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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 febbraio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO 
 -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COMPLETAMENTO PER IL 
CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO DI V. ASSAROTTI 12/V.PERRONE 7 BIS SUCC. STEINER E BOSSO 
(CODICE OPERA 3117 CUP. C39F06000170004). APPROVAZIONE COLLAUDO. 
SCIOGLIMENTO RISERVE E DETERMINAZIONE PENALE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 ottobre 2006 (mecc. 0607198/031), 
esecutiva dal 3 novembre 2006, venne approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di 
“Manutenzione Straordinaria di completamento per il conseguimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi nell’edificio scolastico di via Assarotti n. 12-via Perrone n. 7 bis 
Succursali Steiner e Bosso”. 
 Con determinazione dirigenziale n.cron. 184 approvata il 3 maggio 2007 (mecc. 
0702851/031), esecutiva dal 21 giugno 2007, venne approvata l’indizione della gara d’appalto 
a procedura aperta ed impegnata la relativa spesa. (CUP. C39F06000170004 CIG. 
0138937E6C). 
 Con successiva determinazione dirigenziale n.cron. 538 del 15 novembre 2007 (mecc. 
0708039/031), esecutiva dal 27 novembre 2007, venne approvato l’adeguamento agli elaborati 
di progetto e quadro economico ai sensi del D.P.R. 222/03.  
  L’intervento è stato finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. S.p.A. n.mecc. 2000, posizione 
n. 4513816/00. 
 I suddetti lavori sono stati affidati mediante Procedura Aperta n. 69/2008, esperita in data 
11.06.2008 ed aggiudicata il 02.07.2008 all’Impresa Tecnosystem s.r.l. – corrente in Polistena 
(RC) 89024 - Contrada Primogenito Zona Industriale - , che ha offerto un ribasso del –41,941% 
sull’importo posto a base di gara di Euro 450.000,00 (di cui Euro 12.352,06 per oneri sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale netto di Euro 266.446,08 (di cui 
Euro 12.352,06 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA 20%. 
  Il Verbale di rinvio dell’11.06.2008 ed il Verbale di Aggiudicazione del 02.07.2008 Rep. 
n. 3264 A.P.A. sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 150 del 17 novembre 
2008 (mecc. 0807607/003), esecutiva dal 29 dicembre 2008. 
 Con nota in data 04.03.2010 prot. n. SC/3040 è pervenuta la comunicazione 
dell’avvenuta stipulazione in originale, mediante rogito notaio Dott. Maria Federico in Reggio 
di Calabria (RC) in data 12.02.2010, Repertorio n. 87008, registrato a Reggio Calabria il 
15.02.2010 al n. 802 comprensivo dei relativi allegati, del contratto di affitto di durata 
quinquennale del ramo d’azienda relativo al settore dei lavori pubblici dell’Impresa 
Tecnosystem s.r.l. a favore dell’Impresa Politech s.r.l., con sede legale in Polistena (RC) 89024 
– Contrada Primogenito Zona Industriale, P.IVA 02542930801 – Legale Rappresentante ed 
Amministratore Unico Ing. Domenico Corica.  
 Con determinazione dirigenziale n.cron. 105 del 6 maggio 2010 (mecc. 1002413/031), 
esecutiva dal 21 maggio 2010, è stato preso atto dell’affitto di ramo d’azienda dall’Impresa 
Tecnosystem S.r.l. all’Impresa Politech S.r.l. per i lavori di “Manutenzione Straordinaria di 
completamento per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi nell’edificio 
scolastico di via Assarotti n. 12-via Perrone n. 7 bis Succursali Steiner e Bosso” sopraccitati e 
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con determinazione n.cron 221 del 22 settembre 2010 (mecc. 1005542/031), esecutiva dal 14 
ottobre 2010, si è provveduto alla rettifica parziale del punto 2 del dispositivo della 
determinazione (mecc. 1002413/031) sopraccitata, inoltre si prendeva atto che, a partire dagli 
stati di avanzamento successivi, tutti i relativi pagamenti di competenza dell’originaria 
affidataria Impresa Tecnosystem s.r.l. – corrente in Polistena (RC) 89024 – Contrada 
Primogenito Zona Industriale – a seguito del subentro, e in virtù delle disposizioni contrattuali 
stipulate fra le medesime saranno dovute all’Impresa Politech s.r.l., in coerenza di quanto 
previsto all’art. 12 del rogito notaio Dott. Maria Federico in Reggio Calabria (RC), in data 
12.02.2010, Repertorio n. 87008 registrato a Reggio Calabria il 15.02.2010 al n. 802.   
 I lavori sono iniziati in data 2 aprile 2009 e dovevano essere compiuti in 360 giorni 
naturali e consecutivi, con ultimazione in data 27 marzo 2010. Da tale data decorrono quindi i 
termini per l’applicazione delle penali per ritardata ultimazione dei lavori. 

