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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Elide TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
     
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI SULLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA 
CITTA`. LOTTO 4 - BILANCIO 2007. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. 
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2007 (mecc. 0706555/33) 
esecutiva dal 6 novembre 2007, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di 
"Manutenzione Straordinaria - Bilancio 2007 – suddivisa in sette Lotti", per una spesa 
complessiva di Euro 9.500.000,00 IVA 20% compresa. 

L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2007/2008 
per l’anno 2007, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2007 con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 (mecc. 0701082/24) esecutiva dal 16 aprile 2007 e 
s.m.i. (codice opera 3107/2007 – COD. CUP. Lotto 4 -C17H07000380004 - COD. CIG. 
LOTTO 4: 01233374E8). 

Con determinazione n. cronologico 1038 approvata il 23 ottobre 2007 (mecc. 
0707033/033) esecutiva dal 6 novembre 2007, è stato approvato l’affidamento dei lavori 
mediante procedura aperta (asta pubblica) ed è stata impegnata la suddetta spesa finanziata con 
il mutuo “Prestito Flessibile” contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 
4513816/00 – n. mecc. 2000. 
L’importo a base di gara del lotto n. 4, risultava di Euro 1.490.000,00 per opere soggette a 
ribasso di gara, oltre ad Euro 10.000,00 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 
di gara e così in totale Euro 1.500.000,00 (oltre IVA 20%). 

A seguito di gara a procedura aperta n. 3/2008, del 16 aprile 2008, rinvio al 28 maggio 
2008 e 18 giugno 2008, come risulta dal verbale di gara Rep. n. 3252 A.P.A, aggiudicazione del 
18 giugno 2008, determinazione dirigenziale di approvazione n. cronologico 140 del 10 
novembre 2008 (mecc. 0807363/003), esecutiva dal 3 dicembre 2008, il Lotto n. 4 è stato 
affidato alla seguente Ditta aggiudicataria: 

BITUX S.R.L. – sede amm.va e operativa – Via Principessa Jolanda n. 54 – cap. 10090 
Foglizzo (To) – sede legale Regione Borgnalle – 11100 – Aosta – P.I. 00585250079 –  
Ribasso offerto del 34,578%. 

Importo affidamento: Euro 974.787,80 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 
10.000,00 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso di gara e così in totale Euro 
984.787,80 oltre IVA 20% di Euro 196.957,56 e così in totale Euro 1.181.745,36. 

Con determinazione dirigenziale n. 575 del 19 giugno 2008 (mecc. 0803791/033), 
esecutiva dal 3 luglio 2008, è stata disposta la consegna anticipata dei lavori a norma di legge. 

I lavori relativi al Lotto 4 sono stati regolarmente consegnati in data 31 luglio 2008, il 
tempo per l’esecuzione stabilito in  330 giorni consecutivi, con scadenza pertanto al 25 giugno 
2009. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 0900935/033), 
esecutiva dal 17 marzo 2009, è stato approvato, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a)a1) del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il progetto relativo alle ulteriori opere per una spesa, riferita al lotto 4, di 
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Euro 195.537,26 per opere al netto del ribasso di gara oltre ad Euro 39.107,45 per IVA 20% e 
così in totale Euro 234.644,71. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 206 del 13 marzo 2009 (mecc. 
0901292/033), esecutiva dal 1 aprile 2009, la suddetta spesa è stata impegnata ed è stata 
approvata una proroga di giorni sessanta al termine di ultimazione dei lavori.  

Pertanto il nuovo importo contrattuale complessivo ammontava ad Euro 1.180.325,06 
IVA esclusa, di cui Euro 1.170.325,06 per opere al netto del ribasso ed Euro 10.000,00 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Euro 236.065,01 per IVA 20% e 
così in totale Euro 1.416.390,07. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 571 del 27 luglio 2009 (mecc. 0904924/033), 
esecutiva dal 28 luglio 2009, è stata approvata una seconda proroga di giorni novanta al termine 
di ultimazione dei lavori. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 934 del 10 dicembre 2009 (mecc. 
0909353/033), esecutiva dal 12 dicembre 2009, è stata approvata una terza proroga di giorni 
centoventi al termine di ultimazione dei lavori. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 237 del 13 aprile 2010 (mecc. 
1001837/033), esecutiva dal 15 aprile 2010, è stata approvata una quarta proroga di giorni 
quarantacinque al termine di ultimazione dei lavori. 

In occasione del SAL n. 4 ed ultimo la Ditta aggiudicataria. in data 14 dicembre 2010 ha 
esplicitato nei corretti termini temporali le riserve annunciate con la firma del Registro di 
contabilità n. 3 in data 29 novembre 2010 che già richiamavano altre riserve correttamente 
presentate nel corso dei lavori.  

Il Conto Finale dei Lavori, redatto in data 28 dicembre 2010, ammontava 
complessivamente ad Euro 1.180.243,74 oltre IVA, di cui Euro 1.170.246,94 (oltre IVA) per 
opere al netto del ribasso ed Euro 9.996,80 (oltre IVA) per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

Poiché durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in 
acconto per un ammontare complessivo di Euro 1.174.452,14 oltre IVA, il credito residuo 
dell'Impresa, era stato definito in Euro 5.791,60 oltre ad Euro 1.216,24 per IVA 21% e così in 
totale Euro 7.007,84. 

Alla luce di quanto sopra, in riferimento alle riserve avanzate dall’appaltatore, con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 22 marzo 2011 (mecc. 1101374/033), esecutiva 
dal 5 aprile 2011, è stato approvato lo schema di verbale di accordo bonario reso ai sensi 
dell’articolo 240 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - relativo alle suddette riserve 
comportante una maggiore spesa complessiva per lavori pari ad Euro 27.191,70 al netto del 
ribasso d’asta, oltre ad Euro 5.438,34 per IVA 20% e così in totale Euro 32.630,04 a tacitazione 
di ogni pretesa già iscritta negli atti contabili. 

