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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 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 - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO 
C.P.I. NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CIMAROSA 85/L -  TORINO. GRUPPO 4/04 
(C.O. 2771 - CUP C39F06000120004 - CODICE CIG 00378968C2). APPROVAZIONE 
COLLAUDO. SCIOGLIMENTO RISERVE E DETERMINAZIONE RIDUZIONE PENALE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 maggio 2006 (mecc. 0603994/123), 
esecutiva dal 9 giugno 2006, veniva approvato il Progetto Definitivo e con successiva 
determinazione dirigenziale del 21 giugno 2006 (mecc. 0604861/031), esecutiva dal 29 giugno 
2006, veniva impegnata la spesa relativa agli interventi di Manutenzione Straordinaria per 
ottenimento del CPI nell’edificio di via Cimarosa 85/L – Gruppo 4/04. 

L’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2006/2008, approvato 
contestualmente al Bilancio di previsione 2006 con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 6 febbraio 2006 (mecc. 0512042/024), esecutiva dal 20 febbraio 2006, al Codice Opera n. 
2771 (CUP C39 F06 00012 0004) ed è stato finanziato mediante mutuo della Cassa Depositi e 
Prestiti posizione n. 4500320/00 n. mecc. 1978 per Euro 1.486.000,00. 

Con la determinazione (mecc. 0604861/031) sopra citata, oltre all’impegno di spesa 
veniva affidato l’incarico di Direzione Lavori, contabilizzazione e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione all’A.T.P. Studio di Ingegneria Mancini Palmieri formato 
dall’Ing. Antonio Palmieri (Capogruppo) e dall’Ing. Carmine Mancini con sede in Torino, Cap 
10129 via Fratelli Carle n. 41 – Partita IVA 07919220017, nella persona dell’Ing. Antonio 
Palmieri, per un importo complessivo di Euro 77.817,01 al lordo delle ritenute di legge, IVA e 
INARCASSA comprese. 

Nella gara a Procedura Aperta n. 41/2007 esperita in data 4 luglio 2007, con rinvio al 18 
luglio 2007 ed aggiudicazione il 29 agosto 2007, è risultato aggiudicatario Consorzio 
Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro s.c.a.r.l. con sede in Via Teodorico n. 15, 
Cap 48100 Ravenna – Partita IVA 00080170392, con un ribasso del -33,122%, sull'importo 
posto a base di gara di Euro 1.103.853,56 (di cui Euro 319.618,50 per abbattimento barriere 
architettoniche), oltre Euro 27.548,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (di cui 
Euro 11.763,52 per oneri intrinseci ed Euro 10.990,33 per oneri speciali, ambedue soggetti ad 
IVA 20% ed Euro 4.794,28 per oneri intriseci soggetti ad IVA 4%), per un importo contrattuale 
netto di Euro 738.235,18 per opere soggette a ribasso di gara (di cui Euro 524.480,72 per 
manutenzione straordinaria ed Euro 213.754,46 per opere di abbattimento barriere 
architettoniche), oltre ad Euro 27.548,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (di cui 
Euro 11.763,52 per oneri intrinseci ed Euro 10.990,33 per oneri speciali, ambedue soggetti ad 
IVA 20% ed Euro 4.794,28 per oneri intriseci soggetti ad IVA 4%) per un totale di Euro 
765.783,31 oltre ad Euro 109.446,91 per IVA 20% (su Euro 547.234,57) e ad Euro 8.741,95 per 
IVA 4% (su Euro 218.548,74) per un totale di Euro 883.972,17.  

Il Verbale di Aggiudicazione A.P.A. Rep. n. 2889 del 29 agosto 2007 al quale sono stati 
allegati i processi verbali delle sedute di rinvio del 4 luglio 2007 e del 18 luglio 2007 è stato 
approvato con determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2007 (mecc. 0709630/003), 
esecutiva dal 20 dicembre 2007. 

