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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 settembre 2004 (mecc. 0407020/123), 
esecutiva dal 25 settembre 2004, è stato approvato il progetto definitivo delle opere di 
Manutenzione Straordinaria per ottenimento C.P.I. in alcuni edifici scolastici – gruppo 8/2003 
per Euro 1.533.000,00 IVA compresa e con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 
novembre 2005 (mecc. 0509828/123), esecutiva dal 16 dicembre 2005, è stato approvato il 
progetto esecutivo ed il nuovo quadro economico in seguito all’adozione da parte della Città 
dell’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – 
edizione 2004 (ai sensi art. 1 comma 550 della Legge 311/2004 – Finanziaria 2005).  
 Tali opere sono inserite per l'esercizio 2004 nel Programma Triennale delle OO.PP. per 
gli anni 2004/2006, approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2004 con deliberazione 
n. 41 del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2004 (mecc. 0401221/024) esecutiva dal 24 aprile 
2004, al codice opera n. 1285. - CUP C35J04000020004. 
 Con determinazione dirigenziale n.cron. 738 approvata in data 5 dicembre 2005 (mecc. 
0511400/031), esecutiva dal 29 dicembre 2005, sono stati approvati l’impegno di spesa e le 
modalità di gara per una spesa complessiva di Euro 1.625.233,25 IVA compresa. 
 Con la stessa determinazione dirigenziale è stato approvato l’affidamento dell’incarico 
professionale di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori all’A.T.P. formata dall’Arch. Biase Fusco (Capogruppo), dall’Arch. 
Paola Zoccola, dall’Arch. Monica Bessone, per un importo complessivo di Euro 79.247,86 IVA 
compresa (di cui Euro 64.744,98 per onorario, al lordo delle ritenute di legge, Euro 1.294,90 per 
INARCASSA 2% ed Euro 13.207,98 per IVA 20%).  
 La spesa complessiva di Euro 1.625.233,25 è stata finanziata con il mutuo n. 1978 della 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – posizione n. 4500320/00. 
 Nella gara ad Asta Pubblica n. 143/2006 esperita in data 13 settembre 2006, con rinvio al 
4 ottobre 2006 ed aggiudicata in data 11 ottobre 2006, con verbale di aggiudicazione Rep. n. 
2545 A.P.A. dell’11 ottobre 2006 approvato con determinazione dirigenziale n.cron. 2 dell’8 
gennaio 2007 (mecc. 0700073/003), esecutiva dal 27 febbraio 2007, risultava aggiudicataria 
l’Impresa La Nuova Impiantistica Italiana s.r.l. con sede in Monza (MI) via Italia n. 3 e sede 
legale in Torino via Errico Giachino n. 40 – Partita IVA 03354200960, con un ribasso del 
38,632% sull’importo a base di gara di Euro 1.092.604,79 (di cui Euro 41.976,72 per 
abbattimento barriere architettoniche) oltre ad Euro 10.598,27 per oneri della sicurezza 
intrinseci ed Euro 28.134,43 per oneri della sicurezza speciali, ambedue non soggetti a ribasso, 
oltre IVA 4% e 20%, per un importo di aggiudicazione di Euro 670.509,71 (di cui Euro 
25.760,27 per abbattimento barriere architettoniche) oltre ad Euro 10.598,27 per oneri della 
sicurezza intrinseci ed Euro 28.134,43 per oneri della sicurezza speciali, ambedue non soggetti 
a ribasso, per un totale di Euro 709.242,41 oltre IVA 4% e 20% per un totale di Euro 
846.904,10. 
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 In data 12 aprile 2007 sono iniziati i lavori che prevedevano una durata di 450 giorni e 
pertanto con scadenza in data 4 luglio 2008. 
 In data 28 febbraio 2008 prot. SCM/5953 è stato notificato al Settore Edilizia Scolastica 
Manutenzione l’Atto di Cessione del Credito da parte dell’Impresa La Nuova Impiantistica 
Italiana s.r.l. a favore della Società International Factors Italia S.p.A. brevemente Ifitalia S.p.a. 
con sede legale in Milano via Vittor Pisani n. 15 – Codice Fiscale 00455820589, di cui si è 
preso atto con determinazione dirigenziale n.cron. 71 dell’11 marzo 2008 (mecc. 
0801461/031). esecutiva dal 27 marzo 2008. 

