
- 1 - 

 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA III 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

22 dicembre 2016  
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilasedici, alle ore 9.00, in Torino, P.zza Castello, 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 17 Dicembre 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: 
Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA – Antonio 
CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA – Maria Grazia GRIPPO – Antonino IARIA – 
Anna MERLIN -  Marco MAROCCO - Roberto MONTA’– Maurizio PIAZZA – Elisa PIRRO – 
Paolo RUZZOLA – Carlotta TREVISAN. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA – Silvio MAGLIANO. 
 
 

 (Omissis) 
 
 
OGGETTO:  SP 216 del Mezelet prog. Km 3+850. Intervento di somma urgenza per la 

messa in sicurezza del transito sul ponte in ferro del tipo Bailey. 
Approvazione lavori di somma urgenza regolarizzazione affidamento.  

 

 

Prot. n. 31952/2016 
 

La Sindaca, 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 
04/11/2016, dal Tecnico Geom. Umberto Griffa e vistato dal Dirigente del Servizio Viabilità 2, 
Ing. Matteo Tizzani, agli atti, si evidenziava che: 

• “A seguito di sopralluogo effettuato in data 03.11.2016 si è riscontrato che lungo la SP 
n. 216 del Melezet in corrispondenza del ponte militare tipo Bailey alla prog. km. 3+850 
si è verificato il cedimento di parte dell’assito in legno costituente il piano di transito 
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dell’impalcato stesso, con grave pericolo per il transito dei mezzi a servizio delle attività 
presenti a monte dell’attraversamento e del valico internazionale del Colle della Scala; 

• Si è provveduto immediatamente a regolarizzare il transito con primo intervento da parte 
dei cantonieri del circolo di Oulx ed istituendo limitazione di carico, e pertanto si rende 
necessario un intervento in somma urgenza per la sostituzione delle travi dell’impalcato 
ammalorate e rotte con rifacimento dell’intera pavimentazione stradale”; 

  
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, della pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso ed asportazione dell’assito ammalorato, fessurato e rotto; 

• fornitura e posa in opera, di nuovo assito in legno nei tratti ammalorati e rotti, posa di 
lamiere grecate a protezione dell’intero assito in legno e successiva fornitura in opera di 
conglomerato bitumionoso per rifacimento della sede stradale; 

• controllo, verifica e sostituzione dei perni, tiranti e bulloneria varia costituenti la 
struttura in ferro del ponte Bailey”; 

 
Visto il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 458- 31951/2016 del 23/11/2016, 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 circa Euro 15.000,00 oltre IVA 22% e, quindi,  complessivi 
Euro 18.300,00; 
 
Considerato che, per l’esecuzione dell’intervento, è stata svolta un’indagine di mercato con 
richiesta di preventivo a tre imprese, con le seguenti risultanze: 
- Edilstrade srl, Euro 13.000,00, oltre IVA; 
- Ferraris srl, Euro 13.500,00, oltre IVA; 
- Edilgrimaldi snc, Euro 13.600,00, oltre IVA; 
 
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. 129203/2016 
del 07/11/2016, agli atti, all’Impresa EDILSTRADE srl, con sede in via Susa, 35 – 10138 - 
Torino –  Codice Fiscale e Partita IVA 00923960017, per l’importo di Euro 13.000,00 oltre IVA 
22% per Euro 2.860,00 e, quindi, per complessivi Euro 15.860,00; 
 
Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 09/11/2016 dal Geom. Umberto 
Griffa ai sensi dall’art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che quantifica gli interventi di 
somma urgenza in Euro 13.000,00 oltre IVA 22% per Euro 2.860,00 e, quindi, per complessivi 
Euro 15.860,00; 
 
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; 
- la regolarità contributiva del contraente, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 
24.10.2007, è in corso di verifica; 
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- 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, agli atti, si evince che l’obbligazione assunta è diretta ad evitare un danno 
patrimoniale certo e grave, in quanto:  
- il ponte è a servizio di attività e di residenti tra l’attraversamento e il valico internazionale del 
Colle della Scala (in territorio francese), attualmente chiuso per neve, per cui il mancato 
tempestivo ripristino li isolerebbe e renderebbe necessaria la realizzazione di più costosi percorsi 
alternativi, oltre ad esporre l’Ente ad evidenti ripercussioni risarcitorie e a vanificare l’efficacia 
di una struttura già di per sé provvisoria, la cui costruzione era volta a mitigare in via urgente le 
necessità di transito, in attesa della realizzazione di un’infrastruttura definitiva; 
 
Dato atto che l’importo di euro 15.860,00 è stato impegnato sulla Missione/Programma 10/05 – 
Titolo I – cap. 8638-2016 degli stanziamenti provvisori 2016 Macroaggregato 03 – Codice V 
livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del procedimento è 
l’Ing. Sabrina Bergese; 
 
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 e ritenuta l’urgenza; 
 

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. 129203/2016 del 07/11/2016, agli atti, all’Impresa 
EDILSTRADE srl, con sede in via Susa, 35 – 10138 - Torino –  Codice Fiscale e Partita IVA 
00923960017, per l’importo di Euro 13.000,00 oltre IVA 22% per Euro 2.860,00 e, quindi, per 
complessivi Euro 15.860,00; 
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2) di dare atto che è stata impegnata, con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 458- 
31951/2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva somma di Euro 15.860,00 sulla 
Missione/Programma 10/05 – Titolo I – cap. 8638-2016 degli stanziamenti provvisori 2016 
Macroaggregato 03 – Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016; 
 
3) di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. 
(iniziativa n. 1548/2016) la spesa complessiva di Euro 15.860,00; 
 
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 dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 
  

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: SP 216 del Mezelet prog. Km 3+850. Intervento di somma urgenza per la 

messa in sicurezza del transito sul ponte in ferro del tipo Bailey. 
Approvazione lavori di somma urgenza regolarizzazione affidamento.  

 

Prot. n. 31352/2016 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
Presenti  =    17 
Votanti   =    17 

 
Favorevoli 17 

 
( Appendino - Azzarà  – Barrea – Canalis – Carena - Castello - De Vita – Fava – Grippo - Iaria – 
Marocco -  Merlin –  Montà – Piazza - Pirro – Ruzzola - Trevisan) 
 

 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 La  Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 