Il Consorzio Ravennate ha affidato l’esecuzione delle opere alla consorziata Cooperativa 
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Imprendo che, essendo a sua volta un consorzio, le ha affidate alla consociata Italcostruzioni 
T.A. & G. S.p.A. corrente in Borgaro Torinese, Cap 10071 via Donatello n. 63 – Partita IVA 
02457470785. 

Con determinazione dirigenziale in data 25 settembre 2008 (mecc. 0806142/031), 
esecutiva dal 7 ottobre 2008, si è preso atto della variazione di ragione sociale da Consorzio 
Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. a r.l. in Consorzio Ravennate 
delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. p.a. 

In data 11 giugno 2009 il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro 
Soc. Coop. p.a. ha comunicato al Settore Edilizia Scolastica Manutenzione la sostituzione della 
consorziata esecutrice Cooperativa Imprendo (e di conseguenza Italcostruzioni T.A. & G. 
S.p.A.) nella conduzione ed esecuzione dei lavori per oggettiva impossibilità di quest’ultima 
nella prosecuzione delle opere, individuando quale sostituta la ditta consorziata Azeta s.c.a r.l.  

Con determinazione dirigenziale n.cron. 169 approvata in data 15 giugno 2009 (mecc. 
0903844/031), esecutiva dal 19 giugno 2009, il Settore prendeva atto della sostituzione di cui 
trattasi. 

Durante lo svolgimento dei lavori si è verificata la necessità di provvedere ad ulteriori 
opere consistenti in interventi urgenti ed indispensabili che non erano inseriti nel progetto per 
lavori di Manutenzione Straordinaria finalizzate all’ottenimento del Certificato Prevenzione 
Incendi, ma necessari a soddisfare le esigenze delle utenze scolastiche. 

Pertanto è stato  esteso l’affidamento ai sensi dell’art. 27 c. 2b della Legge 109/94 e s.m.i. 
dell’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione per il progetto delle ulteriori opere all’A.T.P. composta dallo Studio di 
ingegneria Mancini Palmieri formato dall’Ing. Antonio Palmieri (Capogruppo) e Ing. Carmine 
Mancini con sede in Torino, via Fratelli Carle n. 41 – Partita IVA 07919220017 e dall’Arch. 
Andrea Naggi con studio in Torino, via Principi d’Acaja n. 27 – Partita IVA 08889810019, 
nella persona dell’Ing. Antonio Palmieri, per logica continuità di intervento, in quanto già 
affidatario dell’incarico principale. L’estensione dell’incarico di cui sopra e la relativa spesa 
ammontante ad Euro 35.942,15 al lordo delle ritenute di legge, IVA e INARCASSA comprese, 
sono stati formalizzati con determinazione dirigenziale n.cron. 113 approvata il 5 maggio 2009 
(mecc. 0902681/031), esecutiva dal 10 giugno 2009. 

Il professionista incaricato ha predisposto progetto adeguato approvato con deliberazione 
assunta dalla Giunta Comunale in data 14 luglio 2009 (mecc. 0904299/031), esecutiva dal 28 
luglio 2009, per un importo complessivo di Euro 380.026,63 IVA 20% compresa, di cui Euro 
296.634,36 per opere oltre ad Euro 16.054,50 per oneri (Euro 6.754,50 per oneri intrinseci ed 
Euro 9.300,00 per oneri speciali). 

La spesa relativa alle ulteriori opere è stata impegnata con la determinazione dirigenziale 
(mecc. 0905847/031), approvata il 14 settembre 2009, esecutiva dal 7 ottobre 2009. 

L’importo contrattuale complessivo risulta pertanto di Euro 1.078.472,17 di cui, 
rispettivamente: 
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- Euro 821.115,08 per opere soggette a ribasso – IVA 20% 
- Euro 213.754,46 per opere soggette a ribasso – IVA   4% 
- Euro  38.808,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro 18.518,02 
per oneri intrinseci ed Euro 20.290,33 per oneri speciali) – IVA 20% 
- Euro  4.794,28 per oneri della sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso – IVA 4% 
Con determinazioni dirigenziali del 27 luglio 2011 (mecc. 1104291/031), esecutiva dal 5 

agosto 2011, e del 29 agosto 2011 (mecc. 1104731/031), esecutiva il 6 ottobre 2011, il Settore 
Edilizia Scolastica ha preso atto dell’avvenuta fusione per incorporazione del Consorzio 
Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. p.a. nel Consorzio 
Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, con sede in Bologna, via Marco Emilio 
Lepido n. 182/2 – Partita IVA 00281620377, Presidente Sig. Piero Collina, come da 
comunicazione del 14 giugno 2011.  

