
ADUNANZA DEL  30 GIUGNO 2021 VERBALE LXXVIII 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

30 giugno 2021

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il  giorno  30  del  mese  di  giugno  duemilaventuno  alle  ore  14,30  in  Torino,  in  modalità  mista
(presenza + webex, sotto la Presidenza  della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la
partecipazione  del  Vicesegretario  Generale  Donata  RANCATI,  si  è  riunito  il  Consiglio
Metropolitano come dall'avviso del 24 giugno 2021 recapitato nel termine legale - insieme con
l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri. 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO 
- Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro FAVA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo 
GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Mauro CARENA - Paolo RUZZOLA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 8 "Canavese 
occidentale", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO:

EVENTI  METEOROLOGICI  MAGGIO  2021.  APPROVAZIONE  LAVORI  DI
SOMMA  URGENZA  E  REGOLARIZZAZIONE  AFFIDAMENTI  VARI
(PROGETTO  320/2021  CUP  J47H21001770003  -  PROGETTO  321/2021  CUP
J77H21002480003 – PROGETTO 322/2021 CUP J67H21003570003)

ATTO N. DEL_CONS 29

~~~~~~~~

Pag 1 di 10



ADUNANZA DEL  30 GIUGNO 2021 VERBALE LXXVIII 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso che:
- nella prima metà del mese di maggio si sono verificati nella zona dei comuni di Cuorgnè, Alpette,
Valperga, Pertusio, Prascorsano e nelle aree limitrofe, eccezionali eventi meteorologici che hanno
sovraccaricato la rete idrica superficiale causando limitati ma diffusi intasamenti e ostruzioni oltre a
limitati smottamenti dei versanti;
- in particolare, i tratti stradali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici sono:
• S.P. n. 013 “di Front” al km. 21+300 circa, lato dx in comune di Valperga e lungo la S.P. n. 036

“di Salassa” al km 2+250, nel centro abitato del comune di Pertusio;
• S.P. n. 042 “del Santuario di Belmonte” dal km. 14+500 al km. 14+800 circa, in territorio del

comune di Prascorsano;
• S.P. n. 044 “di Alpette ”, dal km. 7+750 al km. 7+850 circa, in territorio del comune di Alpette;

Visti i seguenti verbali di constatazione dello stato di somma urgenza, redatti ai sensi dell’art. 163,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.  191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritti  dal
Tecnico  accertatore,  Geom.  Marco  Severico  e  dal  Dirigente  della  Direzione  Coordinamento
Viabilità - Viabilità 1, Ing. Matteo Tizzani:
• Processo verbale  di  constatazione  dello  stato di  somma urgenza  (prot.  n.  56943/2021 del  24

maggio 2021), a tenore del quale,
“- (…) a fronte di tali fenomeni meteorologici si è reso necessario provvedere alla esecuzione di
limitati interventi straordinari atti a garantire la normale transitabilità in sicurezza ed i normali
livelli  di  servizio  lungo  la  rete  stradale  provinciale,  monitorandone  l’evoluzione  conseguente
all’abbassamento dei livelli idrici superficiali e di falda;
- particolare attenzione è stata posta lungo la S.P. n. 013 “di Front” al km. 21+300 circa lato dx in
comune di Valperga dove la massicciata stradale presentava limitati segni di cedimento per un
fronte di circa ml. 20,00 anche a causa di precedenti eventi e lungo la S.P. n. 036 “di Salassa” al
km 2+250 in centro abitato del comune di Pertusio dove le condotte di raccolta e smaltimento delle
acque  provenienti  dai  versanti  a  monte  sovraccaricate  avevano  causato  ammaloramenti  e
deformazioni della pavimentazione stradale;
-  a  seguito  di  sopralluogo  in  data  24/05/2021  si  è  accertata  una  ulteriore  evoluzione  delle
