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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- in data 13 dicembre 1999 è stato sottoscritto tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la

Regione  Piemonte,  la  Provincia  di  Torino,  il  Comune  di  Carmagnola,  l’Ente

Nazionale per le  Strade ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Torino Savona ATS

S.p.A. l’Accordo di programma per la realizzazione del nuovo casello autostradale di

Carmagnola  Sud  (Intervento  1)  e  della  nuova  bretella  collegante  in  viabilità

straordinaria detto nuovo casello con la ex SS20 del Colle di Tenda (Intervento 2).

L’A.d.P. prevede che la Regione Piemonte contribuisca al costo di realizzazione del

casello autostradale e a quello della “bretella” con i seguenti contributi:

1) all’ATS S.p.A.  l’importo di  € 2.582.284,50 per la  realizzazione del casello  di

Carmagnola Sud e i relativi svincoli;

2) all’ANAS S.p.A. l’importo di € 2.582.284,50 per la realizzazione della “bretella”.

- in data 16 marzo 2000 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa dell’Accordo di

programma  per  la  determinazione  del  rispettivo  concorso  alla  realizzazione  degli

interventi programmati, nonché per la definizione della tempistica di detti interventi e

per la regolamentazione dei rapporti finanziari e dei reciproci obblighi e garanzie dei

contraenti;

- alla  data odierna è stata completata  ed aperta al traffico la Bretella realizzata da

ANAS, mentre il nuovo Casello, pur avendo ottenuto tutti i pareri ed autorizzazioni

di rito, non è stato inserito nel piano finanziario attuale della Società concessionaria

dell’Autostrada;

- tale situazione ha impedito di poter far raggiungere la piena funzionalità all’opera

realizzata da ANAS e quindi di alleggerire il traffico di attraversamento della Città di

Carmagnola.  Nel  febbraio  2016,  inoltre,  il  quadro  degli  indicatori  della  qualità

dell’aria ha portato il Consiglio Comunale a richiedere lo stato di emergenza;

- nel 2017 la situazione è peggiorata e sono stati registrati 122 sforamenti nell’arco

dell’anno del valore di PM10.

Preso atto che in data 21/09/2017 con atto a rogito del Notaio Marco Re di Imperia, la

Società Autostrada dei Fiori p.A ha incorporato la Società Autostrada Torino-Savona

p.A. con efficacia a decorrere dal 1°novembre 2017 e che per effetto di tale operazione

la Società Autostrada dei Fiori S.p.a. è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo,

tutte  le  ragioni,  azioni,  diritti,  obblighi  impegni  e  passività  dell’Autostrada Torino-

Savona S.p.a., la quale è estinta a tutti gli effetti;

 Dato atto che:

- la  Regione  Piemonte  per  risolvere  le  problematiche  di  cui  sopra,  con  nota  del

27.12.2016 inviata al Ministero, ha illustrato una proposta alternativa che consenta di

contemperare le esigenze trasportistiche del territorio ed insieme di limitare il costo

dell’investimento, mantenendo le caratteristiche di viabilità di adduzione all’attuale

casello autostradale, mediante la realizzazione del primo lotto della Variante Est di

Carmagnola  di  sviluppo  pari  a  3.500  m che  collega  la  S.P.  661  con  l’esistente

stazione autostradale di Carmagnola (intervento previsto nel Piano Investimenti sulla

rete  statale  trasferita  approvato  con  D.C.R.  n.  271-37720  del  27.11.2002,  ma

attualmente senza copertura finanziaria);
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- la Città Metropolitana di Torino ha provveduto nel contempo ad aggiornare il quadro

economico  dell’intervento  relativo  alla  Variante  Est  di  Carmagnola  -  lotto  I

definendo un importo complessivo necessario per la realizzazione dell’opera pari ad

€ 8.469.753,80.

Rilevato che

- la Regione, la Città Metropolitana  ed il Comune ed il Ministero hanno concordato di

far realizzare dalla Società Autostrada dei Fiori s.p.a. la Variante Est di Carmagnola,

Lotto  I,  in  sostituzione  del  nuovo  svincolo,  predisponendo  una  Convenzione

sostitutiva dell’Accordo di programma stipulato nel 1999;

- il  testo  della  Convenzione  in  oggetto  regola  i  rapporti  per  il  finanziamento  e  la

realizzazione  dell’opera;

Preso atto che, nel rispetto di quanto concordato

- il Comune di Carmagnola in data 18 dicembre 2018 con deliberazione di Consiglio n.

