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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

27 dicembre 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 27 del mese di dicembre duemiladiciassette, alle ore 9,30, 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 Mario 
SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 21 dicembre 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: 
Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Barbara AZZARA’ - Mauro CARENA - Antonio 
CASTELLO - Silvia COSSU - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - 
Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA’ - Elisa PIRRO - 
Paolo RUZZOLA. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Monica CANALIS - Dimitri DE VITA - Maurizio PIAZZA. 
 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il Portavoce o suo delegato della seguente Zona 
Omogenea: Zona 4 “AMT NORD”. 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO:  S.P. 23 del Sestriere - progr. Km 95+000 - 95+800. S.P. 215 del Sestriere - 
progr. Km 10+000 - 12+800. Comune di Sestriere e Cesana Tor.se. 
Approvazione lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano 
viabile - Conclusione del procedimento di regolarizzazione dell’affidamento e 
riconoscimento del debito fuori Bilancio. 
(CIG ZEB1F12D33) 
                                           

Prot. n. 35555/2017 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato: 
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
Premesso che: 

 
- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 

13/06/2017, a firma dell’accertatore Geom. Umberto GRIFFA e sottoscritto dal Dirigente del 
Servizio Viabilità 2 - Ing. Matteo Tizzani, agli atti, si evidenziava che: 
 “a seguito degli eventi meteorologici eccezionali di novembre 2016, dei frequenti fenomeni 
di gelo e disgelo della stagione invernale 2016-2017, e dei movimenti franosi in atto lungo il 
versante a monte ed a valle della SP 23 nel tratto tra Sestriere e Cesana Tor.se, si sono 
verificati numerosi ammaloramenti del corpo stradale; in particolare in loc. Champlas du Col 
si è riscontrato il cedimento dell’intera sede stradale; analogamente lungo la SP n. 215 del 
Sestriere nel tratto tra Sestriere e Sauze di Cesana si sono verificati numerosi cedimenti della 
carreggiata stradale con creazione di buche ed avvallamenti. Ciò ha reso necessaria, in 
entrambi i tratti stradali, l’istituzione del limite di velocità a 20 km/h a causa del pericolo per 
il pubblico transito;  

-  nell’ultimo mese, a seguito di ulteriori precipitazioni intense e a seguito dello scioglimento 
delle nevi presenti in quota, il fenomeno si è aggravato e, in particolare, i cedimenti e 
ammaloramenti si sono ulteriormente estesi; 

-  a seguito di tali peggioramenti, con ordinanza num. 137-10113/2017 del 05/06/2017, è stato 
disposto anche un restringimento della sede stradale in loc. Champlas du Col lungo la SP n. 
23 del Sestriere (….); 

- sono pervenute da parte dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (prot. 3076 del 
19/05/2017) e del Comando Carabinieri - Stazione di Sestriere (prot. 76/30-2017 del 
05/06/2017) due richieste di interventi urgenti al fine di ripristinare il transito in condizioni di 
sicurezza; 

- nonostante la segnaletica di preavviso presente in loco si sono verificati alcuni incidenti in 
corrispondenza dei tratti più dissestati”. 

 
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 per garantire il transito in sicurezza dei mezzi e 
per evitare ulteriori peggioramenti delle condizioni del rilevato, con danni patrimoniali certi e 
gravi; 
 
Preso atto che il Verbale di Constatazione dello stato di somma urgenza dettaglia i lavori da 
eseguire, al fine di ovviare alla situazione sopra descritta; 
   
Dato atto che l’analisi prezzi e il relativo elenco prezzi, redatti dal Geom. Umberto GRIFFA, agli 
atti,  individua i prezzi per le seguenti voci: 
• Binder per ricariche 
• Fresatura 
• Tappeto d’usura 
 
Dato altresì atto che: 

 
-  che con mail del 05/06/2017 è stato richiesto alle seguenti imprese: 

