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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 marzo 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  DI VIA CARLO 
ALBERTO (CODICE OPERA 3770 - CUP C13D09000060004 - CIG. 0424141C36). 
APPROVAZIONE DEL COLLAUDO E RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0904903/52) del 4 agosto 2009, 
esecutiva dal 23 agosto 2009, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
riqualificazione ambientale di Via Carlo Alberto, per un importo complessivo di Euro 
2.200.000,00 IVA compresa (ai sensi della L. 457/78 art. 31 lett. D). 

L’opera è stata inserita per l’anno 2009 nel programma Triennale delle OO.PP. 
2009-2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2009 (mecc. 
0900977/024), esecutiva dal 13 aprile 2009, con la variazione di bilancio 2009 approvata il 28 
luglio 2009 (mecc. 0902900/024) e dichiarata esecutiva dal 15 agosto 2009, al COD. OP. 3770 
- CUP C13D09000060004 - CIG. 0424141C36 per Euro 2.172.025,96 ed è stata finanziata con 
Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., posizione n. 4540389/00 – mecc. 2104. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 0906395/052) del 7 ottobre 2009, esecutiva dal 
13 novembre 2009, è stata impegnata la spesa di Euro 2.172.025,96 IVA 10% compresa. 

Nella procedura aperta n. 1/2010, esperita in data 24 febbraio 2010 con rinvio al 14 e 28 
aprile 2010, è risultata aggiudicataria dei lavori l’Impresa  EDIL MA. VI. TORINO S.r.l.  
corrente in Lungo Dora Voghera n. 34/n - 10153 Torino - P.IVA 04751390016, che ha offerto 
il ribasso del 49,11% per un importo di affidamento di complessivi netti Euro 966.836,90 (di 
cui Euro 930.651,12 per opere a corpo/misura soggette a ribasso ed Euro 36.185,78 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad Euro 96.683,70 per IVA al 10% per un totale 
complessivo di Euro 1.063.520,60, come risulta dal verbale di aggiudicazione A.P.A. Rep. n. 
3848 del 28 aprile 2010, approvato con determinazione dirigenziale del 16 giugno 2010 (mecc. 
1003621/03), esecutiva dal 18 giugno 2010. 

Con successiva determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2011 (mecc. 1100905/52), 
esecutiva dal 7 marzo 2011, è stata approvata una perizia di Variante e suppletiva dei lavori, ai 
sensi art. 132, comma 1 lett. b e comma 3 secondo periodo del Decreto Legislativo 163/2006 e 
s.m.i., per l'importo di Euro 209.548,99 (IVA 10% esclusa). L’esecuzione dei succitati lavori è 
stata pertanto affidata alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale alla medesima 
Impresa appaltatrice già affidataria delle opere principali. Il relativo contratto è stato 
sottoscritto dal Dirigente competente e dall’affidatario in data 11.04.2011 ai sensi dell’art. 63, 
c. 4 del  vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città. 

Con determinazione dirigenziale del 14 luglio 2011 (mecc. 1104030/052), esecutiva dal 
19 luglio 2011, sono state approvate ulteriori lavori in variante, ricorrendo i presupposti di cui 
all’art. 132, comma 1 lett. b del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., per l’importo di Euro 
154.343,70 (IVA 10% esclusa) ed impegnata la relativa spesa in esecuzione della deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 1103861/052) del 12 luglio 2011, esecutiva dal 26 luglio 2011. 
Il relativo contratto è stato sottoscritto dal Dirigente competente e dall’affidatario in data 
21.07.2011 ai sensi dell’art. 63, c. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti 
della Città. 
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L’esecuzione dei succitati lavori in variante, trattandosi sempre di opere strettamente 
connesse ai lavori in corso, era stata affidata alla medesima Impresa appaltatrice EDIL MA. VI. 
S.r.l., già aggiudicataria dei lavori in corso, in estensione al contratto principale con un il 
ribasso d’asta del 35%. 

Durante il corso dei lavori, visti i risultati ottenuti dalla riqualificazione della Via ed il 
gradimento favorevole di cittadini, residenti e commercianti, con risalto sulla stampa locale, 
gruppi di cittadini hanno avanzato la richiesta all’Amministrazione di intervenire anche su aree 
confinanti con l’intervento, al fine di estendere il processo di riqualificazione urbana anche a 
tali aree. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2011 (mecc. 1105446/052), 
esecutiva dal 1° novembre 2011, era stato pertanto approvato, ai sensi dell’art. 57 comma 5, 
lettera a) – a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il progetto per l’esecuzione di ulteriori opere 
complementari  per una spesa complessiva di Euro 311.910,64 per opere al netto del ribasso di 
gara del 35%, oltre ad Euro 16.064,73 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a 
ribasso e così in totale Euro 327.975,37, oltre ad Euro 32.797,53 per Iva 10% e così per un 
totale complessivo di Euro 360.772,90. 

