
ADUNANZA DEL  26 MAGGIO 2021 VERBALE LXXVI 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXVI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

26 maggio 2021

Presidenza: Marco MAROCCO

Il  giorno  26  del  mese  di  maggio  duemilaventuno  alle  ore  15,30  in  Torino,  in  modalità  mista
(presenza  +  videoconferenza),  sotto  la  Presidenza   del  Vicesindaco  Metropolitano  Marco
MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si  è  riunito il
Consiglio  Metropolitano  come  dall'avviso  del  20  maggio  2021  recapitato  nel  termine  legale  -
insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri. 

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e i Consiglieri:
Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO 
- Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio
MAGLIANO

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA

OGGETTO:

EVENTO METEOROLOGICO 2-3 OTTOBRE 2020. S.P.  044 DI ALPETTE AL
KM  8+930  IN  COMUNE  DI  ALPETTE.  RICOSTRUZIONE  PONTICELLO.
APPROVAZIONE  LAVORI  DI  SOMMA URGENZA E  REGOLARIZZAZIONE
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ICD-IMPRESA COSTRUZIONI DEIRO S.P.A..
CUP J67H21000210002 - CIG 8735142337)

ATTO N. DEL_CONS 24

~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso che:
- l’evento alluvionale di ottobre 2020 ha sovraccaricato la rete di raccolta e smaltimento delle acque
superficiali e delle relative opere di scavalcamento e attraversamento delle tratte stradali per cui,
nell’immediatezza dell’evento,  si  è  dovuto  intervenire  per  la  pulizia  di  fossi  e  cunette  stradali,
rimozione di piccoli smottamenti e di alberi abbattuti o pericolanti;
-  detto  evento ha causato il  verificarsi  di  danneggiamenti  la  cui  evidenza non è stato possibile
accertare completamente nell’immediatezza dei fatti;  si è pertanto provveduto a monitorare con
particolare attenzione siti e opere a rischio;
- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza del 28/04/2021 prot. n.
46661, redatto ai sensi dell’art. 163, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 191, co. 3, del D.Lgs. n.
267/2000  e  sottoscritto  dal  Tecnico  accertatore,  Geom.  Marco  Severico  e  dal  Dirigente  della
Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, Ing. Matteo Tizzani, si evidenziava quanto segue:
“Lungo la S.P. n. 044 di Alpette, al km 8+930 circa in territorio del Comune di Alpette, nel mese di
ottobre 2020 si è constatato il verificarsi di erosioni e scalzamenti di parti dell’arco e dei muri in
pietra con evidente immediata attivazione di una situazione di pericolo per la circolazione per cui,
con Ordinanza Dirigenziale prot. n. 4170 Rep. di Struttura DD-UA3 N. 776 in data 16/10/2020 si è
provveduto alla istituzione del divieto di transito ai mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t.
oltre alla parzializzazione della corsia di marcia mediante il transennamento dell’area e la posa di
idonea  segnaletica.  Successivi  accertamenti  effettuati  nel  tempo,  l’ultimo  dei  quali in  data
28/04/2021,  hanno rilevato  l’aggravarsi  delle condizioni  di  stabilità  e  la  presenza  di  ulteriori
fenomeni di instabilità e scalzamento del pietrame componente il paramento e l’arco del ponticello.
La situazione attuale, in mancanza di un adeguato intervento di rifacimento dell’attraversamento e
di ripristino del rilevato e della sovrastruttura stradale, potrebbe peggiorare ulteriormente, con
conseguente pericolo per la stabilità del corpo stradale e conseguente interruzione del transito  e
parziale isolamento dell’abitato di Alpette”;

Constatato che:
“la situazione della S.P. n° 044 di Alpette in corrispondenza della progr. km. 8+930 circa, se non
adeguatamente  e  prontamente  contrastata  può  essere  di  natura  evolutiva,  anche  improvvisa,
generando una situazione di reale pericolo.
Stante  la  situazione  di  incombente  pericolo,  occorre  provvedere  con  estrema urgenza  e  senza
indugio all’adozione di tutte le misure necessarie a fronteggiare la situazione ed a ripristinare i
minimali livelli di servizio, funzionalità e sicurezza del tratto stradale interessato”;

