PROCESSO VERBALE ADUNANZA XI
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
25 maggio 2017
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 25 del mese di maggio duemiladiciassette, alle ore 15.30, 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 22 maggio 2017
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 Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLACarlotta TREVISAN.
Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA – Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA’.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 1 “TORINO CITTA’”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “RIVAROLO”.
(Omissis)
OGGETTO: SP 23 del Colle del Sestriere. Progr. Km 84+700-85+250-91+400. Comuni di
Pragelato e Sestriere. Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale.
Intervento di somma urgenza. Approvazione e regolarizzazione (CIG
ZB61E4B537)
N. Protocollo: 6535/2017
La Sindaca, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che:
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VERBALE XI

con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in
data 11/04/2017, sottoscritto dal tecnico accertatore Ing. Luigi Formento e dal
Responsabile Unico del Procedimento, in Staff al Dirigente del Servizio Viabilità
2, Ing. Sabrina Bergese, agli atti, si evidenziava quanto segue:
“a seguito di segnalazioni dei Responsabili Unità Operative 4 e 6, in data
11/04/2017 gli Uffici Tecnici del Servizio Viabilità 2 hanno effettuato un
sopralluogo sulla S.P. 23 del Colle del Sestriere alle progr. Km 84+700-85+25091+400 nei comuni di Pragelato e Sestriere;
detto sopralluogo ha evidenziato dei franamenti del corpo stradale con
scalzamento dello stesso, probabilmente dovuti ai fenomeni di novembre 2016,
aggravati dalle recenti precipitazioni piovose/nevose unite al disgelo. Detti
scalzamenti hanno causato il crollo della banchina, con la conseguente
formazione di spazio vuoto tra la carreggiata e il guard-rail, con pericolose
conseguenze per il transito veicolare. Gli scalzamenti riscontrati sono destinati a
peggiorare in occasione di ogni evento piovoso”;
come si evince dal Processo verbale di constatazione dello stato di somma
urgenza, stante la pericolosità del transito veicolare, è necessario eseguire
interventi di ripristino onde adempiere agli obblighi di manutenzione della rete
stradale, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi;
in particolare, riporta il suddetto verbale, sulla S.P. 23 del Colle del Sestriere, alle
progr. Km 84+700-85+250 nel Comune di Pragelato e progr. Km 91+400 nel
Comune di Sestriere, è necessario procedere urgentemente all’esecuzione dei
seguenti interventi:
● realizzazione di scogliere e/o gabbioni di sostegno della scarpata stradale;
● risagomatura della scarpata;
● riallineamente o sostituzione di guard-rail;
● sigillatura delle lesioni presenti sulla pavimentazione;
per la realizzazione in somma urgenza dei lavori in parola nei Comuni di
Pragelato e Sestriere, in data 12/04/2017 i tecnici del Servizio Viabilità 2, hanno
contattato i legali rappresentanti delle seguenti società ai quali hanno richiesto di
formulare un preventivo di spesa, sulla base del modulo offerta allegato alla
richiesta:
 Ferraris S.r.l.;
 M.B. S.a.S. di Martin Claudio & C;
 Paschetto F.lli Snc Escavazioni;
 Jourdan Roberto Escavazioni Edilizia;
con le seguenti risultanze:
 Ferraris S.r.l., ribasso del 24,50%;
 M.B. S.a.S. di Martin Claudio & C., ribasso del 7,02%;
 Paschetto F.lli Snc Escavazioni, ribasso del 8,00%;


Jourdan Roberto Escavazioni Edilizia, ribasso del 0,53%;
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l’offerta economica presentata dalla società Ferraris S.r.l. è risultata la più
conveniente per l’Amministrazione;
l’importo netto dell’intervento di somma urgenza, desunto dalla stima sommaria
complessiva, sul quale è stato applicato il ribasso del 24,50%, è di Euro 13.049,96=
(di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta
da specifica Perizia giustificativa, redatta in data 19/04/2017 dall’Ing. Luigi
Formento, ai sensi dall’art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