A seguito di richiesta motivata dall’Impresa, con determinazione n.cron. 215 approvata in 
data 1° luglio 2008 (mecc. 0804201/031), esecutiva dal 23 luglio 2008, veniva concessa una 
proroga di giorni 90, per cui il nuovo termine lavori contrattuale risultava essere il 2 ottobre 
2008. 

Durante il corso dei lavori è intervenuta la necessità di provvedere all’esecuzione di 
ulteriori opere, approvate con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2008 (mecc. 
0804031/031), esecutiva dal 22 luglio 2008, comportante un aumento di spesa ammontante a 
complessivi netti Euro 141.834,82 (di cui Euro 131.524,56 per lavori al netto del ribasso di 
gara, Euro 2.078,92 per oneri relativi alla sicurezza intrinseca ed Euro 8.231,34 per oneri 
relativi alla sicurezza speciale non soggetti al ribasso di gara) oltre IVA 20%. Con 
determinazione del 4 settembre 2008 (mecc. 0805571/031), esecutiva dal 18 settembre 2008, è 
stata impegnata la relativa spesa, approvato l’affidamento alla stessa impresa esecutrice delle 
opere principali e concessa una proroga al termine contrattuale di giorni 120, per cui la nuova 
scadenza risultava essere il 30 gennaio 2009. 

Il relativo Atto di sottomissione è stato sottoscritto dall’Impresa in data 11 luglio 2008, 
ma il contratto per le ulteriori opere non è stato perfezionato in quanto l’Impresa non ha 
prodotto polizza fidejussoria a garanzia di tali opere. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 0805217/031) del 4 agosto 2008, esecutiva dal 
18 settembre 2008, si è preso atto della risoluzione della cessione di credito e del riacquisto 
della titolarità dei crediti da parte dell’Impresa appaltatrice nei confronti della Banca IFIS 
S.p.A. 

Con deliberazione del 5 maggio 2009 (mecc. 0902281/031), esecutiva dal 19 maggio 
2009, la Giunta Comunale ha preso atto che sussistevano le condizioni per procedere alla 
formale risoluzione del contratto con l’Impresa La Nuova Impiantistica Italiana s.r.l. per grave 
inadempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 119, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 554/99 e ha 
demandato a successivi provvedimenti dirigenziali la formale approvazione della risoluzione 
contrattuale, nonché l’attuazione di ogni altro provvedimento conseguente, a tutela e 
nell’interesse dell’Amministrazione. 

Con la determinazione dirigenziale del 22 maggio 2009 (mecc. 0903231/031), esecutiva 
dal 1° giugno 2009, si è proceduto a: 



2013 01850/031 4 
 
 
- approvare la formale risoluzione del contratto con l’Impresa La Nuova Impiantistica 

Italiana s.r.l. 
- autorizzare l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di 

tutte le obbligazioni del contratto, prestata ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge 
109/94 e s.m.i. e dell’art. 101 del D.P.R. 554/99 

- autorizzare l’applicazione della penale complessiva, nella misura pari ad Euro 2.128,26 
(pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, Euro 709,42 per ogni giorno naturale e 
consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione, stabilito all’art. 8 dello Schema 
di Contratto e definitivamente fissato al 30.01.2009, in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 117 comma 3 del Regolamento dei Lavori Pubblici D.P.R. 554/99) 

- procedere, nei termini stabiliti ex art. 121, comma 1 del D.P.R. 554/99, alla redazione 
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti ed all’inventario dei materiali e mezzi 
d’opera che eventualmente devono essere presi in consegna dalla Direzione Lavori 