Trattandosi di opere strettamente connesse ai lavori in corso, era stato opportuno ed 
economicamente più vantaggioso per la Città individuare, quale affidataria,  sempre la 
medesima Impresa. Il relativo contratto è stato sottoscritto dal Dirigente competente e 
dall’affidatario in  data 18.11.2011 ai sensi dell’art. 63, c. 4 del Regolamento per la disciplina 
dei Contratti della Città. 

La spesa complessiva delle suddette opere trovava copertura finanziaria nel quadro 
economico del progetto principale, utilizzando i fondi derivanti dal ribasso di gara, già 
impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 0906395/052), finanziati con mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., posizione 4540389/00 (n. mecc. 2104) e 
conservati nei residui. 

Con determinazione dirigenziale del 24 ottobre 2011 (mecc. 1105796/052), esecutiva  
dall’8 novembre 2011, sono state approvate le suddette opere complementari per l’importo di 
Euro 360.772,90 (IVA 10% compresa) e impegnata la relativa spesa in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1105446/052) del 18 ottobre 2011, esecutiva dal 
1° novembre 2011. 

I lavori, iniziati in data 23.06.10, e a seguito delle n. 4 proroghe regolarmente autorizzate 
per complessivi 300 giorni, sono terminati il 24.04.12, in tempo utile rispetto al termine di 
ultimazione conseguentemente previsto ed ammontano complessivamente a netti Euro 
1.550.712,36.  

L’importo complessivo contrattuale dei lavori ammonta a Euro 1.658.704,96 (di cui Euro 
1.606.454,45 per lavori soggetti al ribasso offerto in sede di gara ed Euro 52.250,51 per oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara).  
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Il Conto Finale dei Lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori in data 25.07.12, ammonta 
complessivamente ad Euro 1.550.712,36 (di cui Euro 1.498.506,97 per opere  a corpo/misura 
soggette a ribasso ed  Euro 52.205,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 

Durante il corso del lavori sono stati emessi n. 9 S.A.L. e quindi n. 9 certificati di 
pagamento in acconto per l'importo totale di Euro 1.542.958,80, con un credito residuo netto di 
Euro 7.753,56 a favore dell’appaltatore.   

L'appaltatore, durante il corso dei lavori, ha firmato i registri di contabilità apponendo n. 
55 riserve, di queste nel SAL n. 9 ne sono state richiamate n. 47 ammontanti a complessivi Euro 
465.834,60.  

Relativamente alle riserve iscritte nel Registro di Contabilità, essendo stato superato il 
limite del 10 % dell’importo contrattuale, ai sensi  del comma 4 art. 240 del D.Lgs. n. 163/06, 
il RUP, valutata la non ammissibilità delle riserve, non ha attivato la procedura  di accordo 
bonario prevista dal succitato art. 240 dandone comunicazione all’Impresa con nota n. prot. 480 
– T.06-5/10 del 12.01.2011 (relativamente al 1° Sal) e con nota n. prot. 9891 - T.06-5/10 del 
09.05.2011 (relativamente al 2° e 3° Sal). 

L’appaltatore convocato con lettera raccomandata A.R. prot.  n. 13615 - T06 - 50 - 33 del 
27.07.2012, ricevuta il 01/08/2012, per la firma del Conto Finale, non si è presentato nei termini 
di cui all’art. 174, co. 1 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., e pertanto, ai sensi del successivo comma 3, 
il Conto Finale è stato considerato dall’appaltatore medesimo come definitivamente accettato. 

Poiché le riserve non sono state riconfermate sul Conto Finale, né il documento è stato 
sottoscritto dall’Impresa entro il  termine di cui sopra, le stesse, ai sensi dell’art. 174 comma 3 
del D.P.R. 554/99 e s.m.i sono considerate definitivamente decadute. 

Verificato che l'importo delle opere eseguite, era superiore al limite previsto dall'art. 141 
comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, in 1.000.000,00 di Euro, così come individuato 
dall'Amministrazione ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale 25 novembre 
2008 (mecc. 0807850/029) esecutiva dal 9 dicembre 2008, doveva essere redatto il certificato 
di collaudo e poiché i sopra citati  lavori rientravano altresì nel caso previsto dall'art. 187 
comma 3 lettera g del Regolamento Generale sui LL.PP. n. 554, si è provveduto alla nomina di 
un collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera. 

Con determinazione dirigenziale del 21 aprile 2011 (mecc. 1102376/052) esecutiva dal 
27 maggio 2011, su indicazione della Vice Direzione Generale - Commissione Collaudi - è 
stato pertanto nominato, quale collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori 
in oggetto, l’ing. Ilario Signoretti, in qualità di tecnico abilitato all’espletamento della 
prestazione, con studio in San Mauro (TO) - Via Valle della Quiete n. 24 - P.IVA 
09841350011. 

