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CITTA' DI TORINO   

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 

AREA VERDE  

SERVIZIO GRANDI OPERE                

 

OGGETTO: Progetto esecutivo posto a base di gara de lle  opere di  PARCO DORA - 

SPINA 3- Lotto VALDOCCO sub. B  

VALIDAZIONE ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs . 50/2016 e s.m.i. 

  

Con riferimento al progetto esecutivo posto a base di gara delle opere di “PARCO 
DORA - SPINA 3- Lotto VALDOCCO sub. B” per un importo di €.3.489.656,41(base gara), 
vista l’approvazione del progetto definitivo completo del Parco Dora con delibera della 
Giunta Comunale del 31 luglio 2007 mecc. 2007 05012/057 esecutiva dal 17 agosto 2007, 
successivamente riapprovato per singoli lotti d’intervento con delibera della Giunta 
Comunale del 16/10/2007 mecc. 2007 06798/057,  progetto esecutivo approvato in linea 
tecnica con deliberazione della Giunta Comunale del 15/12/2009 mecc. 2009 04837/057 
esecutiva dal 1/01/2010, primo adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
approvato in linea tecnica con delibera della Giunta Comunale 23 agosto 2016 mecc. 2016 
03760/117 esecutiva dal 8/9/2016,  e successivamente riapprovato con delibera della G.C: 
del 28/12/2017 mecc. 2017 06637/117 esecutiva dal 14/01/2018, il sottoscritto  arch. Sabino 
PALERMO,  Responsabile Unico del Procedimento, incaricato con atto di organizzazione n. 
9827 del 14/07/2016,  

� visto il rapporto conclusivo di verifica sottoscritto dall’ing. Lorenzo Peretti in data 
27/04/2018. 

V A L I D A   
Il progetto esecutivo posto a base di gara delle opere di PARCO DORA - SPINA 3 - 

Lotto VALDOCCO sub. B, dichiarando, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., che le risultanze dell’attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto in 
questione adeguato e conforme alla normativa vigente e  

A T T E S T A 
che il progetto in esame è idoneo ai fini della successiva appaltabilità delle opere.  
 
Torino, 17/05/2018 

  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     (arch. Sabino PALERMO) 



 














































