- riservare a successivi provvedimenti la quantificazione della situazione contabile e di 
quanto eventualmente dovuto all’impresa, nonché la determinazione dell’onere da porre 
a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta 
dall’Amministrazione per affidare ad altre imprese i lavori di completamento occorrenti 
come prescritto all’art. 121, comma 2 del D.P.R. 554/99, facendo comunque salva ogni 
ulteriore richiesta per risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine, ai sensi del 
Codice Civile. 
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto per 

un totale di Euro 312.380,06. 
A seguito dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, è stata redatta la quantificazione 

delle opere eseguite pari ad un importo totale al netto del ribasso di gara di Euro 395.568,49 
inclusi oneri della sicurezza, risultando che le opere eseguite dall’impresa e non ancora 
contabilizzate nei primi 2 S.A.L. ammontano ad Euro 81.618,68 al netto del ribasso di gara, che 
determina un credito all’Impresa La Nuova Impiantistica Italiana s.r.l. di Euro 83.188,43 oltre 
I.V.A., comprensivo di Euro 1.569,75 relativa alla ritenuta a garanzia pari allo 0,5% delle opere 
contabilizzate nei due S.A.L. 

A seguito di quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale (mecc. 1000797/031) 
del 12 febbraio 2010, esecutiva dal 12 marzo 2010, sono stati approvati il nuovo quadro 
economico e il progetto esecutivo delle opere a completamento, per un importo di Euro 
718.763,62 (di cui Euro 659.404,03 per opere a misura soggette ad IVA 20% ed Euro 27.982,20 
per barriere architettoniche, entrambe soggette a ribasso, ed Euro 31.377,39 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 4% e 20%, oltre alle modalità di affidamento dei 
lavori, da effettuarsi mediante procedura aperta dei lavori di Manutenzione Straordinaria per 
ottenimento C.P.I. negli edifici scolastici di via Braccini 63, via Tolmino 30 e via Tolmino 40 
– Gruppo 8/2003 – Opere di completamento, al medesimo Codice opera n. 1285 – CUP C35 
J04 00002 0004 – CIG 0491536C53, finanziate con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos. 
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n. 4500320/00 – n. 1978, impegnando la spesa limitatamente ad Euro 922.796,99 IVA 
compresa.  

 
A seguito del sopralluogo dei VV.F, avvenuto in data 27 aprile 2010, è stata riscontrata 

una situazione di non conformità alle norme di sicurezza nell’edificio a causa del mancato 
termine dei lavori con la conseguente prescrizione di riduzione della capienza dell’edificio, 
comunicazione del 21.05.2010 prot. n. 6772.  

Per tale motivo, essendo necessario riprendere e completare i lavori nel più breve tempo 
possibile, al fine di consentire la fruibilità completa dell’edificio all’utenza, è risultato 
necessario procedere alla variazione delle modalità di affidamento delle opere da procedura 
aperta a procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., senza preventiva pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e secondo gli artt. 14 e 15 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0807976/003) in data 22 dicembre 
2008, esecutiva dal 10 gennaio 2009, approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 101 
del 4 maggio 2010 (mecc. 1002318/031), esecutiva dal 27 maggio 2010.  

Nella gara è risultata quindi aggiudicataria l’Impresa Papa s.r.l. con sede in Torino, 
C.A.P. 10144 Via Carlo Bossi n. 33 - partita I.V.A. 05625730014, che ha offerto un ribasso del 
30,21% sull’importo posto a base di gara di Euro 718.763,62, come da verbale di apertura delle 
offerte e di aggiudicazione provvisoria del 22 giugno 2010, approvato con determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione definitiva (mecc. 1041626/031) del 23 giugno 2010, la cui 
efficacia è stata sospesa per le verifiche di cui all’art. 11, comma 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Con determinazione dirigenziale del 29 luglio 2010 (mecc. 1004683/031), esecutiva dal 
6 agosto 2010, si è proceduto alla revoca dell’aggiudicazione alla Ditta Papa s.r.l. in quanto il 
legale rappresentante aveva firmato l’offerta ed il codice etico degli appalti senza averne il 
titolo, oltre aver sottoscritto la polizza di garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria 
quando era già intervenuta la sostituzione dell’amministratore unico. 
 Con il medesimo provvedimento si è proceduto quindi all’affidamento al secondo 
classificato, Impresa Lavorincorso s.r.l. con sede in Torino CAP 10137 via Crevacuore n. 64 – 
Partita IVA 07299900014, che ha offerto un ribasso del 24,54% sull’importo posto a base di 
gara per un importo di aggiudicazione di Euro 518.701,65 per opere al netto del ribasso di gara, 
(di cui Euro 21.115,37 per opere abbattimento barriere architettoniche) oltre ad Euro 31.377,39 
per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un totale di Euro 
550.079,04 oltre Euro 105.792,73 per IVA 20% ed Euro 844,61 per IVA 4% e così in totale 
Euro 656.716,38. Il relativo contratto è stato stipulato in data 16 dicembre 2010. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102326/031) in data 27 aprile 2011, 
esecutiva dal 13 maggio 2011, è stato approvato il progetto relativo alle ulteriori opere per un 
importo lavori di Euro 159.112,44 al netto del ribasso di gara del 24,54% ed Euro 9.951,03 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 169.063,47 oltre 
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ad Euro 33.812,69 per IVA 20% e così in totale Euro 202.876,16 e con determinazione 
dirigenziale del 30 giugno 2011 (mecc. 1103799/031), esecutiva dal 22 luglio 2011, è stata 
impegnata la relativa spesa ed approvata la proroga di giorni 100 del termine contrattuale. Il 
relativo contratto è stato sottoscritto in data 27 luglio 2011. 

