
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 12/10/2021 

 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE E PER LA 

TUTELA DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA 
I MAGGIO - FRAZIONE TONENGO. CUP: D31B20000730007. ESAME ED 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.           

 
L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di ottobre, alle ore undici e minuti zero nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
ACTIS Annalisa - Assessore No 
GASSINO Alessandra - Assessore Sì 
            
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: INTERVENTI PER IL RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE E PER LA 
TUTELA DEL TRAFFICO DEBOLE NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI A SUD DI VIA I MAGGIO - 
FRAZIONE TONENGO. CUP: D31B20000730007. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Richiamata la determinazione n. 88T del  01/06/2020 ad oggetto: “Opere di moderazione del 
traffico veicolare e di miglioramento della sicurezza del traffico debole su via Garibaldi (traversa 
interna SP 81) in frazione Tonengo nel tratto a sud dell’incrocio con via I Maggio fino al limite sud 
del centro abitato. Incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento sicurezza in progettazione, D.L., contabilità e C.R.E.. Codice CIG: ZBA2D35957. 
Codice univoco ufficio: UF6AMS. Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016” con cui è stato affidato incarico professionale Studio 
Tecnico Associato Loro Piana & Tosetti con sede in Ponzone di Trivero (BI) Via Provinciale 
n°245 (Partita IVA e Codice Fiscale 01909840025 impegnando l’importo di € 7.686,00 ogni onere 
incluso per la sola parte inerente la progettazione preliminare definitiva rimandando l’assunzione 
dell’impegno a seguito dell’approvazione del livello definitivo di progettazione all’interno del cui 
quadro economico sarebbero state disposte le opportune risorse;  

• Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21/12/2020 ad oggetto: “Interventi per 
il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a 
sud di via I Maggio – frazione Tonengo. CUP: D31B20000730007. Esame ed approvazione in 
linea tecnica del progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) definitivo in unica 
soluzione”; 

• Visto Decreto del Consigliere delegato ai lavori Pubblici, gare e contratti, infrastrutture n. 22 
dell’11/12/2020 con cui  è stato disposto di avviare un programma di concessione di contributi in 
conto investimenti, il cui fondo è pari a € 5.000.000,00, a favore dei Comuni della Città 
Metropolitana di Torino al fine dell’attuazione di interventi sul tema della sicurezza stradale delle 
strade provinciali interferenti con centri abitati, di enti di tutte le consistenze demografiche, e/o 
con strade comunali; 

• Dato atto che il Comune di MAZZE' ha presentato in data 21/12/2020 istanza di contributo, nelle 
forme previste dal bando, proponendo la realizzazione dell'intervento “Interventi per il 
rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a 
sud di via I maggio - Frazione Tonengo”  

• Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 6174 del 30/12/2020, il Dirigente della 
Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, ha approvato l’elenco dei Comuni ammessi al 
Contributo e che il Comune di Mazze’  è risultato aggiudicatario del contributo finalizzato dal 
“bando per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni 
della Città Metropolitana di Torino per l’anno 2020” approvato con Decreto del Consigliere 
Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 223 dell’11/12/2020, per l’intervento in oggetto 
rientrante nelle tipologie previste dall’allegato 1 del bando sopra richiamato; 

• Visto che con nota n. 002128/12.13 in data 12/01/2021, la Città Metropolitana di Torino ha 
comunicato al Comune l'esito della proposta ed ha richiesto di trasmettere alla Direzione 
competente formale atto di impegno, sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune, ad 
accettare le condizioni ed i termini previsti dal bando e, in particolare, a: 

o accettare il contributo concesso; 

o provvedere alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell’intervento; 

o presentare tali progetti alla preventiva approvazione della competente Direzione della  Citta’ 
Metropolitana di Torino nei tempi previsti dal bando ; 

o introdurre nel progetto tutte le varianti e modifiche di dettaglio, ovvero migliorative, richieste dalla 
Città Metropolitana, anche in corso d’opera, e sottostare a tutte le prescrizioni che saranno 
contenute nei successivi provvedimenti autorizzativi; 

o garantire l’esecuzione dell’intervento, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi 
previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della 
normativa vigente, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; 

o provvedere a rendicontare tempestivamente le spese effettuate anche al fine di permettere il 
pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento; 



o tenere la Città Metropolitana indenne da qualsiasi responsabilità nonché da ogni reclamo e azione 
che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione od azione in dipendenza dalla realizzazione 
degli interventi oggetto del bando. 