situazioni sopradescritte come di seguito: il cedimento della massicciata stradale lungo la S.P. n.
013 “di Front” al km. 21+300 circa lato dx si è accentuato in in modo tale da non garantire la
sufficiente stabilità della carreggiata stradale con evidente pericolo per la circolazione; lungo la
S.P. n. 036 “di Salassa” al km 2+250, effettuate con esito positivo le necessarie verifiche nelle
condotte  interrate  nel  sottosuolo  stradale,  l’assestamento  dei  sottofondi  stradali  ha  reso
impraticabile il tratto con conseguente necessità di interrompere il transito veicolare e pedonale;
-  la  situazione  attuale  evidenzia  la  necessità  di  eseguire  interventi  indifferibili,  immediati  ed
urgenti.
- In particolare occorrerà eseguire con rapidità i seguenti interventi:
-  S.P.  n.  013 “di  Front”  al  km.  21+300 circa  lato  dx  in  comune di  Valperga,  esecuzione  del
risanamento profondo della massicciata e della stradale al fine di ripristinare la giusta planarità
della carreggiata;
- S.P. n. 036 “di Salassa” al km 2+250 in centro abitato del comune di Pertusio, scarifica della
pavimentazione ammalorata per circa 300 mq. E successivo ripristino della fondazione e della
sovrastruttura in conglomerato bituminoso”;

Pag 2 di 10



ADUNANZA DEL  30 GIUGNO 2021 VERBALE LXXVIII 

• Processo verbale  di constatazione  dello  stato di  somma urgenza  (prot.  n.  56944/2021 del  24
maggio 2021), nel quale si evidenziava quanto segue:

“-  (…)  a fronte di tali fenomeni meteorologici  si è reso necessario provvedere alla esecuzione di
limitati interventi straordinari  atti a garantire la normale transitabilità in sicurezza ed i normali
livelli  di  servizio  lungo  la  rete  stradale  provinciale,  monitorandone  l’evoluzione  conseguente
all’abbassamento dei livelli idrici superficiali e di falda;
-  particolare attenzione è stata posta lungo la S.P. n. 042 “del Santuario di Belmonte” dal km.
14+500 al km. 14+800 circa in territorio del comune di Prascorsano dove il ruscellamento delle
acque  ha  causato  profonde  erosioni  della  massicciata  a  sostegno  della  scarpata  stradale  e
conseguentemente  il  franamento  del  materiale  sulla  sottostante  carreggiata stradale  causando
l’interruzione del  transito;  nell’immediato,  accertate le  necessarie  condizioni  di  sicurezza,  si  è
provveduto  alla  rimozione  del  materiale  franato  al  fine  di  ripristinare  con  limitazioni  e
restringimento della carreggiata, il transito veicolare;
-  a  seguito  di  sopralluogo  in  data  24/05/2021  si  è  accertata  una  ulteriore  evoluzione  delle
situazioni sopradescritte con ulteriori fenomeni di instabilità del versante tali da non garantire la
sufficiente stabilità della carreggiata stradale con evidente pericolo per la circolazione;
- la situazione attuale evidenzia la necessità di eseguire interventi indifferibili, immediati ed urgenti
- stante la situazione, occorre provvedere con estrema urgenza e senza indugio all’adozione di tutte
le misure necessarie a fronteggiare la situazione di pericolo ed a ripristinare i minimali livelli di
servizio, funzionalità e sicurezza del tratto stradale interessato.
- In particolare lungo la S.P. n. 042 “del Santuario di Belmonte” dal km. 14+500 al km. 14+800
circa,  in  territorio  del  comune  di  Prascorsano,  occorrerà  eseguire  con  urgenza  i  lavori  di
costruzione di scogliere in massi a sostegno del versante, pulizia e riprofilatura delle scarpate,
realizzazione di opere di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e installazione di barriere
di sicurezza”;

• Processo verbale  di  constatazione  dello  stato di  somma urgenza  (prot.  n.  56945/2021 del  24