I lavori erano iniziati in data 13 febbraio 2008 e dovevano essere compiuti in 500 giorni 
naturali e consecutivi ma, a seguito dei periodi di sospensione e proroga, la nuova scadenza 
doveva essere il 6 luglio 2010; da tale data decorrono quindi i termini per l’applicazione della 
penale per ritardata ultimazione dei lavori, a cui vanno aggiunti 144 giorni dal 27 giugno 2009 
al 18 novembre 2009, periodo in cui la ditta era già in penale. 

Le opere di che trattasi sono state ultimate in data 19 aprile 2011, come risulta dal 
Certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 172 comma 1 del Regolamento Generale 
LL.PP. n. 544/99, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21 aprile 2011, con 431 giorni di 
ritardo sul termine prescritto per l’ultimazione dei lavori. 

Pertanto è stata applicata una penale per ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 
10 dello Schema di Contratto, che limitata al 10% dell’importo contrattuale, come prescritto 
dall’art. 117 comma 3 del D.P.R. 554/99, è pari ad Euro 107.847,22. 

A seguito di richiesta da parte del Servizio Edilizia Scolastica, con Ordine di servizio del 
Direttore Generale Vicario prot. 5947/6-5-9 è stato designato per lo svolgimento dell’incarico 
di collaudatore tecnico amministrativo l’ing. Dario Bernocco, tecnico abilitato dipendente, in 
servizio presso Città di Torino, Settore Gestione automezzi – Magazzini Autorimesse. 

Il Consorzio ha provveduto alla sottoscrizione dei documenti contabili ed ha firmato in 
data 12 aprile 2011 con riserva il registro di contabilità del SAL n. 4, e in data 26 aprile 2011 
ha esplicitato n. 6 riserve e n. 1 riserva di richiesta disapplicazione penale. Le suddette riserve 
sono state richiamate sul registro di contabilità del SAL n. 5 firmato in data 15 novembre 2011 
ed esplicitate in data 29 novembre 2011 ed integrate dalla riserva n. 8, tutte richiamate sullo 
Stato Finale in data 19 aprile 2012 e sul Certificato di Collaudo in data 12 febbraio 2013. 

Le riserve espresse dal Consorzio sugli atti contabili e richiamate sul conto finale 
riguardano la richiesta di maggior compenso per le lavorazioni eseguite (riserve nn. 1, 2, 3, 4, 
5, 6), la richiesta di adeguamento dei prezzi (riserva n. 8) e la richiesta di disapplicazione totale 
della penale con richiesta di maggior compenso per le lavorazioni eseguite (riserva n. 7). In 
particolare per quest’ultima il Consorzio fa riferimento alla sostituzione dell’Impresa 
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Italcostruzioni T.A. & G. S.p.A. con l’Impresa Azeta s.c. a r.l., poiché la prima esecutrice non 
risultava più in grado di proseguire i lavori ed in seguito è fallita. Inoltre alcune lavorazioni non 
erano compatibili con l’attività didattica della scuola e quindi, di fatto, sospese come risulta dai 
Verbali di Constatazione. Durante l’esecuzione delle lavorazioni esterne, i lavori hanno subito 
un rallentamento per l’impossibilità di conferire i materiali di risulta degli scavi e delle 
demolizioni alla discarica “Basse di Stura”,  a causa della cessazione del contratto in essere con 
la Città avvenuta il 31 dicembre 2009. Durante l’esecuzione delle opere di scavo per la 
realizzazione della scala esterna si è verificato il rinvenimento di una parete in cemento armato 
ed il ritrovamento di un cavo Telecom, che hanno rallentato le lavorazioni; inoltre le opere 
relative al montaggio della scala esterna sono state interrotte in attesa delle analisi necessarie 
per procedere allo smaltimento del materiale di risulta degli scavi. Alcune lavorazioni, previste 
nel progetto di “Ulteriori Opere”, non erano compatibili con le condizioni ambientali e 
meteorologiche della stagione invernale, inoltre le opere eseguite da Iride Servizi hanno 
causato ulteriori ritardi. 