Con successiva determinazione dirigenziale n .cron. 184 del 25 marzo 2011 (mecc. 
1101801/033), esecutiva dal 21 aprile 2011, è stato approvato il relativo impegno di spesa 
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liquidato con determinazione dirigenziale n. cron. 257 del 3 maggio 2011 (mecc. 1163106/33) 
– mandato n. 38670. 

A causa delle riserve apposte dall’Impresa sul Registro di Contabilità, indipendentemente 
dall’importo delle opere eseguite, così come individuato dall'Amministrazione ed approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2008 (mecc. 0807850/029), 
esecutiva dal 9 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, si 
è reso necessario sostituire il Certificato di Regolare Esecuzione con il certificato di Collaudo 
delle opere. 

Pertanto, con nota del 31 maggio 2011, prot. 5939, il Direttore Generale Vicario ha 
provveduto ad individuare quale collaudatore tecnico-amministrativo finale per l’intervento,  
l’Ing. Carmelo Di Vita, in servizio presso il Settore Ristrutturazioni e Nuove Opere per il 
Sociale e con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 352 del 14 giugno 2011 (mecc. 
1142255/033), è stato approvato il relativo affidamento. 

Il collaudatore Ing. Carmelo Di Vita, terminate le operazioni del suo mandato ha emesso, 
in data 2 ottobre 2012, il Certificato di Collaudo dichiarando le opere collaudabili e rettificando 
l’importo del Conto Finale, per un mero errore contabile, in Euro 1.179.723,91 da cui 
deducendo l’importo per certificati in acconto già emessi pari ad Euro 1.174.452,14 resta il 
credito netto dell’Impresa pari ad Euro 5.271,77 (oltre IVA). 

Il legale rappresentante dell’Impresa BITUX S.r.l. ha sottoscritto il suddetto certificato di 
collaudo in data 2 ottobre 2012, senza apporre ulteriori riserve. 

Occorre ora procedere, con il presente atto, all’approvazione suddetto certificato di 
collaudo. 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario aveva 
presentato cauzione definitiva mediante le sottoelencate polizze fidejussorie: 

contratto principale: Polizza n. 48316427 del 25 giugno 2008 Soc. Aurora Assicurazioni 
per Euro 239.195,11; 

contratto suppletivo: Polizza n. 49694481 del 24 marzo 2009 Soc. Aurora Assicurazioni 
per Euro 47.494,05; 

Pertanto con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione della rata di saldo, 
corrispondente al credito residuo dell’Impresa ad Euro 5.271,77 oltre ad Euro 1.107,07 per IVA 
21% e così in totale Euro 6.378,84 ed allo svincolo delle sopracitate polizze fidejussorie.      

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 
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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;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 

all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 1);  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, il Certificato di Collaudo dei Lavori, redatto dall’Ing. Carmelo Di Vita in 
servizio presso il Settore Ristrutturazioni e Nuove Opere per il Sociale (all. 2), ed avente 
carattere provvisorio ai sensi dell’art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, relativo ai 
lavori di: Interventi straordinari sulle vie, strade e piazze della Città - Lotto 4 – Bilancio 
2007”, eseguiti dall'Impresa BITUX S.r.l. -con sede in Via P. Jolanda n. 54 - CAP. 10090 
- Foglizzo  (TO) – P. IVA 00585250079; 

3) di dare atto che l’Impresa BITUX S.r.l. ha accettato e sottoscritto, in data 2 ottobre 2012, 
il suddetto Certificato di Collaudo che comporta un credito netto residuo pari ad Euro 
5.271,77 oltre ad Euro 1.107,07 per IVA 21% e così in totale Euro 6.378,84; 

4) di demandare a successivo provvedimento il pagamento della rata di saldo, 
corrispondente al credito residuo, per l’importo di cui al precedente punto 3), a favore 
dell’impresa BITUX S.r.l. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, 
dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e 
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
Detta spesa trova capienza sui fondi già impegnati con la determinazione dirigenziale n. 
(mecc. 0901292/033), già citata in narrativa (imp. n. 5127/2009), finanziati con il 
“Prestito flessibile” contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 4513816/00 
–n. mecc. 2000 ed espressamente conservati nei residui; 

5) di dare atto che la suddetta spesa rientra nel quadro economico dell’intervento 
precedentemente approvato con le determinazioni (mecc. 0707033/033 e 0901292/033) 
già citate in narrativa, che è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2007/2008 per l’anno 2007, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2007 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 (mecc. 0701082/24) 
esecutiva dal 16 aprile 2007 e s.m.i. (codice opera 3107/2007– COD. CUP. Lotto 4 
-C17H07000380004 - COD. CIG. LOTTO 4: 01233374E8); 
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6) di approvare lo svincolo delle sottoelencate polizze fidejussorie costituite a garanzia degli 

adempimenti contrattuali: 
contratto principale: Polizza n. 48316427 del 25 giugno 2008 Soc. Aurora Assicurazioni 
per Euro 239.195,11; 
contratto suppletivo: Polizza n. 49694481 del 24 marzo 2009 Soc. Aurora Assicurazioni 
per Euro 47.494,05. 

7) 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, 
Trasporti, Mobilità 

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Letizia Claps 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

         Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
   

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
        Tommaso Dealessandri                                                                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
16 marzo 2013. 

 
 
    


	Il Funzionario P.O. con delega



































































