99 ha provveduto all’approvazione dello schema di Convenzione suddetto;

- all’approvazione  della  medesima  convenzione  ha  provveduto  anche  la  Regione

Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 69-8221;

Visto  lo  schema di  Convenzione  allegato  al  presente  provvedimento per  farne  parte

integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  dalla  II°  Commissione

Consiliare in data 13 marzo 2019;.

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 D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’articolo 1, comma 50, della 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;

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  Metropolitano  n.  26696/2016 del  19/10/2016 di

convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267  e  s.m.i.,  dell’elezione  di  tutti  i  Consiglieri  metropolitani,  a  seguito  della

consultazione elettorale del 9/10/2016;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del

Servizio  interessato,  nonché  alla  regolarità  contabile  del  Dirigente  Responsabile

Finanziario,  ai  sensi  dell’articolo  49,  comma  1,  del  Testo  Unico  delle  leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 delle 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

� di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

� di  approvare,  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  lo  schema di  Convenzione

(All.1) allegato al presente atto, tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la

Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Carmagnola e il

concessionario  dell’Autostrada  A6  società  Autostrada  dei  Fiori  S.p.a.,  avente  ad

oggetto il finanziamento e la realizzazione della Variante Est di Carmagnola I lotto di

adduzione all’esistente casello di Carmagnola sull’autostrada A6;

� di dare atto che in fase di stipulazione del medesimo atto si potranno apportare delle

modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

� di  dare  atto  che  gli  oneri  derivanti  dall’attuazione  dell’art.  8  della  Convenzione

troveranno copertura finanziaria sui pertinenti stanziamenti di bilancio degli esercizi

di competenza e saranno assunti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

� di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

�����������������

(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Iaria per il cui testo si rinvia alla registrazione

integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente

riportata).

�����������������

La  Sindaca  Metropolitana,  non  essendovi  alcuno  che  domandi  la  parola,  pone  ai  voti  la

proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  Variante  est  di  Carmagnola  I°  lotto  di  adduzione  all’esistente  casello  di

Carmagnola sull’autostrada A6. Approvazione schema di convenzione tra il

ministero delle infrastrutture e trasporti, la Regione Piemonte, il Comune di

Carmagnola, la Società Autostrada dei Fiori S.p.a. e la Città Metropolitana

di Torino.

                

N. Protocollo:  2541/2019

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

Presenti = 16

Votanti = 16

Favorevoli 16

(Appendino - Audino - Avetta - Azzarà - Canalis - Castello - Chiapetto - Cossu - De Vita - Fava -

Grippo - Iaria - Magliano - Marocco - Martano - Montà).

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.
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(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Vice Segretario Generale  

 F.to G. Monterosso

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI

INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER STRADE E LE AUTOSTRADE E PER

LA VIGILANZA E LA SICUREZZA NELLE

INFRASTRUTTURE STRADALI

CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento

delle Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per

Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture

Stradali (nel proseguo Ministero) con sede in Roma - Piazzale Porta Pia, 1 -

codice  fiscale  97532760580,  rappresentata  da  ________  nato  a  ____  il

_____ in qualità di ____ , giusta i poteri conferitigli;

la REGIONE PIEMONTE  -  Settore ______ (nel  proseguo Regione)  con

sede  in  Torino  -  ______  -  codice  fiscale  80087670016  -  partita  I.V.A.

02843860012 rappresentata da _______ nato a ____ il ____ in qualità di

_____, giusta i poteri conferitigli;

la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - (nel proseguo Città Metropolita-

na) con sede in Torino - Corso Inghilterra 7 - codice fiscale 01907990012,

rappresentata da ______ nato a ______ il ______ in qualità di _____, giu-

sta i poteri conferitigli;

la CITTÀ DI CARMAGNOLA (nel proseguo Comune) con sede in Carma-

gnola -  Piazza Manzoni 10 - codice fiscale 01562840015 - partita I.V.A.

01562840015, rappresentata da ______ nato a ______ il ______ in qualità
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di _____, giusta i poteri conferitigli;

E

la SOCIETÀ AUTOSTRADA DEI FIORI p.A. - Direzione e coordinamento

S.A.L.T. S.p.A. (Gruppo SIAS) – (nel proseguo ADF) con sede legale in Via

della Repubblica n. 46, 18100 Imperia (IM) e sede secondaria in Via Bon-

zanigo  22,  10144  Torino  (TO)  -  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.