Preso atto che, dal sopra citato Verbale di Constatazione dello stato di somma urgenza, si sono resi
necessari i seguenti interventi:
- rifacimento del ponticello con elementi prefabbricati;
- ripristino e sistemazione delle opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali;
-  ripristino  della  carreggiata,  delle  sue  pertinenze  e  scarpate,  nonché  delle  barriere  stradali  di
sicurezza;

Dato  atto  che,  in  considerazione  della  necessità  di  intervenire  tempestivamente,  al  fine  di
provvedere alla ricostruzione del ponticello e al ripristino delle normali condizioni di funzionalità e
sicurezza del tratto stradale lungo la S.P. 044 di Alpette alla progressiva km 8+930 in comune di
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Alpette,  l’Ufficio  Tecnico  della  Direzione  Coordinamento  Viabilità  -  Viabilità  1  ha  individuato
quale  impresa  disponibile  ad  eseguire  i  lavori  di  cui  trattasi  la  società  ICD-IMPRESA
COSTRUZIONI DEIRO S.P.A.,  con sede in  Strada del  Fortino n.  32 – 10152 Torino – P.IVA
09490820017;

Vista la Perizia giustificativa dei lavori, depositata agli atti della Direzione Coordinamento Viabilità
- Viabilità 1, redatta in data 28/04/2021 dall’Ing. Graziano Magnino, ai sensi dell’art. 163, comma 4
del D.Lgs. 50/2016, che quantifica gli interventi di somma urgenza (a seguito del ribasso del 20%
sull’importo lavori riferiti al Prezzario Regione Piemonte 2020, pari a Euro 130.067,73) in netti
Euro 108.606,56 (di cui Euro 4.552,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA
22% per Euro 23.893,44, per un totale di Euro 132.500,00;

Atteso che, ai sensi dell’art. 163, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, con lettera d’ordine prot. n.
430/2021 del 29/04/2021, agli atti della Direzione, gli interventi di ricostruzione del ponticello e di
ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  del  corpo  stradale  lungo  la  S.P.  044  di  Alpette  alla
progressiva  km  8+930  in  comune  di  Alpette,  sono  stati  ordinati  alla  società  ICD-IMPRESA
COSTRUZIONI DEIRO S.P.A.,  con sede in  Strada del  Fortino n.  32 – 10152 Torino – P.IVA
09490820017,  concordemente  e  secondo la  quantificazione di  cui  alla  Perizia  giustificativa dei
lavori, tenuto conto che la stessa ha dato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi entro i
tempi richiesti, per l’importo di Euro 108.606,56 (di cui Euro 4.552,38 per oneri della sicurezza non
soggetti  a  ribasso),  oltre  IVA 22%  per  Euro  23.893,44,  per  un  totale  complessivo  di  Euro
132.500,00 da computarsi a misura;

Preso atto che la società ICD-IMPRESA COSTRUZIONI DEIRO S.P.A.:
- 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;
- è altresì in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dell’appalto  in  oggetto,  come  verificato  dalla  Direzione  Centrale  Unica  Appalti  e  Contratti
acquisendo i relativi  certificati  dalle Amministrazioni competenti,  nonché mediante l’art.  17 bis
della L. 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva dell’operatore economico è stata accertata con esito favorevole dalla
Centrale  Unica  Appalti  e  Contratti  con  documentazione  depositata  presso  apposita  banca  dati
dedicata;

Dato atto che come risulta dal Decreto del Consigliere Delegato n. 79 del 19/05/2021, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il  seguente cronoprogramma della
spesa:

FASE DATA

Affidamento lavori Maggio 2021

Ultimazione lavori Luglio 2021

Collaudo Ottobre 2021

Approvazione Q.E. finale a consuntivo della spesa sostenuta Ottobre 2021

Previsione complessiva 2021 Euro 132.500,00
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Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato è coerente con la documentazione agli atti della
Direzione;

Dato  atto  che  l'Allegato  contabile  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  Decreto  del
Consigliere Delegato n. 79 del 19/05/2021, con cui sono stati proposti, ai sensi dell’art. 191, comma
3,  del  D.Lgs.  267/2000,  l’approvazione  ed il  riconoscimento  dell’intervento  di  somma urgenza
relativo ai lavori di cui sopra;