maggio 2021), nel quale si evidenziava quanto segue:

“- (…) a fronte di tali fenomeni meteorologici si è reso necessario provvedere alla esecuzione di
limitati interventi straordinari atti a garantire la normale transitabilità in sicurezza ed i normali
livelli  di  servizio  lungo  la  rete  stradale  provinciale,  monitorandone  l’evoluzione  conseguente
all’abbassamento dei livelli idrici superficiali e di falda;
- particolare attenzione è stata posta lungo la S.P. n. 044 “di Alpette ” dal km. 7+750 al km. 7+850
circa in territorio del comune di Alpette dove si è accertata l’infiltrazione di acque nelle fondazioni
di un ponticello e nel muro di sostegno della carreggiata stradale e il parziale cedimento di alcuni
elementi di una gabbionata a sostegno della carreggiata stradale;
-  a  seguito  di  sopralluogo  in  data  24/05/2021  si  è  accertata  una  ulteriore  evoluzione  delle
situazioni  sopradescritte  con  l’evidente  parziale  scalzamento  della  suolatura  del  ponticello  e
dell’alveo  del  rio  con  erosioni  profonde  del  piede  di  fondazione  del  muro  di  sostegno  della
carreggiata e delle spalle del ponticello anch’esso in pietra e ulteriori cedimenti degli elementi
costituenti  la  gabbionata con il  formarsi  di  evidenti  e  significativi  cedimenti  della  piattaforma
stradale  tali  da  non  garantire  la  sufficiente  stabilità  della  carreggiata  stradale  con  evidente
pericolo per la circolazione;
-  la  situazione  attuale  evidenzia  la  necessità  di  eseguire  interventi  indifferibili,  immediati  ed
urgenti;
- stante la situazione, occorre provvedere con estrema urgenza e senza indugio all’adozione di tutte
le misure necessarie a fronteggiare la situazione di pericolo ed a ripristinare i minimali livelli di
servizio, funzionalità e sicurezza del tratto stradale interessato.
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- In particolare lungo la S.P. n. 044 “di Alpette ” dal km. 7+750 al km. 7+850 circa in territorio
del  comune di  Alpette  occorrerà  eseguire  con urgenza i  lavori  di  sottomurazione  del  muro di
sostegno della carreggiata stradale e delle spalle del ponticello e ricostruzione della suolatura del
rio, alla rimozione della gabbionata con costruzione di una scogliera in massi e cls a sostegno
della  carreggiata  e  al  ripristino  della  pavimentazione  stradale,  alla  realizzazione  di  opere  di
raccolta e smaltimento delle acque superficiali e installazione di barriere di sicurezza”;

Preso atto che i verbali dianzi richiamati dettagliano gli interventi da eseguire immediatamente per
ripristinare le condizioni di accessibilità e sicurezza delle strade;

Preso atto che:
- relativamente agli interventi di somma urgenza che hanno interessato la S.P. n. 013 “di Front” al
km 21+300 circa, lato dx in comune di Valperga e la S.P. n. 036 “di Salassa” al km 2+250, nel
centro abitato del comune di Pertusio, i lavori di manutenzione straordinaria sono stati affidati alla
seguente impresa individuale:

Impresa Sede

Prot. 
Letter

a 
d’ordi

ne

Data 
Lettera 
d’ordine

CIG/CUP
Importo

Netto
IVA

Importo 
Complessiv

o

CITRINITI
GEOM.

MASSIMO

Viale  A.
Gramsci
12,
Collegno
(TO)

617/20
21

26/05/20
21

Z6131DE8
A6/

J47H21001
770003

€
22.545,0

0

€
4.959,90

€ 27.504,90

- relativamente agli interventi di somma urgenza che hanno interessato la S.P. n. 044 “di Alpette ”
dal km. 7+750 al km. 7+850 circa, nel territorio del comune di Alpette, i lavori di manutenzione
straordinaria sono stati affidati alla seguente società:

Società Sede

Prot. 
Letter

a 
d’ordi

ne

Data 
Lettera 
d’ordine

CIG/CUP
Importo

Netto
IVA

Importo 
Complessiv

o

COGEIS
S.P.A.

Via  XXV
Aprile
2/15,
Quincinett
o (TO)