00111080099 e Iscr. Reg. Imprese. Imperia n. 36708, legalmente rappre-

sentata dall’Ing. Bernardo Magrì nato a Napoli il 12.06.1960, nella sua qua-

lità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli,

congiuntamente definite “Parti”,

PER IL FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST DI

CARMAGNOLA - I LOTTO DI ADDUZIONE ALL’ESISTENTE CASELLO

DI  CARMAGNOLA  SULL’AUTOSTRADA  DEI  FIORI  -  TRONCO  A6

TORINO - SAVONA

PREMESSO CHE:

− in data 13 dicembre 1999 è stato sottoscritto, tra il Ministero dei Lavori

Pubblici,  la  Regione  Piemonte,  la  Provincia  di  Torino,  il  Comune  di

Carmagnola, l’Ente Nazionale per le Strade ANAS S.p.A. e la Società

Autostrada  Torino  Savona  S.p.A.  (di  seguito  ATS)  un  Accordo  di

Programma  per  la  realizzazione  del  nuovo  casello  autostradale  di

Carmagnola  Sud  e  della  nuova  bretella  collegante  in  viabilità

straordinaria detto nuovo casello con la ex SS 20 del Colle di Tenda.

− in  data  16 marzo 2000 è  stata  sottoscritta  la  Convenzione attuativa

dell’Accordo  di  Programma  per  la  determinazione  del  rispettivo

concorso alla realizzazione degli interventi programmati, nonché per la
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definizione della tempistica di detti interventi e per la regolamentazione

dei rapporti finanziari e dei reciproci obblighi e garanzie dei contraenti;

− in data 18.11.2009 è stata sottoscritta la nuova Convenzione Unica tra

l’ANAS e l’ATS, resa efficace con atto di recepimento intervenuto con

ANAS, in data 22.12.2010; la citata Convenzione Unica sostituisce ad

ogni effetto le precedenti convenzioni;

− tale convenzione prevedeva all’art. 2 comma 2 lett. Bq) la realizzazione

del suddetto nuovo casello;

− a far data da 1 ottobre 2012, ai sensi dell’art.  11 del Decreto Legge

29.12.2011 n. 216 convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è

verificato il trasferimento ex lege presso il Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti (MIT) delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative

all’Ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA) dell’ANAS;

− tramite il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.

346 del 04.08.2014, nell’ambito del “Dipartimento per le infrastrutture, i

sistemi informativi e statistici” dello stesso Ministero, è stata istituita la

“Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali”

(nel  prosieguo  MIT -  DGVCA)  che  svolge  le  funzioni  di  vigilanza  e

controllo sui concessionari autostradali;

− ATS ha quindi provveduto a redigere la progettazione, sino alla fase

definitiva, ottenendo il provvedimento di intesa Stato - Regione in data

02.03.2016;

− tale provvedimento precisa che l’approvazione dell’opera non comporta

per la regione Piemonte alcun stanziamento a bilancio neanche per gli

esercizi futuri;
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− con  atto  redatto  in  data  21.09.2017,  a  rogito  Notaio  Marco  Re  di

Imperia, la Società Autostrada dei Fiori p.A. ha incorporato la Società

Autostrada  Torino  -  Savona  p.A.  con  efficacia  a  decorrere  dal

01.11.2017;

− per  effetto  di  tale  operazione,  dalla  data  del  01.11.2017,  la  Società

Autostrada dei Fiori S.p.A. è subentrata in tutto il  patrimonio attivo e

passivo,  tutte  le  ragioni,  azioni,  diritti,  obblighi,  impegni  e  passività

dell’Autostrada  Torino  -  Savona  S.p.A.,  la  quale  è  estinta  a  tutti  gli

effetti;

− il  Comune di Carmagnola, stante il prolungarsi dell’iter amministrativo

per  la  realizzazione  del  nuovo  casello,  ha  da  tempo  sollecitato  un

intervento  risolutivo  della  grave  situazione  di  disagio,  che  provoca

notevole  inquinamento  atmosferico  ed  incidenti  stradali,  causata  dal

riversarsi di notevoli flussi di traffico anche di mezzi pesanti nell’abitato

di Carmagnola, nel cui centro urbano confluiscono la SP 20, la SP 661,

la SP 393 e la SP 137;