Il Collaudatore ha dichiarato le opere collaudabili ma ha rettificato l’importo del Conto 
Finale per detrazioni pari ad Euro 9.429,27 riducendolo quindi ad Euro 1.541.283,09 (oltre  
I.V.A. 10%) ex art. 197, comma 3 del D.P.R. 554/99, poiché le medesime attengono a 
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discrepanze riscontrate nelle lavorazioni effettuate dall’appaltatore, che, se rilevate nei SAL di 
pertinenza, sarebbero state ivi detratte. 

Il Collaudatore, terminate le operazioni del suo mandato, ha emesso in data 13.11.2012 il 
Certificato di Collaudo, redatto con le modalità previste dall'art. 199 del R.G. n. 554/99, che ai 
sensi del comma 3 del medesimo articolo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 
definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso. 

Tale operato da parte del collaudatore si ritiene dal RUP accoglibile e pertanto si 
conferma il debito dell’Impresa appaltatrice nei confronti della Stazione Appaltante pari a Euro 
1.675,71, oltre la somma di Euro 167,57 per Iva già precedentemente fatturata nell’ambito delle 
lavorazioni eseguite e conseguentemente pagate. 

L'appaltatore appositamente convocato, ai sensi dell’art. 203 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.,  
con lettera raccomandata A.R. n. prot. 20166 - T.06-50/33 del 22.11.2012, ricevuta il  
26.11.2012, ha firmato in data 12.12.2012 per accettazione il Certificato di collaudo entro il 
termine ivi previsto e non ha iscritto osservazioni al Certificato di Collaudo, richiamando e 
confermando però le riserve apposte nello Stato Finale dei lavori per un importo complessivo 
di Euro 472.814,12.  

Poiché le suddette riserve non erano state confermate sul Conto Finale, peraltro nemmeno 
sottoscritto e quindi precedentemente accettato, l’importo complessivo di Euro 472.814,12 
(maggiore peraltro di quello precedentemente indicato nel Registro di Contabilità e pari ad 
Euro 465.834,60) apposto nel suddetto Certificato di Collaudo dall’appaltatore, ai sensi 
dell’art. 174 comma 3 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., non può essere preso in considerazione, in 
quanto le riserve indicate non attengono alle operazioni di collaudo e quindi sono da 
considerarsi come non apposte. 

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, occorre pertanto provvedere 
all'approvazione formale del Certificato di Collaudo dei lavori in oggetto, e a demandare a 
successive specifiche determinazioni dirigenziali il recupero di quanto ancora dovuto 
dall’Impresa 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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

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 Ing. Ilario Signoretti, in qualità di tecnico abilitato all’espletamento della 
prestazione, con studio in San Mauro (TO) - Via Valle della Quiete n. 24 - P.IVA 
09841350011 (all. 1), avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 199, comma 3 del 
Regolamento n. 554/99, relativo agli interventi di riqualificazione ambientale di Via 
Carlo Alberto COD. OP. 3770 - CUP C13D09000060004 - CIG. 0424141C36, eseguiti 
dalla Ditta EDIL MA. VI. TORINO s.r.l.; Lungo Dora Voghera n. 34/n – 10153 Torino 
– P.IVA 04751390016; 

2) di dare atto che l’appaltatore ha sottoscritto il suddetto Certificato di Collaudo 
richiamando riserve relative alla contabilità dei lavori, peraltro non richiamate nel Conto 
Finale e quindi già precedentemente decadute, e non attinenti in alcun modo alle 
operazioni di collaudo, le quali pertanto s’intendono ex lege come non apposte; 

3) di riconoscere le detrazioni operate dal collaudatore nell’atto di collaudo per quanto ivi 
espresso e per le motivazioni di cui in narrativa che qui vengono richiamate, che 
comportano pertanto la rettifica del Conto Finale ex art. 197, comma 3 D.P.R. 554/99 e 
determinano un debito da parte dell’Impresa appaltatrice EDIL MA. VI. TORINO s.r.l.,  
nei confronti della Amministrazione pari ad Euro 1.675,71, oltre la somma di Euro 
167,57 per Iva già precedentemente fatturata nell’ambito delle lavorazioni eseguite e 
conseguentemente pagate; 

4) di dare atto che con specifiche determinazioni dirigenziali si procederà al recupero di 
quanto ancora dovuto dall’Impresa appaltatrice attivando le procedure previste dalle 
leggi vigenti in materia. 
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra tra quelli assoggettati   
alla disciplina in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla 
dichiarazione allegata (all. 2); 

5) 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 
alla Viabilità, Infrastrutture e Trasporti 
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 Claudio Lubatti 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                            Il Dirigente  
 Egidio Cupolillo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 
23 marzo 2013. 
   


	Con determinazione dirigenziale del 24 ottobre 2011 (mecc. 1105796/052), esecutiva  dall’8 novembre 2011, sono state approvate le suddette opere complementari per l’importo di Euro 360.772,90 (IVA 10% compresa) e impegnata la relativa spesa in esecuzi...