 
• Edilstrade s.r.l. reg. Ponte Ventoso 10050 Salbertrand (TO) -  
• Cava Rotunno via Roma, 8 10040 Villar Dora (TO) -  
• SITALFA s.p.a. via Lago, 11 10050 Bruzolo (TO) - 
un preventivo per l’esecuzione degli interventi in questione da formulare in base alle voci di 
prestazioni individuate nell’elenco prezzi citato, specificando che l’offerta doveva pervenire 
entro il 07/06/2017 alle ore 16:00; 
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- che sulla base di tale richiesta sono pervenute le seguenti offerte: 
 

 nome ditta   u.m. quantità 
presunta 

prezzo Analisi 
Prezzi 

Reg.Piemonte 
2016 

prezzo 
offerto 

ribasso 

N.S. 
PROTOCOLLO 
DEL  

binder [tonn] 50 €      96,56 €  75,00 -22,33% 
usura [tonn] 250 €    100,41 €  82,00 -18,33% 

Edilstrade 
s.r.l. 
reg. Ponte 
Ventoso 
10050 
Salbertrand 
(TO) 

fresatura [giorni] 2 € 1.394,64 € 1.000,00 -28,30% 

N. 68940/2017 
DEL 7/6/2017 

binder [tonn] 50 €      96,56 € 96,00 -0,58%  
usura [tonn] 250 €    100,41 € 100,00 -0,41% 

Cava 
Rotunno 
via Roma, 8 
10040 Villar 
Dora (TO) 

fresatura [giorni] 2 € 1.394,64 € 1.600,00 14,72% 

N. 68970/2017 
DEL 7/6/2017 

binder [tonn] 50 €      96,56 
usura [tonn] 250 €    100,41 

SITALFA 
s.p.a. 
via Lago, 11 
10050 
Bruzolo (TO) 

fresatura [giorni] 2          € 1.394,64 

 offerta non 
accettata perché  
pervenuta fuori 

termine 

N. 71038/2017 
DEL 12/06/2017 

 
-  che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è risultata essere quella presentata 

dall’Impresa Edilstrade s.r.l.- Reg. Ponte Ventoso 10050 Salbertrand (TO); 
 

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 la lettera d’ordine prot. n. 
13109/2017 del 13/06/2017, agli atti, all’Impresa EDILSTRADE SRL. con sede in Reg. Ponte 
Ventoso - 10050 SALBERTRAND (TO) - P.I. 00923960017, per l’importo di netti Euro 
20.000,00 (di cui Euro 500,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% e, quindi, per complessivi 
Euro 24.400,00; 
 
Fermo che, come noto, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000  l’organo esecutivo 
(…) “entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del 
procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa (…), 
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione 
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato 
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta (da parte della Giunta), e comunque 
entro il 31 dicembre dell'anno in corso (…)”; 
 
Visto, sul punto, il decreto del Consigliere Delegato n. 277-13366/2017 del 3/7/2017, 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; 
 
Dato atto che per un mero disguido tecnico conseguente presumibilmente a traslochi degli uffici 
competenti in corso nel periodo temporale di riferimento, la proposta di Deliberazione 
consigliare n. 13471/2017, presentata dagli Uffici competenti al fine di concludere il 
procedimento di regolarizzazione dell’intervento di somma urgenza in oggetto, e munita di tutti i 
pareri sia tecnici (espressi in data 22/6/2017) sia contabili (espresso in data 27/6/2017), non ha 
seguito il suo iter ordinario, con la conseguenza di non essere stata inserita all’ordine del giorno 
del Consiglio utile ai fini del rispetto del termine dei 30 gg.; 
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Verificato, pertanto, che risulta necessario procedere con il presente provvedimento alla 
conclusione in sanatoria del procedimento di regolarizzazione dell’affidamento dei lavori di 
somma urgenza in oggetto al fine di rispettare il termine perentorio della conclusione del 
procedimento entro la fine del 2017 e, contestualmente, riconoscere il relativo debito fuori 
bilancio ex art. 191, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., il quale dispone che con deliberazione 
consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 
acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi dell’art. 191, nei limiti degli accertati 
e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza. 
Nel caso di specie, vi è accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’ente in relazione 
all’intero importo oggetto dell’affidamento dei lavori di somma urgenza, proprio in 
considerazione di quanto relazionato dagli Uffici competenti per quanto concerne i lavori di 
somma urgenza affidati e la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dall’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come sopra illustrato; 
 
