensi dall’art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che quantifica gli interventi di 
somma urgenza in Euro 12.400,00 oltre IVA 22% per Euro 2.728,00 e, quindi, per complessivi 
Euro 15.128,00; 
 
Preso atto che: 

- è in corso di verifica il possesso da parte dell’Impresa dei requisiti di qualificazione per 
l’esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, 
in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
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- la regolarità contributiva del contraente, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 
24.10.2007, è in corso di verifica; 

- ai sensi dell’art. 163 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’affidatario dichiara, mediante 
autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza 
pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo; 

 
Dato atto che l’Ente opera in gestione provvisoria di cui all’articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., così come integrato dall’articolo 1 ter del D.L. 78/2015 (legge 125/2015); 
 
Dato atto che, in relazione alle condizioni previste dalla norma suddetta ed alla circolare 
dell’Area Risorse Finanziarie n. 9566/2016, dai citati Verbale di Somma Urgenza e Perizia 
giustificativa, nonché dalla Relazione del Dirigente, agli atti, si evince che l’obbligazione assunta 
è diretta ad evitare un danno patrimoniale certo e grave, in quanto:  
- permanendo le condizioni di pericolosità del giunto, si rende necessario un intervento 
quotidiano di ripristino dello stesso mediante ricariche con asfalto a freddo, al fine di consentire 
il transito in sicurezza dei veicoli, con costi quotidiani di manutenzione; 
- il procrastinare nel tempo l’intervento comporta un peggioramento esponenziale nel 
deterioramento dell’infrastruttura dell’Ente, da cui consegue la necessità di effettuare in futuro 
maggiori e più onerosi interventi di ripristino rispetto a quelli individuati; 
- la mancata esecuzione dell’intervento comporta un aumento inequivocabile della pericolosità 
della strada, con conseguenze patrimoniali certe e gravi per l’Ente in sede di risarcimento da 
sinistro; 
 
Dato atto che l’importo di euro 15.128,00 è stato impegnato con Decreto della Sindaca 
Metropolitana n. 385-26458/16 sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo I – cap. 8638-2016 
Macroaggregato 03 – Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016 (op. 
riferimento 1548841); 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del procedimento è 
l’Ing. Matteo Tizzani; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
province, sulle Unioni e fusioni  dei Comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114, di conversione del Decreto-legge 24 giugno 2014, 90; 
 
Visto l’art. 1 comma 50 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 
metropolitane si applicano, per quanto contabili, le disposizioni in materia di comuni di cui al 
Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio 
interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 
richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa 
volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri; 
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DELIBERA 
 

1) di approvare e riconoscere, ai sensi dell’art. 191 comma 3, del T.U. sull’Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e modificato dal DL 174/2012, 
l’avvenuto affidamento d’urgenza dei lavori descritti in premessa, disposto ai sensi 
dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, con lettera d’ordine prot. 111063/2016 del 26/09/2016, 
agli atti all’Impresa SISMA srl, con sede in via Duchessa Jolanda, 21/bis – 10138 - 
Torino –  Codice Fiscale e Partita IVA 11173820017, per l’importo di Euro 12.400,00 
oltre IVA 22% per Euro 2.728,00 e, quindi, per complessivi Euro 15.128,00; 

 
2) di dare atto che è stata impegnata, con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 385-

26458/16 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva somma di Euro 15.128,00 
sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo I – cap. 8638-2016 Macroaggregato 03 – 
Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016 (op. riferimento n. 
1548841); 

 
3) di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e 

s.m.i. (iniziativa n. 1298/2016) la spesa complessiva di Euro 15.128,00; 
 

4)  di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione all’impresa affidataria 
della regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 1), dando atto che la liquidazione 
dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura; 

 
5) di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati 

secondo le disposizioni di cui all’art. 163 c. 10 del D. Lgs. 50/2016; 
 

6)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

  
(Seguono: 
• l’illustrazione della Sindaca Appendino; 
• l’intervento del Consigliere Barrea; 
• l’intervento del Portavoce della Zona 5 Pinerolo ; 
• l’intervento del Consigliere Ruzzola; 
• l’intervento della dott.ssa Doglione per chiarimenti; 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
 
OGGETTO:    S.P. 023 T02 del Colle del Sestriere. Intervenendo di somma urgenza per la 

sostituzione di parte del giunto di dilatazione sul viadotto della S.P. 023 T02 
alla progr. Km 01+230 in comune di Villar Perosa. Approvazione lavori di 
somma urgenza e regolarizzazione affidamento (CIG Z411B50E10). 

 
N. Protocollo: 26460/2016 
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Non partecipano al voto   =  3 (Castello - Fava - Ruzzola). 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    16 
Votanti     =    16 

 
 

Favorevoli  16 
 

(Appendino - Avetta – Azzarà- Barrea - Canalis - Carena - De Vita - Grippo - Iaria - Magliano - 
Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Pirro - Trevisan) 
 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 

(Omissis) 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 
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