Sulle riserve formulate dal Consorzio appaltatore il Direttore dei Lavori ha elaborato la 
propria relazione riservata in data 2 maggio 2012 ed il Collaudatore, in data 2 luglio 2012, ha 
sviluppato a sua volta la propria relazione riservata conclusiva sulle richieste di maggior ristoro 
e di disapplicazione della penale espresse dal Consorzio. 

In particolare il Collaudatore, relativamente alle riserve che riguardano richiesta di 
maggior compenso, ritiene corrette le applicazioni dei prezzi utilizzati dal D.L. e per la richiesta 
di adeguamento dei prezzi ritiene le motivazioni espresse dal Consorzio non imputabili alla 
Stazione Appaltante. Relativamente alla richiesta di disapplicazione totale della penale propone 
di considerare l’intero periodo intercorrente tra la fine lavori del contratto principale, 26 giugno 
2009, e l’inizio del periodo di cui alle ulteriori opere, 18 novembre 2009, pari a 144 gg., come 
proroga dei termini contrattuali, riconoscere una sospensione dei lavori pari a 132 giorni a 
causa del ritrovamento del cavo Telecom e della soletta in c.a. durante la costruzione della scala 
esterna non prevedibile in fase progettuale, propone inoltre di confermare il periodo di proroga 
richiesto dall’impresa appaltatrice, pari a 30 gg. per avverse condizioni meteorologiche e di 
riconoscere una proroga di 30 gg. complessivi a causa delle interferenze tra lavori edili ed 
impiantistici. Infine propone di considerare il 14 febbraio 2011 come fine sostanziale dei lavori, 
come previsto all’art. 172, comma 2 del DPR 554/1999, in quanto non rileva, oltre tale data, 
verbali e comunicazioni inerenti importanti lavorazioni, se non per accomodamenti o 
sistemazioni di componenti edilizie e/o lavorazioni già eseguite o già poste in essere. 

Il Collaudatore propone quindi l’applicazione della penale limitata a 35 gg., che comporta 
un importo totale pari a Euro 37.746,45. 

Tale conclusione viene confermata, con apposita relazione riservata finale in data 12 
luglio 2012, dal Responsabile del Procedimento, che pertanto ridetermina il valore complessivo 
della penale per ritardata ultimazione delle opere da richiedersi al Consorzio pari a complessivi 
Euro 37.746,45. 

L’atto finale di collaudo tecnico-amministrativo del lavori è stato redatto in data 12 
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febbraio 2013 ad avvenuta conclusione delle verifiche e delle prove di collaudo, ed è stato 
sottoscritto in pari data senza ulteriori riserve, richiamando quelle apposte sullo Stato Finale.  

Il suddetto Certificato di Collaudo dichiara pertanto le opere collaudabili e conferma il 
Conto Finale emesso per un importo netto di Euro 942.263,85 da cui vanno dedotti i certificati 
d’acconto per complessivi Euro 937.552,53 pertanto il credito residuo a favore del Consorzio 
ammonta ad Euro 4.711,32 (di cui Euro 3.961,74 soggette ad IVA 21% ed Euro 749,58 soggette 
ad IVA 4%), oltre alla fattura anticipata n. 481 del 30 novembre 2010 emessa dal Laboratorio 
AESSE per l’importo di Euro 600,00 quietanzata il 20 ottobre 2011, unitamente agli interessi 
legali se dovuti nei modi di legge (IVA esclusa, art. 15 D.P.R. 633/72). 