627/20
21

26/05/20
21

8770944BF
3/

J67H21003
570003

€
129.122,

71

€
28.407,0

0
€157.529,71

- relativamente agli interventi di somma urgenza che hanno interessato la S.P. n. 042 “del Santuario
di Belmonte” dal km. 14+500 al km. 14+800 circa, in territorio del comune di Prascorsano, i lavori
di manutenzione ordinaria sono stati affidati alla seguente società:
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Società Sede

Prot. 
Letter

a 
d’ordi

ne

Data 
Lettera 
d’ordine

CIG/CUP
Importo

Netto
IVA

Importo 
Complessiv

o

C.E.V.I.G.
S.R.L.

Via
Busano 37,
Rivara
(TO)

626/20
21

26/05/20
21

8770920826
/

J77H21002
480003

€
110.927,

72

€
24.404,1

0

€
135.331,82

Preso atto che:
- i primi due interventi indicati nelle tabelle sopra riportate sono di manutenzione straordinaria;
- l’ultimo intervento è di manutenzione ordinaria;

Viste le seguenti Perizie giustificative dei lavori, depositate agli atti della Direzione Coordinamento
Viabilità - Viabilità 1, redatte dagli Uffici Tecnici della Direzione, nelle persone del geom. Marco
Severico e dell’ing. Graziano Magnino, rispettivamente in data 24 maggio/26 maggio 2021, ai sensi
dell’art.  163,  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016,  che  quantificano  i  rispettivi  interventi  di  somma
urgenza come segue:

- S.P. n 013 “di FRONT” AL KM 21+300 CIRCA, LATO DX IN COMUNE DI VALPERGA E
LUNGO  LA S.P.  N.  036  “DI  SALASSA”  AL  KM  2+250  NEL  CENTRO  ABITATO  DEL
COMUNE DI PERTUSIO, a seguito del ribasso del 20% sull’importo lavori riferiti al Prezzario
Regione Piemonte 2020, pari a Euro 27.000,00), in netti Euro 22.545,00 (di cui Euro 945,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 4.959,90, per un totale di Euro
27.504,90;

- S.P. N. 042 “DEL SANTUARIO DI BELMONTE” DAL KM. 14+500 al KM. 14+800 CIRCA, IN
TERRITORIO DEL COMUNE DI PRASCORSANO – RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA STRADALE (a seguito del ribasso del 20% sull’importo
lavori  riferiti  al  Prezzario  Regione  Piemonte  2020,  pari  a  Euro  137.497,23),  in  netti  Euro
110.927,72 (di cui Euro 4.649,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%
per Euro 24.404,10, per un totale di Euro 135.331,82;

- S.P. N. 044 “DI ALPETTE” DAL KM 7+750 AL KM 7+850 CIRCA IN TERRITORIO DEL
COMUNE  DI  ALPETTE  –  RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  DELLA
PIATTAFORMA  STRADALE  (a  seguito  del  ribasso  del  20%  sull’importo  lavori  riferiti  al
Prezzario Regione Piemonte 2020, pari a Euro 160.050,30) in netti Euro 129.122,71 (di cui Euro
5.412,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 28.407,00, per un
totale di Euro 157.529,71;

Preso atto che:
-  le  società  suddette  sono 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;
- le società annoverate sono, altresì, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016  per  l’affidamento  degli  interventi  di  somma  urgenza  in  parola,  come  verificato  dalla
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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 delle società è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica
Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;
-  ai  sensi dell’art.  163, comma 7,  del D.Lgs. 50/2016, gli  affidatari  hanno dichiarato,  mediante
autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica,
che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in un termine congruo;

Visto il Decreto del Consigliere Delegato n. 98/2021 del 14 giugno 2021 con cui sono stati proposti,
ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l’approvazione ed il riconoscimento degli
interventi di somma urgenza relativi ai lavori di cui sopra;