Visto l’art. 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, D.L. 10
ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, a tenore del
quale “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile,  la  Giunta,  entro  venti  giorni  dall'ordinazione  fatta  a  terzi,  su  proposta  del
responsabile del procedimento, sottopone al  Consiglio il  provvedimento di riconoscimento della
spesa  con  le  modalità  previste  dall'articolo  194,  comma  1,  lettera  e),  prevedendo  la  relativa
copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data
di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”;

Considerato che ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 191 del TUEL sopra richiamato e
s.m.i., trattandosi di interventi finalizzati all’eliminazione delle situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità, e considerati i  profili di responsabilità per l’Ente proprietario, deve provvedersi,  nei
termini di legge, al riconoscimento della spesa con le modalità previste dal successivo articolo 194
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante l’improrogabilità degli interventi effettuati; 

Precisato che sussistono i  presupposti  di  riconoscibilità  del  debito  in  quanto  la  spesa di  cui  si
propone  il  riconoscimento  è  stata  sostenuta  esclusivamente  per  far  fronte  a  una  situazione  di
pericolo, determinata a seguito evento alluvionale dell’ottobre 2020 che, tra l’altro, lungo la S.P. n.
044 di Alpette al km 8+930 in territorio del Comune di Alpette, ha determinato il verificarsi di
erosioni  e  scalzamenti  del  pietrame  componente  il  paramento  e  l’arco  del  ponticello,  che
necessitava, pertanto, di un immediato intervento ai fini della tutela della sicurezza pubblica e che
tale spesa è stata disposta nei limiti della necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità;

Ritenuto,  quindi,  di  riconoscere  la  spesa  in  parola  sostenuta  per  la  rimozione  dello  stato  di
pregiudizio alla pubblica incolumità;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  in  seduta  congiunta  dalla  1a  e  2a
Commissione Consiliare in data 13 maggio 2021;

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
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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;

Dato atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è l’Ing.  Matteo Tizzani,  Dirigente della
Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  della  Direzione
interessata,  nonché del  Dirigente Responsabile  finanziario,  in  ordine alla  regolarità  contabile  ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL;

Visti gli artt. 20 e 48 della Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, richiesta
dalla  Sindaca  sull’atto  e  ricompresa  nell’approvazione  della  delibera,  salvo  diversa  volontà
esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

DELIBERA

1) di approvare l’intervento di Somma Urgenza, disposto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016,
indicato nel Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza del 28/04/2021 prot. n. 46661,
sottoscritto  dal  Tecnico  accertatore,  Geom.  Marco  Severico  e  dal  Dirigente  della  Direzione
Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, Ing. Matteo Tizzani, depositato agli atti della Direzione dal
quale emerge la necessità di procedere urgentemente all’esecuzione degli interventi di ricostruzione
del ponticello e di ripristino delle condizioni di sicurezza del corpo stradale lungo la S.P. 044 di
Alpette alla progressiva km 8+930 in comune di Alpette;

2) di riconoscere, ai sensi dell’art. 191, comma 3, e 194 del 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 lettera d’ordine prot. n. 430/2021 del 29/04/2021, agli atti della Direzione, alla società
ICD-IMPRESA COSTRUZIONI DEIRO S.P.A.,  con sede in  Strada  del  Fortino  n.  32 – 10152
Torino  –  P.IVA 09490820017,  e  tenuto  conto  che  la  stessa  ha  dato  la  propria  disponibilità  ad
eseguire gli interventi entro i tempi richiesti, per l’importo di Euro 108.606,56 (di cui Euro 4.552,38
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 23.893,44, per un totale
complessivo di Euro 132.500,00 da computarsi a misura;

3) di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del Decreto del
Consigliere Delegato n. 79 del 19/05/2021;

4) di dare atto che il cronoprogramma indicato in premessa risulta coerente con la documentazione
richiamata nel Decreto del Consigliere Delegato n. 79 del 19/05/2021, e con quella agli atti della
Direzione;

5) 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;

6) di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati secondo
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le disposizioni di cui all’art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Bianco 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).

Il  Vice  Sindaco Metropolitano,  non essendovi  alcuno che  domandi  la  parola,  pone ai  voti  la
proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

ATTO N. DEL_CONS 24

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale.

Presenti: 11
Votanti: 11

Favorevoli 11

(Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà -
Tecco)

La deliberazione risulta approvata e immediatamente esecutiva.
~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Alberto Bignone

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Marco Marocco
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