Tenuto conto della necessità di intervenire tempestivamente a tutela dell’incolumità
pubblica onde garantire la continuità dei collegamenti stradali, senza procurare
nocumento ai mezzi di trasporto ed alle persone che vi transitano;
Atteso che, ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, con lettera d’ordine
prot. 6304 del 19/04/2017, agli atti del Servizio, i predetti lavori di manutenzione
ordinaria sono stati affidati alla società Ferraris S.r.l., con sede legale in Cesana T.se
(TO), Via Voyron n. 5, P.I. C.F. 04924760012, e tenuto conto che la stessa società ha dato
la propria disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti entro i tempi richiesti, per
l’importo di Euro 13.049,96 (di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA 22% per Euro 2.870,99 e, quindi, per complessivi Euro 15.920,95;
Atteso che i lavori sono stati consegnati in data 21/04/2017, come si evince dal verbale
consegna lavori, depositato agli atti del Servizio;
Visto il decreto del Consigliere Delegato n. 166- 6534/2017 del 9/05/2017, 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:
- la società è in possesso 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 è stata accertata con esito favorevole, ai
sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007;
- 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, dei quali sono in corso le verifiche da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice;
Dato atto che l’ente opera in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così come disciplinato dalla D.C.M. 34579/2016;
Dato atto che l’importo di euro 15.920,95 è stato impegnato con decreto del Consigliere
Delegato n. 166- 6534/2017 del 9/05/2017 nel seguente modo:
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Missione/Programma 10/05
Titolo 1
del Bilancio provvisorio 2017
capitolo 8638/2017
Macroaggregato 1030000
- Cofog 04.5 Trasporti
- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione
europea
- Codice Piano dei Conti V livello U. 1.03.02.09. 008
del PEG provvisorio 2017
Dato atto che, come risulta da apposita dichiarazione del Direttore dell’Area Lavori
Pubblici, Ing. Matteo Tizzani, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai lavori in
oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:
FASE

DATA

Affidamento lavori
Ultimazione lavori
Collaudo
Approvazione QE finale a
consuntivo della spesa sostenuta
Previsione complessiva 2017

Aprile 2017
Maggio 2017
Luglio 2017
Luglio 2017
Euro 15.920,95

Dato atto che, come risulta dalla medesima dichiarazione del Direttore dell’Area Lavori
Pubblici, il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione
allegata al presente provvedimento e quella agli atti del Servizio;
Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 26/04/2017 di aver accertato
che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 456-32318/2016 del 22/11/2016 e, sulla base della comunicazione del
Direttore dell’Area Risorse finanziarie in data 11/11/2016, con le regole del patto di
stabilità;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sabrina Bergese, Funzionario
Tecnico del Servizio Viabilità 2;

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, n. 90;
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Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, 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 del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla
regolarità contabile, 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
deliberazione, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;
DELIBERA
1) di approvare l’intervento di manutenzione ordinaria di Somma Urgenza,
disposto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, indicato nel Verbale redatto in
data 11/04/2017 a firma del tecnico Ing. Luigi Formento e sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sabrina Bergese, agli atti, e nella
Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 19/04/2017 dall’Ing. Luigi
Formento, dai quali emerge la necessità di procedere urgentemente
all’esecuzione dei seguenti lavori sulla SP 23 del Colle del Sestriere alle progr.
Km 84+700-85+250-85+350 nel Comune di Pragelato e progr. Km 91+400 nel
Comune di Sestriere:
- realizzazione di scogliere e/o gabbioni di sostegno della scarpata stradale;
- risagomatura della scarpata;
- riallineamente o sostituzione di guard-rail;
- sigillatura delle lesioni presenti sulla pavimentazione;
2) di riconoscere, ai sensi dell’art. 191 comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267, l’avvenuto
affidamento d’urgenza dei lavori descritti in premessa, disposto ai sensi dell’art.
163 del D. Lgs. 50/2016, con lettere d’ordine – prot. 6304 del 19/04/2017 alla
società FERRARIS SRL, con sede legale in Cesana Torinese (TO), Via Voyron n. 5,
P.IVA e CF 04924760012, per un importo di Euro 13.049,96 (di cui Euro 500,00 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%, così per complessivi Euro
15.920,95;
3) di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n. 166- 6534/2017 del
9/05/2017 è stata impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva
somma di Euro 15.920,95= IVA 22% compresa, nel seguente modo:
Missione/Programma 10/05
Titolo 1
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del Bilancio provvisorio 2017
capitolo 8638/2017
Macroaggregato 1030000
- Cofog 04.5 Trasporti
- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti
dell’Unione europea
- Codice Piano dei Conti V livello U. 1.03.02.09. 008
del PEG provvisorio 2017
4) di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs
118/2011 e s.m.i. (progetto n. 2017/ 237) la spesa complessiva di Euro 15.920,95;
5) di dare atto che, come risulta da apposita dichiarazione del Direttore dell’Area
Lavori Pubblici, Ing. Matteo Tizzani, il cronoprogramma indicato in premessa
risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e
quella agli atti del Servizio;
6) di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta al
limite del calcolo dei dodicesimi in quanto rientrante nella tipologia di cui alla
lettera a) dell’articolo 163 c. 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7) di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alla società
affidataria della regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 2), dando atto
che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
8) 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;
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
∼∼∼∼∼∼∼∼∼
(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Iaria 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: SP 23 del Colle del Sestriere. Progr. Km 84+700-85+250-91+400. Comuni di
Pragelato e Sestriere. Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale.
Intervento di somma urgenza. Approvazione e regolarizzazione (CIG
ZB61E4B537)
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N. Protocollo: 6535/2017
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 16
Votanti = 16
Favorevoli 16
(Appendino - Azzarà - Barrea - Canalis – Carena - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Iaria Marocco - Merlin - Pirro - Piazza - Ruzzola - 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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