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. 

A seguito di quanto premesso, preso atto delle riserve di maggior ristoro poste sui 
documenti contabili, che si possono ritenere tempestive, correttamente apposte sul registro di 
contabilità e regolarmente confermate sul conto finale dei lavori, vista la richiesta di 
disapplicazione della penale formulata dal Consorzio, vista la relazione riservata del Direttore 
dei Lavori, considerate le valutazioni in merito del Collaudatore, vista inoltre la relazione 
conclusiva del Responsabile di Procedimento del 14 febbraio 2013, si ritiene opportuno e 
corretto confermare l’importo di applicazione della penale per ritardo pari a Euro 37.746,45. 

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;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 



2013 01041/031 7 
 
 

richiamano, il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, redatto dal 
Collaudatore nella persona dell’Ing. Dario Bernocco, tecnico abilitato dipendente, in 
servizio presso Città di Torino, Settore Gestione automezzi – Magazzini Autorimesse 
(all. 1), avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 199, comma 3 del Regolamento n. 
554/99, relativo agli interventi di “Manutenzione Straordinaria per ottenimento del CPI 
nell’edificio di via Cimarosa 85/L – Gruppo 4/04” ( Codice Opera 2771 - CUP 
C39F06000120004 – Codice CIG 00378968C2), eseguiti dal Consorzio Ravennate delle 
Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. p.a. che ha proceduto alla fusione per 
incorporazione nel Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, con 
sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – Partita IVA 00281620377, come da 
determinazioni dirigenziali di presa d’atto del 27 luglio 2011 (mecc. 1104291/031), 
esecutiva dal 5 agosto 2011 e del 29 agosto 2011 (mecc. 1104731/031), esecutiva dal 6 
ottobre 2011; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, il mancato riconoscimento delle riserve relativamente alla richiesta di 
maggior compenso per le lavorazioni eseguite e la richiesta di adeguamento dei prezzi e 
la determinazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, sulla base delle 
risultanze della relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento emessa in data 
14 febbraio 2013 (all. 2), nell’importo definitivo di Euro 37.746,45 IVA esclusa, ai sensi 
dell’art. 15 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972; 

3) di approvare altresì la rata di saldo corrispondente al credito residuo per un ammontare di 
Euro 4.711,32 di cui: 
- Euro 3.961,74 oltre IVA 21% per Euro 831,97 e così in totale Euro 4.793,71 
- Euro    749,58 oltre IVA  4% per Euro    29,98 e così in totale Euro    779,56 
per un importo complessivo di Euro 5.573,27 al Consorzio Cooperative Costruzioni – 
CCC Società Cooperativa, P.IVA 00281620317, così come confermato dal Certificato di 
Collaudo dei lavori, che trova capienza sui fondi già impegnati con le determinazioni 
dirigenziali: 
- (mecc. 0604861/031) del 21 giugno 2006, esecutiva dal 29 giugno 2006  
- (mecc. 0905847/031) del 14 settembre 2009, esecutiva dal 7 ottobre 2009  
citate in narrativa , finanziati con Mutuo n. mecc. 1978 contratto con la Cassa Depositi e 
Prestiti posizione n. 4500320/00 e conservati nei residui, oltre al rimborso della fattura 
anticipata n. 481 del 30 novembre 2010 emessa dal Laboratorio Aesse di Euro 600,00 
IVA compresa, quietanzata il 20 ottobre 2011, oltre agli interessi legali se dovuti (IVA 
esclusa art. 15 D.P.R. 633/72); 

4) di dare atto che, con successive determinazioni dirigenziali, si procederà alla 
quantificazione degli interessi su fatture anticipate ed al relativo impegno di spesa, al 
recupero della somma dovuta dall’appaltatore a titolo di penale di cui al precedente punto 
2) ed al pagamento del credito residuo di cui al punto 3), subordinato all’introito della 
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penale, attivando le procedure previste dalle leggi vigenti in materia; 
5) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 
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. 14 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.), 
dall’11 aprile 2013. 

   





















































































