Preso atto che: 
 
- l’impresa affidataria 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 
dell’art. 31 comma 4 del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito dalla L. 09/09/2013 n. 98; 

- 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 la spesa complessiva di Euro 24.400,00, con il Decreto del Consigliere Delegato n. 
277-13366/2017 del 3/7/2017 sopra citato con cui si è proposto di riconoscere la spesa per 
l’intervento di somma urgenza relativo all’oggetto, è stata impegnata nel Bilancio provvisorio ai 
sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come disciplinato dalla D.C.M. 
34579/2016 e dall’art.18 del D.Lgs. 50/2017, nel seguente modo: 
-    Missione/Programma: 10/05  
- Titolo: 1 

del Bilancio provvisorio 2017  
- Capitolo: 17323/2017  
- Macroaggregato 03  
- COFOG 04.5 Istruzione secondaria 
- Transazione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea 
- Codice Piano dei Conti V livello U. 1.03.02.09.012 
      del PEG provvisorio 2017  
   con movimento contabile 201/1628750; 
 
Dato atto, inoltre, che:  
 
-  con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 101-13236/2017 del 03/08/2017 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017 e relativi allegati;  
-  con la suddetta Deliberazione, il Consiglio Metropolitano, al punto 6 del dispositivo, ha 

autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti di spesa quali risultanti dal Bilancio di previsione 
2017 anche per la realizzazione di lavori pubblici di somma urgenza di cui all'articolo 191 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

-  con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 328-17989/2017 del 10/08/2017 è stato 
approvato il PEG 2017, così come modificato con successivi decreti;  
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Dato atto, pertanto, altresì, che la suddetta spesa, ha trovato imputazione, a seguito 
del’approvazione del Bilancio di previsione 2017, sui medesimi missione/programma; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 136 del 20 
dicembre 2017. 

 
Dato poi atto che: 
 
-  come risulta da apposita dichiarazione del RUP, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai 

lavori in oggetto si è previsto il seguente cronoprogramma della spesa:  
 

FASE DATA 

Affidamento lavori giugno 2017 
Ultimazione lavori giugno 2017 
Collaudo luglio 2017 
Approvazione QE finale a 
consuntivo della spesa sostenuta 

luglio 2017 

Previsione complessiva 2017                      Euro 24.400,00 
 
-   come risulta dalla medesima dichiarazione del RUP, 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 21/06/2017 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 del Sindaco Metropolitano 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. Matteo Tizzani; 

 
Vista la Relazione del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici in data 29/11/2017 agli atti; 

 
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; 

 
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. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano; 

 
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) per le motivazioni di cui in premessa, di concludere in sanatoria il procedimento di 

regolarizzazione dei lavori di somma urgenza di cui all’oggetto, procedendo con 
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l’approvazione dell’intervento di manutenzione ordinaria di Somma Urgenza, disposto ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, indicato nel Verbale redatto in data 13/06/2017 a 
firma del tecnico Geom. Umberto GRIFFA e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Viabilita’ 
2 Ing. Matteo TIZZANI, agli atti, e nella Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in 
data 13/06/2017 dal Geom. Umberto GRIFFA, dai quali si evince la necessità di procedere 
urgentemente all’esecuzione dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 23 DEL  
SESTRIERE - PROGR. KM 95+000 - 95+800 e della S.P. 215 DEL SESTRIERE -  
PROGR. KM 10+000 - 12+800. COMUNE DI SESTRIERE E CESANA TOR.SE, già 
oggetto di proposta di regolarizzazione da parte del Decreto del Consigliere Delegato 
competente n. 277-13366/2017 del 3/7/2017; 