− alla  data odierna è stata completata ed aperta  al  traffico la  Bretella

realizzata  da  ANAS,  mentre pur  avendo  ottenuto  tutti  i  pareri  ed

autorizzazioni  di  rito,  non  è  stato  confermato  il  nuovo  casello  di

Carmagnola Sud tra le nuove opere da realizzare nel piano economico

finanziario relativo al periodo 2014 -2018 dell’ADF tronco A6 Torino –

Savona allegato all’atto aggiuntivo sottoscritto in data 08.09.2017 con il

Ministero;

− tale atto aggiuntivo all’art. 3 prevede l’impegno di ADF a sviluppare il

progetto preliminare di Carmagnola sud;
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− tale  situazione  non  ha  consentito  il  conseguimento  della piena

funzionalità all’opera realizzata da ANAS e quindi di alleggerire il traffico

di attraversamento della Città di Carmagnola. Nel febbraio 2016, inoltre,

il quadro degli indicatori della qualità dell’aria hanno portato il Consiglio

Comunale a richiedere lo stato di emergenza; nel 2017 la situazione è

addirittura  peggiorata  con  ben  122  sforamenti  registrati  nell’arco

dell’anno del valore di PM10.

− per superare tale situazione di stallo venutasi a creare prevalentemente

dalla lievitazione dei relativi costi, la Regione, con nota del 27.12.2016

inviata al Ministero, ha illustrato una proposta alternativa che consente

da un lato di contemperare le esigenze trasportistiche del territorio e

dall’altro  di  limitare  il  costo  dell’investimento,  mantenendo  le

caratteristiche di viabilità di adduzione all’attuale casello autostradale;

− tale soluzione consiste nella realizzazione del primo lotto della Variante

Est di Carmagnola (nel proseguo Opera) di sviluppo pari a circa 3.500

m  che  collega  la  S.P.  661  con  l’esistente  stazione  autostradale  di

Carmagnola, intervento previsto nel Piano Investimenti sulla rete statale

trasferita  approvato  con  D.C.R.  n.  271-37720  del  27.11.2002,  ma

attualmente senza copertura finanziaria;

− la  Città  Metropolitana di  Torino ha provveduto  a  redigere  il  progetto

definitivo  dell’Opera,  il  cui  quadro  economico  aggiornato  secondo

l’elenco  prezzi  della  Regione  Piemonte  relativo  all’anno  2016

limitatamente al I lotto, che collega l’attuale casello di Carmagnola con

la S.P. 661, ammonta ad € 8.500.000,00 circa;

− Regione, Città Metropolitana ed il Comune hanno chiesto al Ministero
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che tale Opera, limitatamente al I  lotto,  sia posta a carico di ADF in

sostituzione del nuovo svincolo di Carmagnola Sud,

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

di non dar più seguito alla realizzazione del Nuovo Svincolo di Carmagnola

Sud sostituendolo con la Variante Est di Carmagnola – I lotto (Opera) redi-

gendo il  presente atto, che sostituisce integralmente, ad ogni effetto, sia

l’Accordo di Programma che la Convenzione in essere 

E PERTANTO SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e

valgono patto.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

Il presente atto annulla e sostituisce l’Accordo di Programma tra Ministero

dei LL.PP., Regione, Provincia di Torino, Comune di Carmagnola, ANAS e

“Società Autostrada Torino Savona p.A”. ora ADF per la realizzazione del

nuovo Casello di Carmagnola Sud e della Bretella di collegamento con lo

stesso casello sottoscritto dalle parti in data 13.12.1999 e la relativa con-

venzione attuativa sottoscritta in data 16.03.2000, e regola i rapporti tra il

Ministero, la Regione, la Città Metropolitana, il Comune e ADF per il finan-

ziamento e la realizzazione dell’Opera, limitatamente al I lotto di adduzione

all’esistente Casello di Carmagnola sull’autostrada A6 Torino – Savona, per

un importo presunto di € 8.500.000,00 come da Quadro Economico allega-

to alla proposta progettuale della Città Metropolitana di Torino.

Articolo 3 - Allegati alla convenzione

Le caratteristiche dell’Opera sono riportate negli allegati che, firmati dalle
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Parti, sono acclusi alla presente convenzione per formarne parte integrante

e sostanziale e precisamente:

− Allegato 1 - Planimetria.

− Allegato 2 - Quadro Economico.