Le opere in esame sono state ultimate in data 4 ottobre 2010, come risulta dal Certificato 
di ultimazione lavori ai sensi dell’art. 172 comma 2 del Regolamento Generale LL.PP. n. 
544/99, redatto dal Direttore dei lavori in data 4 ottobre 2010, con 191 giorni di ritardo sul 
termine prescritto per l’ultimazione dei lavori. 

È stata pertanto registrata,  nei  Registri di Contabilità nn. 1bis, 2, 3 e sul Conto Finale dei 
lavori, una penale per la ritardata ultimazione degli stessi;  ai sensi dell’art. 10 dello Schema di 
Contratto, l’importo della penale è dello 0,1% pari ad Euro/g. 266,45, ridotta al 10% 
dell’importo contrattuale, come prescritto dall’art. 117 comma 3 del DPR 554/99, e pertanto 
complessivamente pari ad Euro 26.644, 61. 

A seguito di richiesta da parte del Servizio Edilizia Scolastica, con nota del 22 aprile 2009 
prot. n. scm/5345, è stata comunicata l’individuazione, avvenuta durante la seduta del 26 
ottobre 2009 da apposita Commissione, quale collaudatore tecnico amministrativo delle opere 
in oggetto, dell’Ing. Michelangelo Pasquariello, in servizio presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del 
Piemonte e Valle d’Aosta con sede in corso Bolzano n. 44 – 10121 Torino. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 126 approvata il 26 maggio 2010 
(mecc. 1003120/031), esecutiva dal 2 luglio 2010, venne perfezionato il predetto incarico ed 
impegnata la spesa di Euro 1.970,70.  

L’Impresa appaltatrice Tecnosystem s.r.l., durante il corso dei lavori, ha firmato in data 
15.01.2010 il 1° registro di contabilità apponendo n. 14 riserve relative a richieste di maggior 
compenso su alcune lavorazioni eseguite. L’Impresa Politech s.r.l. ha firmato in data 
08.09.2010 il 2° registro di contabilità apponendo n. 8 riserve, di cui 5 in capo a Politech s.r.l. 
relative al termine di esecuzione dei lavori e 3 su delega di Tecnosystem s.r.l. relative a richiese 
di maggior compenso su alcune lavorazioni eseguite, ma non ha richiamato le riserve del 1° 
SAL. L’Impresa Politech s.r.l. ha firmato in data 04.04.2011 il 3° registro di contabilità 
richiamando le riserve iscritte nel 2° SAL.  
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Le riserve non sono state confermate sul Conto Finale dall’Impresa e pertanto sono da 
ritenersi abbandonate, ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.M. 145 del 19.04.2000, come ritenuto 
dal Collaudatore nel Certificato di Collaudo del 28.11.2012.  

Pertanto il Collaudatore conferma l’applicazione della penale per  un importo totale pari 
ad Euro 26.644,61, come indicato nel Certificato di Collaudo del 28 novembre 2012. 

Tale conclusione viene confermata, con apposita relazione riservata finale in data 16 
gennaio 2013, dal Responsabile del Procedimento, che pertanto conferma il valore complessivo 
della penale per ritardata ultimazione delle opere da richiedersi all’Impresa nell’importo di 
Euro 26.644,41. 