Preso atto che come risulta dal Decreto del Consigliere Delegato n. 98/2021 del 14 giugno 2021
sopra richiamato, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori di somma urgenza in oggetto si
prevedono i seguenti cronoprogrammi della spesa:

- S.P. n 013 “di FRONT” AL KM 21+300 CIRCA, LATO DX IN COMUNE DI VALPERGA E
LUNGO  LA S.P.  N.  036  “DI  SALASSA”  AL  KM  2+250  NEL  CENTRO  ABITATO  DEL
COMUNE DI PERTUSIO

FASE DATA

Affidamento lavori Maggio 2021

Ultimazione lavori
 

                                   Giugno
2021

 

Approvazione QE finale a consuntivo della spesa sostenuta Agosto 2021

Previsione complessiva 2021 Euro 27.504,90

- S.P. N. 042 “DEL SANTUARIO DI BELMONTE” DAL KM. 14+500 al KM. 14+800 CIRCA, IN
TERRITORIO DEL COMUNE DI PRASCORSANO

FASE DATA

Affidamento lavori Maggio 2021

Ultimazione lavori
 

                                    Agosto
2021

 

Approvazione QE finale a consuntivo della spesa sostenuta Ottobre 2021

Previsione complessiva 2021 Euro 135.331,82
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- S.P. N. 044 “DI ALPETTE” DAL KM 7+750 AL KM 7+850 CIRCA IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI ALPETTE

FASE DATA

Affidamento lavori Maggio 2021

Ultimazione lavori
 

                                    Agosto
2021

 

Approvazione QE finale a consuntivo della spesa sostenuta Ottobre 2021

Previsione complessiva 2021 Euro 157.529,71

Dato atto che i cronoprogrammi sopra richiamati sono coerenti con la documentazione agli atti della
Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1;

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 è 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; 

Ritenuto 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 ad una situazione di pericolo che ha
interessato i tratti stradali sopra richiamati;
- la situazione di pericolo è stata determinata dagli eventi meteorologici occorsi nel mese di maggio
2021 per  i  quali  si  rendevano necessari  immediati  interventi  ai  fini  della  tutela  della  sicurezza
pubblica;

Ritenuto,  quindi,  di  riconoscere  la  spesa  in  parola  sostenuta  per  la  rimozione  dello  stato  di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
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Dato atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è l’Ing.  Matteo Tizzani,  Dirigente della
Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 2a Commissione Consiliare in data
16 giugno 2021;

Visti
• 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;

• 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;

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente della Direzione Finanze e
Patrimonio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL.;

• gli artt. 20 e 48, dello 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 gli interventi di Somma Urgenza, disposti ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016,
indicati nei Verbali di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatti in data 24 maggio
2021 (prot. n. 56943/2021, 56944/2021, 56945/2021), sottoscritti dal Tecnico accertatore, Geom.
Marco  Severico  e  dal  Dirigente  della  Direzione  Coordinamento  Viabilità  -  Viabilità  1,  Ing.
Matteo Tizzani, e depositati agli atti della Direzione, dal quale emerge la necessità di procedere
urgentemente  presso i  tratti  stradali  sotto  richiamati  all’esecuzione  dei  seguenti  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria:
- S.P. n 013 “di FRONT” AL KM 21+300 CIRCA, LATO DX IN COMUNE DI VALPERGA E
LUNGO LA S.P.  N.  036  “DI  SALASSA” AL KM  2+250  NEL CENTRO  ABITATO DEL
COMUNE DI PERTUSIO – RISANAMENTO FONDAZIONE STRADALE E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE;