Articolo 4 - Inserimento nel Piano Economico Finanziario

di ADF e finanziamento dell’intervento

 ADF si impegna all’inserimento dell’Opera, sia per la fase di progettazione

che realizzazione, nel Piano Economico Finanziario 2019 - 2023 per il tron-

co A6 Torino – Savona che verrà presentato al MIT.

Il finanziamento dell’Opera, limitatamente al I lotto, come da attuale quadro

economico (Allegato 2), viene così ripartito:

− ADF per € 8.000.000,00

− Regione €    500.000,00.

Articolo 5 - Compiti del Ministero

Il  Ministero  si  impegna  ad  approvare  l’inserimento  dell’Opera nel  Piano

Economico Finanziario 2019 - 2023 di ADF per la quota parte a carico della

stessa tra le opere di cui all’art. 2 comma 2 lett. Bq) della vigente Conven-

zione. 

Qualora a seguito dell’approvazione del progetto definitivo dovesse emer-

gere un costo dell’Opera superiore a quello valutato dalla Città Metropolita-

na, il Ministero si impegna a riconoscere ad ADF la maggiore spesa. 

Il Ministero si impegna, inoltre, ad approvare i vari stati progettuali (definiti-

vo ed esecutivo) dell’Opera, dichiarandone la pubblica utilità.

Articolo 6 - Compiti della Regione

La Regione si  impegna a cofinanziare l’intervento per  € 500.000,00  che
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verranno  erogati  secondo  le  modalità  indicate  all’art.  10  della  presente

Convenzione.

La Regione si impegna altresì ad assicurare la propria collaborazione in oc-

casione dell’iter procedurale di approvazione dell’Opera.

Articolo 7 - Compiti del Comune

Il Comune si impegna a collaborare con ADF in fase di occupazione ed ac-

quisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell’Opera, facilitando

gli incontri con il proprio territorio sia per la conoscenza del tracciato che

durante le procedure espropriative.

Articolo 8 - Compiti della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Torino mette a disposizione di ADF, che ne potrà

disporre liberamente, gli elaborati del progetto preliminare approvato dalla

Giunta Provinciale di Torino con verbale n. 20 del 16.11.2004 prot. n. 562-

339786/2004, oltre agli atti progettuali definitivi già predisposti. Questi ultimi

hanno già ottenuto giudizio positivo in campo ambientale da parte della

Giunta Provinciale di Torino con verbale n. 4 del 28.07.2009 prot. n. 65-

28718/2009.

La Città Metropolitana acquisirà nel proprio demanio strade l’Opera che

verrà realizzata e tutte le aree espropriate a tal fine.

La Città Metropolitana prenderà in carico l’Opera, ai fini gestionali ordinari

dalla data di apertura al traffico da regolarsi mediante propria Ordinanza.

Il trasferimento dell’Opera, da disciplinare con apposito verbale tra la Citta

Metropolitana di Torino e ADF, avverrà al collaudo dell’Opera stessa e co-

munque non prima che siano avvenuti i trasferimenti patrimoniali (fatte sal-

ve le responsabilità di ADF per difformità e vizi dell’Opera)
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Articolo 9 - Compiti di ADF

ADF si impegna ad aggiornare la progettazione definitiva redatta dalla Città

Metropolitana ed a redigere quella esecutiva dell’Opera che consiste in una

strada di tipo C1 secondo il DM 05.11.2001.

ADF procederà anche all’acquisizione delle aree necessarie per l’Opera ed

alla intestazione delle medesime direttamente alla Città Metropolitana di To-

rino – demanio strade. 

ADF procederà altresì alla realizzazione dell’Opera, al Collaudo Statico ed

al Collaudo Tecnico Amministrativo della stessa, quest’ultimo da richiedere

al Ministero.

ADF provvederà al trasferimento dell’Opera realizzata alla Città Metropoli-

tana mediante apposito verbale di cui all’art. 8

ADF si impegna a fornire alla Regione periodicamente, con cadenza trime-

strale, le informazioni relative all’andamento dell’intervento, al fine di poter

inserire, da parte della Regione stessa, tali dati nei propri gestionali di fi-

nanziamento e di monitoraggio.