 
2) di riconoscere, conseguentemente, 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. n. 50/2016, con lettera d’ordine prot. n. 13109/2017 del 13/06/2017, agli atti, 
all’Impresa EDILSTRADE SRL. con sede in Reg. Ponte Ventoso - 10050 SALBERTRAND 
(TO) - P.I. 00923960017, per un importo di netti Euro 20.000,00 (di cui Euro 500,00 per 
oneri di sicurezza) oltre IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 24.400,00; 

 
3) di riconoscere, altresì, il relativo debito fuori bilancio ex art. 191, comma 1, lett. e), del 

T.U.E.L., derivante dall’affidamento dei lavori di somma urgenza in oggetto, nei limiti degli 
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente come in premessa specificato, 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

 
4) di dare atto che con Decreto del Consigliere Delegato n. 277-13366/2017 del 3/7/2017 sopra 

citato è stata impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nel Bilancio provvisorio ai 
sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come disciplinato dalla 
D.C.M. 34579/2016 e dall’art. 18 del D.Lgs. 50/2017, la somma complessiva di Euro 
24.400,00 (IVA 22% compresa), nel seguente modo: 

      -    Missione/Programma: 10/05  
- Titolo: 1 

del Bilancio provvisorio 2017  
- Capitolo: 17323/2017  
- Macroaggregato 03  
- COFOG 04.5 Istruzione secondaria 
- Transazione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea 
- Codice Piano dei Conti V livello U. 1.03.02.09.012 

del PEG provvisorio 2017 
con movimento contabile 2017/ 1628750, 

e che, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 101-13236/2017 del 03/08/2017, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2017 e relativi allegati, nel quale ha trovato 
imputazione la spesa in parola; 

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

e s.m.i. (progetto n. 2017/380) la spesa complessiva di Euro 24.400,00; 
 
6) di dare atto, poi, che, come risulta da apposita dichiarazione del RUP, il cronoprogramma 

indicato in premessa risulta coerente con la documentazione allegata al presente 
provvedimento e quella agli atti del Servizio; 

 
7) di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione all’impresa 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, infine, 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. 
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∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

 
(Seguono: 
• l’illustrazione del Consigliere Delegato Iaria; 
• l’intervento del Portavoce della Zona Omogenea 4; 
• l’intervento del Consigliere Fava; 
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli 
atti e che qui si danno come integralmente riportati) 
. 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO:  S.P. 23 del Sestriere - progr. Km 95+000 - 95+800. S.P. 215 del Sestriere - 

progr. Km 10+000 - 12+800. Comune di Sestriere e Cesana Tor.se. 
Approvazione lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano 
viabile - Conclusione del procedimento di regolarizzazione dell’affidamento e 
riconoscimento del debito fuori Bilancio. 
(CIG ZEB1F12D33) 
                                           

Prot. n. 35555/2017 
                                           

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti = 15 
 Astenuti =      6   (Avetta - Carena - Grippo - Magliano - Montà - Ruzzola.) 

Votanti =   9 
 

Favorevoli 9 
 

(Appendino - Azzarà - Castello - Cossu - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro) 
 

La deliberazione risulta approvata. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

La Sindaca Metropolitana, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé 
approvata. 

 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:  
 

Presenti = 15 
 Astenuti =      5   (Avetta - Carena - Grippo - Magliano - Montà) 

Votanti = 10 
 
 

 
Favorevoli 10 

 
(Appendino - Azzarà - Castello - Cossu - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola) 
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La deliberazione risulta immediatamente eseguibile. 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
In originale firmato. 
 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to M. Spoto 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 
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