L’atto finale di collaudo tecnico-amministrativo del lavori è stato redatto in data 28 
novembre 2012 ad avvenuta conclusione delle verifiche e delle prove di collaudo, ed è stato 
firmato da due testimoni, in quanto l’Impresa Appaltatrice, con nota in data 17 dicembre 2012 
prot. n. 16163, comunicava l’intenzione di non voler sottoscrivere il Certificato di Collaudo. 

Il suddetto Certificato di Collaudo dichiara pertanto le opere collaudabili e conferma il 
Conto Finale emesso per un importo netto di Euro 266.189,39, a cui vanno dedotti i certificati 
d’acconto di Euro 264.858,44, pertanto il credito residuo a favore dell'Impresa ammonta ad 
Euro 1.330,95 oltre IVA 21%, ai sensi della Legge di conversione n° 148 del 14.09.2011, che 
ha in parte modificato il D.Lgs n. 138 del 13.08.2011 entrato in vigore il 17.09.2011. 

Ai sensi dell'art. 199, comma 3 del Regolamento n. 554/99, esso ha carattere provvisorio 
ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso. 

Per quanto sopra, con il presente provvedimento occorre provvedere all'approvazione 
formale del Certificato di Collaudo dei lavori, e a demandare a successive specifiche 
determinazioni dirigenziali l’introito della penale e l’eventuale pagamento del credito residuo, 
qualora ancora dovuto, attivando le procedure previste dalle leggi vigenti in materia. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, redatto dal 
Collaudatore nella persona dell’Ing. Michelangelo Pasquariello in servizio presso il 
Ministero delle Infrastrutture Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte e Valle d’Aosta con sede in corso 
Bolzano n. 44 – 10121 Torino. 
(all. 1), avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 199, comma 3 del Regolamento n. 
554/99, relativo agli interventi di “Manutenzione Straordinaria di completamento per il 
conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi nell’edificio scolastico di via 
Assarotti n. 12-via Perrone n. 7 bis Succursali Steiner e Bosso” (CUP. 
C39F06000170004 - codice opera 3117) eseguiti dall’Impresa Tecnosystem s.r.l. e 
dall’Impresa Politech s.r.l. a seguito dell’affitto di ramo d’azienda approvato con le 
determinazioni dirigenziali n.cron. 105 del 6 maggio 2010 (mecc. 1002413/031), 
esecutiva dal 21 maggio 2010 e n. cron. 221 del 22 settembre 2010 (mecc. 1005542/031), 
esecutiva dal 14 ottobre 2010 citate in narrativa; 

2) di dare atto che l’appaltatore non ha sottoscritto il suddetto Certificato di Collaudo e 
pertanto il medesimo è stato sottoscritto da due testimoni; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, la determinazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, sulla base 
delle risultanze della relazione finale del Responsabile del Procedimento emessa in data 
16 gennaio 2013, nell’importo definitivo di Euro 26.644,61 fuori campo IVA; 

4) di approvare altresì la rata di saldo corrispondente al credito residuo per un ammontare di 
Euro 1.330,95 oltre I.V.A. 21% per Euro 279,50 e così in totale Euro 1.610,45 a favore 
dell’Impresa affittuaria Politech s.r.l., ., con sede legale in Polistena (RC) 89024 – 
Contrada Primogenito Zona Industriale, P.IVA 02542930801 - Legale Rappresentante ed 
Amministratore Unico Ing. Domenico Corica, così come confermato dal Certificato di 
Collaudo dei lavori, che trova capienza sui fondi già impegnati con la determinazione 
dirigenziale (mecc. 0702851/031) citata in narrativa, finanziati con Mutuo contratto con 
Cassa DD.PP. S.p.A. n.mecc. 2000 posizione n. 4513816/00 e conservati nei residui; 

5) di dare atto che, con successive determinazioni dirigenziali, si procederà al recupero della 
somma dovuta dall’appaltatore a titolo di penale di cui al precedente punto 3) ed al 
pagamento del credito residuo di cui al punto 4), subordinato all’introito della suddetta 
penale, attivando le procedure previste dalle leggi vigenti in materia. Il presente 
provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico,come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
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6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

              L’Assessore alle Risorse Educative 
                                Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                        Il Dirigente 
                                                                          Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

      IL VICESINDACO                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Tommaso Dealessandri                                              Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 marzo 2013. 
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