Con determinazione dirigenziale in data 22 novembre 2011 (mecc. 1106744/031), 
esecutiva dal 22 dicembre 2011, si è proceduto all’adeguamento dell’aliquota IVA dal 20% al 
21%, per un importo di Euro 4.376,58, ai sensi della Legge di Conversione del 14 settembre 
2011 n. 148 che ha in parte apportato modifiche al D.L. 13 agosto 2011 n. 138. 

Le opere sono iniziate in data 13.09.2010 e, a seguito della sospensione parziale (dal 
26.10.2011 al 01.12.2011, per un totale di 16 gg. calcolati) e della proroga concessa per le 
ulteriori opere, sono terminati in data 22.12.2011 (certificato di ultimazione condizionata in 
data 23.12.2011 con concessione di gg. 45 – verbale di accertamento in data 06.02.2012 con 
esito positivo). 

Durante i lavori sono stati emessi n. 8 certificati di pagamento in acconto per l'importo 
totale di Euro 715.274,91. 

A seguito di richiesta da parte del Servizio Edilizia Scolastica, con Ordine di servizio del 
Direttore Generale vicario prot. 5937/6-5-29 è stato designato per lo svolgimento dell’incarico 
di collaudatore tecnico amministrativo l’Ing. Barbara Salza, tecnico abilitato dipendente in 
servizio presso la Città di Torino, Servizio Ponti, Vie D'acqua e Infrastrutture. 

Dalla verifica dei DURC richiesti in data 05.09.2012 è risultato che l’Impresa La Nuova 
Impiantistica Italiana s.r.l. risultava irregolare nei confronti degli Enti INPS ed INAIL, quindi, 
procedendo ad una visura camerale è risultato che la stessa era in stato di fallimento approvato 
con provvedimento in data 08.02.2011, nel quale veniva nominato Curatore il Dott.Valter 
Bullio, nato a Cagliari il 29.11.1956 – C.F.: BLLVTR56S29B354N. 

Il Conto Finale dei lavori di completamento è stato redatto in data 14.06.2012 ed 
ammonta a complessivi Euro 718.869,26, dal quale vengono dedotti i certificati di pagamento 
emessi pari ad Euro 715.274,91 residuando quindi un credito per l’Impresa di Euro 3.594,35 (di 
cui Euro 3.489,01 soggetto ad IVA 21% ed Euro 105,34 soggetto ad IVA 4%). Tale documento 
è stato sottoscritto dall’Impresa Lavorincorso s.r.l. in data 21.06.2012. In data 13.07.2012 il 
R.U.P. ha redatto la propria Relazione Riservata sul Conto Finale, ai sensi dell’articolo 175 del 
D.P.R. 554/99. 