- S.P. N. 042 “DEL SANTUARIO DI BELMONTE” DAL KM. 14+500 al KM. 14+800 CIRCA,
IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PRASCORSANO – RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA STRADALE;
- S.P. N. 044 “DI ALPETTE” DAL KM 7+750 AL KM 7+850 CIRCA IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI  ALPETTE –  RIPRISTINO  DELLE CONDIZIONI  DI  SICUREZZA DELLA
PIATTAFORMA STRADALE;

2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 191, comma 3, e 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli avvenuti
affidamenti d’urgenza dei lavori descritti in narrativa disposti, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.
50/2016, con le seguenti lettere d’ordine, da computarsi a misura:

- relativamente agli interventi di somma urgenza che hanno interessato la S.P. n. 013 “di Front” al
km 21+300 circa, lato dx in comune di Valperga e la S.P. n. 036 “di Salassa” al km 2+250, nel
centro abitato del comune di Pertusio
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Impresa Sede 

Prot. 
Letter

a 
d’ordi

ne

Data 
Lettera 
d’ordine

CIG/CUP
Importo

Netto
IVA

Importo 
Complessiv

o

CITRINITI
GEOM.

MASSIMO

Viale  A.
Gramsci
12,
Collegno
(TO)

617/20
21

26/05/20
21

Z6131DE8
A6/

J47H21001
770003

€
22.545,0

0

€
4.959,90

€ 27.504,90

- relativamente agli interventi di somma urgenza che hanno interessato la S.P. n. 044 “di Alpette ”
dal km. 7+750 al km. 7+850 circa, nel territorio del comune di Alpette

Società Sede

Prot. 
Letter

a 
d’ordi

ne

Data 
Lettera 
d’ordine

CIG/CUP
Importo

Netto
IVA

Importo 
Complessiv

o

COGEIS
S.P.A.

Via  XXV
Aprile
2/15,
Quincinett
o (TO)

627/20
21

26/05/20
21

8770944BF
3/

J67H21003
570003

€
129.122,

71

€
28.407,0

0
€157.529,71

- relativamente agli interventi di somma urgenza che hanno interessato la S.P. n. 042 “del Santuario
di Belmonte” dal km. 14+500 al km. 14+800 circa

Società Sede

Prot. 
Letter

a 
d’ordi

ne

Data 
Lettera 
d’ordine

CIG/CUP
Importo

Netto
IVA

Importo 
Complessiv

o

C.E.V.I.G.
S.R.L.

Via
Busano 37,
Rivara
(TO)

626/20
21

26/05/20
21

8770920826
/

J77H21002
480003

€
110.927,

72

€
24.404,1

0

€
135.331,82

3. di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del Decreto del
Consigliere Delegato n. 98 del 14 giugno 2021;

4. di dare atto che il cronoprogramma indicato in premessa risulta coerente con la documentazione
richiamata nel Decreto del Consigliere Delegato n. 98 del 14n giugno 2021, e con quella agli atti
della Direzione;

5. di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alle società affidatarie della
regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 2), dando atto che la liquidazione dei lavori
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avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
6. di  dare  atto  che gli  atti  relativi  agli  affidamenti  saranno pubblicati  e  comunicati  secondo 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
riportato)

~~~~~~~~

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:  EVENTI  METEOROLOGICI  MAGGIO  2021.  APPROVAZIONE  LAVORI  DI
SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI VARI (PROGETTO 320/2021
CUP J47H21001770003 - PROGETTO 321/2021 CUP J77H21002480003 - PROGETTO 322/2021
CUP J67H21003570003)

ATTO N. DEL_CONS 29

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 12
Votanti = 12

Favorevoli 12

(Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano -
Montà - Tecco).

La  deliberazione  risulta  approvata  e  immediatamente  eseguibile.
 

~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Donata Rancati

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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