
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO SUOLO PUBBLICO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE

Determinazione N. 47  del 07 febbraio 2020

OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DELLE OPERE (LR 12/04,
REG.  14/R/2004   E  S.M.I.;  RD 523/1904)  SUL TORRENTE CERONDA – PONTE
CAVALLO,  PASSERELLA  MAZZINI,  SFIORATORE  FOGNATURA  VIALE
BURIDANI E VERIFICHE SUI PARAPETTI E SUL PIANO VIABILE DEI PONTI
SULLA TANGENZIALE NORD DI TORINO (VIA SAN MARCHESE E VIA AMATI)
–  APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PUBBLICO  INDAGINE  DI  MERCATO
INFORMALE  PER  SERVIZI  TECNICI.
CODICE  C.I.G:  Z0B2BD3C02;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

L’Amministrazione della città ha la necessità di dare corso alla “domanda di concessione al mantenimento delle
opere”, secondo quanto prescritto dalla LR 12/04 e regolamento 14/R/2004 e s.m.i. e RD 523/1904 sulle opere
idrauliche, come richiesto dalla Regione Piemonte direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste
protezione civile, trasporti e logistica, con lettere prot. 28344 del 5/12/2018, 28542 del 6/12/2018 e 29442 del
17/12/2018. A tal fine dovrà acquisire delle relazioni sullo stato di conservazione delle strutture, delle verifiche
idrauliche in moto permanente e conteggi delle superfici demaniali occupate per due ponti cittadini e su uno
sfioratore fognario sul torrente Ceronda.
Le infrastrutture interessate sono:

 Ponte  Cavallo:  stato  di  conservazione  della  struttura,  verifica  dei  sottoservizi  transitanti  e  della
configurazione del piano viabile, smaltimento acque meteoriche,  verifica idraulica, conteggio superfici
demaniali, domanda di cui al RD 523/1904.

 Passerella  Mazzini:  stato  di  conservazione  della  struttura,  verifica  dei  sottoservizi  transitanti  e  della
configurazione del piano viabile,  smaltimento acque meteoriche verifica idraulica, conteggio superfici
demaniali, domanda di cui al RD 523/1904.

 Sfioratore fognatura di viale Buridani sul torrente Ceronda: integrazione della documentazione prodotta
da SMAT sulla quantità e qualità delle acque scaricate con documentazione fotografica del manufatto,
domanda di cui al RD 523/1904

E’ inoltre richiesta la verifica dello stato di conservazione delle strutture rispetto a quanto collaudato, in termini
di sottoservizi transitanti, piano viabile e barriere stradali, altre sovrastrutture e arredi, smaltimento delle acque
piovane, al fine di determinare la stabilità dei parapetti e se si sono verificate diverse configurazioni di carico
rispetto a quanto collaudato per i seguenti cavalcavia:

 Cavalcavia su tangenziale nord di via San Marchese.
 Cavalcavia su tangenziale nord di via Amati.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori richieste in merito ai temi oggetto dell’indagine di
mercato anche su altri manufatti, sui corsi d’acqua del reticolo minore e sui canali irrigui.

Dato atto che all’interno dell’ente non sono presenti le figure professionali che possano ottemperare all’obbligo
descritto, è necessario effettuare una ricerca di professionisti esterni all’Amministrazione, mediante un indagine
di mercato informale per servizi di architettura ed ingegneria ed altri  servizi  tecnici,  come definito dall’art.3
comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all’affidamento dei seguenti servizi tecnici relativi ai lavori
in oggetto:



 Predisposizione della pratica di “domanda di concessione al mantenimento delle opere” di cui alla LR
12/04 e regolamento 14/R/2004 e s.m.i. e RD 523/1904.

 Relazione sulla configurazione attuale dell’estradosso dei ponti sul torrente Ceronda (passerella Mazzini e
ponte Cavallo) e sulla tangenziale nord di Torino (via S.Marchese e via Amati) come definito in premessa
e verifica della stabilità dei parapetti.

La scelta del contraente avverrà nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in particolare applicando l’art. 36
comma 2 lettera a), per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, ricorrendo al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) su specifica classifica merceologica.

A  tal  fine  è  stato  redatto  l’” AVVISO  PUBBLICO  INDAGINE  DI  MERCATO  INFORMALE  PER  SERVIZI
TECNICI  PER  DOMANDA  DI  CONCESSIONE  AL  MANTENIMENTO  DELLE  OPERE  (LR  12/04,  reg.
14/R/2004  e s.m.i.; RD 523/1904) SUL TORRENTE CERONDA – PONTE CAVALLO, PASSERELLA MAZZINI,
SFIORATORE FOGNATURA VIALE BURIDANI E VERIFICHE SUI PARAPETTI E SUL PIANO VIABILE DEI
PONTI  SULLA  TANGENZIALE  NORD DI  TORINO  (VIA  SAN  MARCHESE  E  VIA  AMATI)”,  riportato  in
allegato, in cui sono dettagliati i termini di quanto richiesto. Ai concorrenti che hanno manifestato interesse, se
ritenuti idonei, potrà essere richiesto di fornire un preventivo per le prestazioni professionali in oggetto. 
Il Dirigente del Settore, congiuntamente al Responsabile del Procedimento procederà alla verifica delle istanze
pervenute e alla loro ammissibilità rispetto ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione anche per tramite di
idonea commissione, se ritenuta necessaria.
L’Amministrazione richiederà in seguito le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 5 del
D.Lgs.  n  50  del  18/04/2016,  qualora  si  dovessero  perfezionare  la  procedure  di  affidamento  nelle  forme
consentite dalla legge.