Il Collaudatore, terminate le operazioni del suo mandato, ha emesso in data 25.02.2013 il 
Certificato di Collaudo confermando, per quanto riguarda l’appalto riferito all’Impresa La 
Nuova Impiantistica Italiana s.r.l., l’importo a credito dalle risultanze contabili di Euro 
83.188,43 (di cui Euro 81.618,68 per opere ed Euro 1.569,75 per restituzione trattenuta 0,5% 
sui precedenti SAL), e l’importo a debito per maggiori costi sostenuti per il riaffidamento di 
Euro 128.251,50 oltre IVA, così determinati: 
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Costi e spese Importi  Importi 

comprensivi di IVA 
 costi per riaffidamento opere (differenza di ribassi 

offerti 
tra primo e secondo affidatario 38,632% - 24,540%  
14,092% su Euro 687.386,23, per un importo di Euro  
96.866,47 oltre IVA 20% per Euro 18.584,04 ed Euro 
157,85 per IVA 4%)    

 
 
 
 

-  96.866,47 

 
 
 
 

- 115.608,36 

 spese per adeguamento struttura polmone per ospitare 
l’utenza, eseguita da altro appalto oltre IVA 20% 

 
- 24.033,31 

 
-  28.839,97 

spese per progetto di completamento da parte arch. 
Fusco(comprensive di INARCASSA 2% e IVA 20%) 

 
-    7.087,72 

 
-    7.087,72    

spese sostenute per deroghe ad Enti VV.FF -       264,00 -       264,00 
TOTALE - 128.251,50 - 151.800,05 
 
oltre all’applicazione della penale di Euro 2.128,26 non imponile IVA ex art. 15, comma 2 DPR 
633/1972. 

Per quanto riguarda le opere di completamento affidate all’Impresa Lavorincorso s.r.l., il 
collaudatore conferma il saldo a credito dell’Impresa pari ad Euro 3.594,35 (di cui Euro 
3.489,01 soggetti ad IVA 21% ed Euro 105,34 soggetti ad IVA 4%). 

Con determinazione dirigenziale del 28 febbraio 2013 (mecc. 1340860/031) si è preso 
atto del fallimento dell’Impresa La Nuova Impiantistica Italiana s.r.l. e della nomina del 
Curatore Fallimentare Dott. Valter Bullio. 

In data 28.02.2013 prot. 2425 e 2426 sono stati convocati il Direttore dei Lavori Arch. 
Biase Fusco, il Curatore Fallimentare dell’Impresa La Nuova Impiantistica Italiana s.r.l. Dott. 
Valter Bullio ed il Legale Rappresentante dell’Impresa Lavorincorso s.r.l. Geom. Giuseppe 
Merolli per procedere alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore 
Ing. Salza. 

Tale documento è stato sottoscritto in data 07.03.2013 da tutti i convocati tranne che dal 
Curatore Fallimentare Dott. Valter Bullio che con nota del 08.03.2013 prot. 2760 ha dichiarato 
la propria volontà di astenersi dalla sottoscrizione di tale atto diffidando l’Amministrazione 
dall’approvazione dello stesso. Con nota del 13.03.2013 prot. 2950 è stata trasmessa al 
medesimo curatore copia del Certificato di Collaudo e ribadito il termine di venti giorni per la 
sottoscrizione dello stesso. Pertanto, vista la scadenza dei termini, con il presente 
provvedimento occorre provvedere all'approvazione formale del Certificato di Collaudo dei 
lavori, e a demandare a successive specifiche determinazioni dirigenziali il recupero delle 
somme ancora dovute dall’Impresa La Nuova Impiantistica Italiana S.r.l alla Città attivando le 



2013 01850/031 8 
 
 
procedure previste dalle leggi vigenti in materia, nonché il pagamento del credito residuo nei 
confronti dell’Impresa Lavorincorso s.r.l. 

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. 

Il Responsabile del Procedimento in data 08.04.2013 ha emesso propria Relazione 
conclusiva, ai sensi dell’art. 204, comma 3 del D.P.R. 554/99, nella quale conferma:  
a) per l’impresa La Nuova Impiantistica Italiana S.r.l., (in stato di fallimento), l’importo a 

credito di Euro 83.188,43 oltre IVA per Euro 17.349,32 (IVA al 21% Euro 17.321,02 e 
IVA al 4% Euro 28,30), così per un totale di Euro 100.537,75 e l’importo a debito per 
maggiori costi sostenuti per il riaffidamento di Euro 128.251,50 oltre IVA, così per un 
totale di Euro 151.800,05 e con l’ulteriore applicazione della penale di Euro 2.128,26, 
non imponibile IVA ex art.15, comma 2 DPR 633/1972;   

b) per l’impresa Lavorincorso s.r.l., il saldo corrispondente al credito residuo pari ad Euro 
3.594,35 oltre IVA per Euro 736,90 (IVA al 21% Euro 732,69 e IVA al 4% Euro 4,21), 
così per un totale di Euro 4.331,25.   