• Dato atto che con nota n. 03892 in data 18/01/2021 il Comune ha dichiarato quanto sopra, ed ha 
inoltre preso impegno, avendo provveduto alla approvazione del progetto definitivo, alla 
trasmissione, entro 60 giorni dalla data di trasmissione del presente schema ai fini della sua 
approvazione, degli elaborati e dell’atto di approvazione del progetto definitivo dell’intervento, 
redatto ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i; 

• Richiamata la “Convenzione tra la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Mazze’ per la 
realizzazione di opere di “Interventi per il rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del 
traffico debole nel tratto di via Garibaldi a sud di via I Maggio – Frazione Tonengo” nel territorio di 
competenza del Comune”, sottoscritta digitalmente e registrata al protocollo comunale n. 8278 
del 12/08/2021  

• Visto il parere prot 65221 del 15/06/2021 pratica 105349 rilasciato dalla Città Metropolitana di 
Torino ad oggetto: “Strada Provinciale n. 81 di Mazze’ (cod. p081). Progetto di realizzazione di 4 
piattaforme rialzate con annessi attraversamenti pedonali ed interventi complementari tra le 
progr. Km 10+700 e 11+300, in traversa interna del Comune di Mazze’ (TO). Bando di 
“Finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai comuni della Città 
Metropolitana di Torino per il 2020 – DCRC – 223/2020. Parere in materia stradale”; 

• Atteso che a fronte del citato parere, al fine di seguire le prescrizioni definite dalla Città 
Metropolitana di Torino, è stato necessario rivedere sostanzialmente il progetto in fase esecutiva; 

• Richiamata la nostra nota prot. 7312 del 15/05/2021 con cui questa Amministrazione ha chiesto 
alla Città Metropolitana di Torino Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1  Ufficio 
Programmatico opere stradali una proroga sino al 15/10/2021 per produrre la versione esecutiva 
del progetto al fine di valutare e recepire tutte le prescrizioni contenute nel parere prot 65221 
pratica 105349; 

• Vista la proroga fino a tutto il 15/10/2021 concessa per la consegna del progetto esecutivo dalla 
Città Metropolitana Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità Direzione Coordinamento Viabilità – 
Viabilità 1; 

• Visto il progetto preliminare esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato Loro Piana & 
Tosetti rubricato al protocollo comunale n. 10419 del 12/10/2021 denominato “Interventi per il 
rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a 
sud di via I Maggio – Frazione Tonengo” composto dagli allegati di seguito elencati: 

o A1 - Relazione tecnica  
o A2 - Quadro economico 
o B1 – Corografia Estratto C.T.R. 1:10000 – Estratto mappa CT 1:2000 
o B2 – Intervento 1: planimetria stato di fatto 1:200 – planimetria sottoservizi 1:100 – documentazione 

fotografica 
o B3 – Intervento 1: planimetria di dettaglio e segnaletica orizzontale 1:100, planimetria segnaletica verticale 

1:200, sezioni 1:50; 
o B4 – Intervento 2: Planimetrie stato di fatto 1:500, planimetrie di dettaglio con segnaletica 1:200, Planimetria 

con posizione sottoservizi 1:200, Sezioni 1:50, documentazione fotografica; 
o B5 – Intervento 3: Planimetrie stato di fatto 1:500, planimetrie di dettaglio con segnaletica 1:200, Planimetria 

con posizione sottoservizi 1:200, Sezioni 1:50, documentazione fotografica; 
o B6 – Intervento 4: Planimetrie stato di fatto 1:500, planimetrie di dettaglio con segnaletica 1:200, Planimetria 

con posizione sottoservizi 1:200, Sezioni 1:50, documentazione fotografica; 
o B7 – Particolari e sezioni 
o C1 – Computo metrico estimativo 
o C2 – Elenco Prezzi Unitari 
o C3 - Analisi prezzi 
o D1 – Capitolato Speciale di Appalto 
o F1 – Piano di sicurezza e coordinamento 

• Visto il quadro economico del progetto esecutivo definito come di seguito indicato: 
a. Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  € 162.423,31 
b. Importo oneri sicurezza     €   11.482,35 
c. Importo totale a base di appalto     € 173.905,66 
d. Imprevisti e arrotondamenti   €          17,95 
e. Progettazione esecutiva, D.L., contabilità 

           Coord. Sic. Prog., rilievi    €   12.100,00 
f. Contributo integrativo 5% su spese tecniche (e)       €        605,00 
g. Coord. Sicurezza in esecuzione    €     2.552,00 
h. Contributo integrativo 4% su spese tecniche (f)        €       102,08 
i. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota accantonamento  



Strumenti Informatici     €        695,62 
j. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota rup)                             €     1.252,12 
k. Iva 10% su importo a base gara    €   17.390,57 
l. Iva 22% su spese tecniche (e+f)    €     2.795,10 
m. Iva 22% su spese tecniche (g+h)    €        583,90 
n. Importo totale somme a disposizione    €    38.076,39 
o. Importo complessivo intervento     €  212.000,00 

• Constatato che: 
o L’Amministrazione ha acquisito gli atti di autorizzazione dei privati per la cessione delle 

aree residuali finalizzate alla realizzazione dei lavori; 
o E’ stata acquisita relazione del gestore dell’illuminazione pubblica, Enel X, allegata alla 

presente, da cui risulta il regolare e corretto illuminamento secondo normativa vigente per 
la classificazione stradale; 

o Nell’intervento 1 si prevede la predisposizione in progetto dell’incremento dell’impianto di 
illuminazione per l’attraversamento pedonale. L’installazione dei nuovi punti luce sarà 
completamente a carico di questa Amministrazione e sarà eseguita dal gestore della 
Pubblica illuminazione Enel X; 