Per le prestazioni richieste è stato stimato un importo globale di euro 20.000,00 IVA di legge compresa, calcolato
per analogia con interventi similari, per la categoria di cui al Decr. Min. Giust. 17/6/2016: S05 Strutture speciali
(dighe, conche, elevatori, opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, opere sotterranee e subacquee,
fondazioni speciali), l’impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto.

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete alla Dirigenza, trattandosi di un atto di natura
gestionale  da  porre  in  essere  in  attuazione  di  provvedimenti  deliberativi  precedentemente  assunti  dalla
Amministrazione e di uno specifico Regolamento Comunale vigente.

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Sindacale n. 6 del 16/02/2018 di conferma incarico del Dirigente  LL.PP.Ambiente Protezione
Civile

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;
- il D.Lgs. 118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014;
- il punto 5.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria  (All. A2 al D:Lgs.

118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014);
- l’art 183 c 8 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.  
- l’art 147 bis c1 del D.Lgs 267/00  e s.m.i.
- l’ art 3  della L136/2010;
- la Deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 62  del 21/06/2016 di approvazione  del “Regolamento

Comunale  per l’esercizio  del Controllo interno  degli atti  e delle azioni amministrative”;
- l’art. 3  del D.L.  10 Ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni  urgenti in materia  di finanza  e funzionamento

degli enti territoriali  nonché ulteriori  disposizioni in favore  delle zone terremotate nel maggio 2012”
così come modificato  dalla legge di conversione  7 Dicembre 2012, n. 213;

- la Determinazione del Segretario  Generale n. 284 del 07/05/2013;
- la  Deliberazione  di  C.C..  n.  16  del  29  Febbraio  2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il   vigente

Regolamento di contabilità;



- la D.C.C. n. 162 del 27/12/2017 di approvazione del D.U.P. 2018/2020 contenente la programmazione
dei Lavori Pubblici, il piano occupazionale ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni;

- la D.C.C. n. 20 del'11/02/2019 "Documento Unico di Programmazione (DUP): Approvazione Nota di
Aggiornamento al DUP 2019/2021 e nuovo testo coordinato"; 

- la D.C.C. n. 21 dell'11/02/2019: "Approvazione Bilancio per gli esercizi finanziari 2019/2021.
- Visto il D.L. 13.12.2019 con il quale il termine di approvazione del Bilancio 2020/2022 è stato differito al

31.03.2020;
- Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in merito alla gestione in esercizio provvisorio;

- Deliberazione  del  Sub  Commissario  Prefettizio  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del
24/10/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021 4 variazione”

In relazione ai disposti di legge vigenti in materia di separazione delle competenze ai sensi degli artt. 4 e
17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali
emanato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’adozione del presente atto spetta al Dirigente a cui è attribuita la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica

DETERMINA

1. Di dare atto che l’Amministrazione della città ha la necessità di dare corso alla “domanda di concessione
al mantenimento delle opere”, secondo quanto prescritto dalla LR 12/04 e regolamento 14/R/2004 e
s.m.i. e RD 523/1904 sulle opere idrauliche, per il ponte Cavallo, la passerella Mazzini e lo sfioratore
sulla fognatura di viale Buridani e di effettuare  la verifica dello stato di conservazione delle strutture
come definito in premessa  per i cavalcavia di via San Marchese e di via Amati sulla tangenziale nord,
attivando la successiva procedura di scelta del contraente.

2. Di approvare l’allegato “AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO INFORMALE PER SERVIZI
TECNICI PER DOMANDA DI CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DELLE OPERE (LR 12/04, reg.
14/R/2004   e  s.m.i.;  RD 523/1904)  SUL TORRENTE CERONDA – PONTE CAVALLO,  PASSERELLA
MAZZINI,  SFIORATORE FOGNATURA VIALE BURIDANI E VERIFICHE SUI  PARAPETTI  E SUL
PIANO VIABILE DEI PONTI SULLA TANGENZIALE NORD DI TORINO (VIA SAN MARCHESE E
VIA AMATI)”.

3. Di dare atto che l’impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto su apposito capitolo di
spesa.

4. Di  procedere  nei  tempi  e  nei  modi  dettagliati  sull’avviso,  congiuntamente  al  Responsabile  del
Procedimento, alla verifica delle istanze pervenute e alla loro ammissibilità rispetto ai requisiti minimi
richiesti per la partecipazione anche per tramite di idonea commissione, se ritenuta necessaria. La scelta
del contraente avverrà nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in particolare applicando l’art. 36
comma 2  lettera  a),  per  affidamenti  di  importo  inferiore  ai  40.000,00  euro,  ricorrendo  al  Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) su specifica classifica merceologica.

5. Di nominare Responsabile  del  Procedimento l’arch.  Roberta Cardaci,  funzionario del  Settore Lavori
Pubblici, Ambiente e Protezione Civile.

6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria.

7. ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma 1.  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  con la  firma  del  presente  atto il
Responsabile  del  Servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell’azione
amministrativa;



Venaria Reale,   

        IL DIRIGENTE

          Arch. Diego CIPOLLINA
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Venaria Reale, lì 07 febbraio 2020

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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