Articolo 10 - Erogazioni finanziarie

La  Regione  provvederà  all’erogazione  del  proprio  contributo  pari  ad  €

500.000,00 secondo le seguenti annualità:

- prima  rata  di  €  250.000,00  alla  sottoscrizione  della  presente

convenzione, previa richiesta da parte di ADF;

- seconda rata di € 200.000,00 all’approvazione del progetto esecutivo

da parte del Ministero;

- saldo di € 50.000,00 al collaudo dei lavori e la trasmissione di copia

dello stesso da parte di ADF alla Regione e comunque entro sei mesi
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dal certificato di ultimazione dei lavori.

Il Settore regionale di riferimento per l’erogazione del contributo e trasmis-

sione delle rendicontazioni è il Settore Investimenti Trasporti e Infrastruttu-

re.

Articolo 11 - Durata della convenzione

La presente Convenzione impegna le parti contraenti fino al collaudo dei la-

vori dell’Opera.

La presente Convenzione può essere modificata, integrata, prorogata per

concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie

per la stipula.

Articolo 12 - Informativa ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Co-

dice in materia di protezione dei dati personali e comunitaria, Regola-

mento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR

e successive modifiche e Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs

n. 196 del 30.06.2003, le Parti convengono che i dati personali da ciascu-

na, acquisiti al momento della sottoscrizione della presente convenzione e

successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trat-

tamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse

alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenziona-

le, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e

di riservatezza.

Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività

strumentali per conto del Titolare, nell’adempimento di obblighi previsti da
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leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rappor-

to tra le Parti, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività og-

getto del presente rapporto.

Le parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente

scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@autofiori.it.

Le Parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a ri-

spettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico pubblicato sul

sito internet di ADF all'indirizzo web di seguito indicato "http://www.autostra-

dadeifiori.it/codice-etico/", nel quale sono definiti i valori ai quali la medesi-

ma si ispira nel raggiungimento di propri obiettivi anche ai fini della preven-

zione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed inte-

grazioni.

Articolo 13 - Spese e registrazione

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e comunque fiscali, relati-

ve alla  presente convenzione ed agli  atti  conseguenti,  sono a carico  di

ADF.

Il presente atto, sarà registrato a tassa fissa a cura di ADF.

Letto, confermato e sottoscritto in n. 7 originali in bollo.

Torino, lì

IL MINISTERO LA REGIONE

LA CITTA METROPOLITANA IL COMUNE
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ADF
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Administrator
Timbro



CODICE ID. STRADA:

PROGETTISTA

NOME FILE:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO:

REV. DESCRIZIONE-CONTENUTO DATA REDATTO VERIFICATO

SCALA:

___

SP20 - SP393 - SP661

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 1

prima emissione00 luglio 2017 G.C./C.R. M.T.

RIELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

ing. Giovanni Candiano

QUADRO ECONOMICO

__

____

ing. Matteo Tizzani

DIRETTORE LAVORI PUBBLICI:

ing. Claudio Raiteri



VARIANTE CARMAGNOLA N.E. 1° LOTTO 2° LOTTO 3° LOTTO TOTALE

SP661 - svincolo  svincolo - SP393 SP393 - SP20

3 500.00 m 3 900.00 m 3 500.00 m 10 900.00 m

0.32110 0.35780 0.32110

lavori 4 887 233.19 5 445 817.62 4 887 233.19 15 220 284.00

sicurezza 97 744.66 108 916.35 97 744.66 304 405.67

TOTALE LAVORI 4 984 977.85 5 554 733.97 4 984 977.85 15 524 689.67

imprevisti e lav compl 128 440.00 0.025765 143 120.00 0.025765 128 440.00 0.025765 400 000.00

rilievi indagini 5 818.13 6 483.11 5 818.13 18 119.37

spostamenti servizi 231 192.00 0.046378 257 616.00 0.046378 231 192.00 0.046378 720 000.00

acquisizione aree 1 631 830.20 1 818 339.60 1 631 830.20 5 082 000.00

spese tecniche+ea1+da1 276 146.00 0.055396 307 708.00 0.055396 276 146.00 0.055396 860 000.00

incentivo dipendenti 99 699.56 111 094.68 99 699.56 310 493.80

collaudi 14 954.93 390 800.49 16 664.20 435 466.88 14 954.93 390 800.49 46 574.06

IVA 1 096 695.13 1 222 041.47 1 096 695.13 3 415 431.73

SOMME A DISPOSIZIONE 3 484 775.95 3 883 067.06 3 484 775.95 10 852 618.96

TOTALE 8 469 753.80 9 437 801.03 8 469 753.80 26 377 308.63  
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