• Esaminato il progetto sopra indicato desumendone la corrispondenza al quadro esigenziale posto 
dall’Amministrazione Comunale; 

• Atteso che il progetto esecutivo in epigrafe ha accolto tutte le prescrizioni di cui al parere prot 
65221 pratica 105349 rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino; 

• Considerato che il progetto, per la natura e il grado di complessità dell’opera,   risponde ai 
disposti di cui all’art. 23, comma  8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nonché ai disposti di cui agli artt. 
da 33 a 43, per quanto applicabili, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii; 

• Atteso che l’opera è finanziata per euro 201.929,92 con contributo della Città Metropolitana di 
Torino e per euro 10.170,08 con fondi comunali allocati al capitolo 3117/99 del corretto esercizio 
di bilancio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2021  e successivi 
atti modificativi; 

• Visto il verbale di validazione in data 21/12/2020; 
• Dato atto che al progetto è stato assegnato il codice CUP: D31B20000730007 
• Richiamati: 

o Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. 
o Il D.P.R. N. 207/2010 e ss.mm.ii. 
o La L. 120/2020; 
o Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
o La L. 241/90 e ss.mm.ii. 

• Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, 
espressi dal responsabile rispettivamente del servizio competente e del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la 
disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 

• Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 4 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 

 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
• Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto; 

• Di approvare  il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato Loro Piana & Tosetti 
rubricato al protocollo comunale n. 10419 del 12/10/2021 denominato “Interventi per il 
rallentamento del traffico veicolare e per la tutela del traffico debole nel tratto di via Garibaldi a 
sud di via I Maggio – Frazione Tonengo” composto dagli allegati di seguito elencati: 

o A1 - Relazione tecnica  
o A2 - Quadro economico 
o B1 – Corografia Estratto C.T.R. 1:10000 – Estratto mappa CT 1:2000 
o B2 – Intervento 1: planimetria stato di fatto 1:200 – planimetria sottoservizi 1:100 – documentazione 

fotografica 
o B3 – Intervento 1: planimetria di dettaglio e segnaletica orizzontale 1:100, planimetria segnaletica verticale 

1:200, sezioni 1:50; 
o B4 – Intervento 2: Planimetrie stato di fatto 1:500, planimetrie di dettaglio con segnaletica 1:200, Planimetria 

con posizione sottoservizi 1:200, Sezioni 1:50, documentazione fotografica; 



o B5 – Intervento 3: Planimetrie stato di fatto 1:500, planimetrie di dettaglio con segnaletica 1:200, Planimetria 
con posizione sottoservizi 1:200, Sezioni 1:50, documentazione fotografica; 

o B6 – Intervento 4: Planimetrie stato di fatto 1:500, planimetrie di dettaglio con segnaletica 1:200, Planimetria 
con posizione sottoservizi 1:200, Sezioni 1:50, documentazione fotografica; 

o B7 – Particolari e sezioni 
o C1 – Computo metrico estimativo 
o C2 – Elenco Prezzi Unitari 
o C3 - Analisi prezzi 
o D1 – Capitolato Speciale di Appalto 
o F1 – Piano di sicurezza e coordinamento 

• Di approvare il quadro economico del progetto esecutivo sopra richiamato ed esposto nel 
seguito: 

o Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  € 162.423,31 
o Importo oneri sicurezza     €   11.482,35 
o Importo totale a base di appalto     € 173.905,66 
o Imprevisti e arrotondamenti   €          17,95 
o Progettazione esecutiva, D.L., contabilità 

           Coord. Sic. Prog., rilievi    €   12.100,00 
o Contributo integrativo 5% su spese tecniche (e)       €        605,00 
o Coord. Sicurezza in esecuzione    €     2.552,00 
o Contributo integrativo 4% su spese tecniche (f)        €       102,08 
o Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota accantonamento  

Strumenti Informatici     €        695,62 
o Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (quota rup)                             €     1.252,12 
o Iva 10% su importo a base gara    €   17.390,57 
o Iva 22% su spese tecniche (e+f)    €     2.795,10 
o Iva 22% su spese tecniche (g+h)    €        583,90 
o Importo totale somme a disposizione    €    38.076,39 
o Importo complessivo intervento     €  212.000,00 

• Di dare atto che al progetto è stato assegnato il codice CUP: D31B20000730007 

• Di mandare al Rup per l’inoltro del progetto esecutivo al  competente Settore della Città 
Metropolitana di Torino. 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 

*************** 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Arturo ANDREOL 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 



 
 
 
 

Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 699 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 12/10/2021 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutiv i,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Divenuta esecutiva in data 12-ott-2021 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato eff icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fi ladelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