  
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 

richiamano, il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, redatto in data 
25.02.2013 dal Collaudatore nella persona dell’Ing. Barbara Salza, tecnico abilitato 
dipendente in servizio presso Città di Torino, Servizio Ponti, Vie D'acqua e Infrastrutture, 
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 in alcuni 
edifici scolastici – gruppo 8/2003” (Codice Opera 1285 – CUP C35J04000020004) 
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eseguiti dall’Impresa La Nuova Impiantistica Italiana s.r.l. con sede in Monza (MI) via 
Italia n. 3 e sede legale in Torino via Errico Giachino n. 40 – Partita IVA 03354200960 
(dichiarata fallita con sentenza in data 08.02.2011, come risulta dal Certificato Camerale 
del 08.11.2011) e dei lavori di “Manutenzione Straordinaria per ottenimento del CPI in 
alcuni edifici scolastici – gruppo 8/2003 – Opere di completamento” (Codice Opera 1285 
– CUP C35J04000020004 – CIG 0491536C53), eseguiti dall’Impresa Lavorincorso s.r.l. 
con sede in Torino CAP 10137 via Crevacuore n. 64 – Partita IVA 07299900014; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, nei confronti dell’impresa La Nuova Impiantistica Italiana S.r.l. (in stato di 
fallimento come da provvedimento in data 08.02.2011, nel quale veniva nominato 
Curatore il Dott.Valter Bullio, nato a Cagliari il 29.11.1956 – C.F.: 
BLLVTR56S29B354N) la determinazione della penale per ritardata ultimazione dei 
lavori pari ad Euro 2.128,26 non imponibile IVA ex art.15, comma 2 DPR 633/1972; 
nonchè i maggiori costi sostenuti dall’Amministrazione per il riaffidamento delle opere 
per un importo totale a debito nei confronti della stessa Impresa di Euro 128.251,50 oltre 
IVA, per un importo complessivo di Euro 151.800,05, ed il credito di Euro 83.188,43 
oltre IVA per Euro 17.349,32 (IVA al 21% Euro 17.321,02 e IVA al 4% Euro 28,30), per 
un totale complessivo di Euro 100.537,75, il tutto sulla base delle risultanze del 
Certificato di Collaudo e della relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento 
emessa in data 08.04.2013,  

3) di approvare altresì la rata di saldo corrispondente al credito residuo, relativo all’appalto 
delle opere di “Manutenzione Straordinaria per ottenimento del CPI in alcuni edifici 
scolastici – gruppo 8/2003 – Opere di completamento”, eseguite dall’Impresa 
Lavorincorso s.r.l., per un ammontare di Euro 3.594,35 di cui: 
- Euro 3.489,01 oltre IVA 21% per Euro 732,69 e così in totale Euro 4.221,70 
- Euro 105,34 oltre IVA 4% per Euro 4,21 e così in totale Euro 109,55 
per un importo complessivo di Euro 4.331,25, così come confermato dal Certificato di 
Collaudo dei lavori (all. 1) e dalla relazione conclusiva del Responsabile del 
Procedimento emessa in data 25.03.2013 (all. 2) La spesa di Euro 100.537,75 relativa al 
punto 2) ed Euro 4.331,25 trova capienza sui fondi già impegnati con le determinazioni 
dirigenziali: 
mecc. 0511400/031 del 5 dicembre 2005, esecutiva dal 29 dicembre 2005 
mecc. 1000797/031 del 12 febbraio 2010, esecutiva dal 12 marzo 2010  
mecc. 1103799/031 del 30 giugno 2011, esecutiva dal 22 luglio 2011 
mecc. 1106744/031 del 22 novembre 2011, esecutiva dal 22 dicembre 2011 
citate in narrativa, finanziati con mutuo n. mecc. 1978 contratto con la Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. posizione n. 4500320/00 e conservati nei residui; 

4) di dare pertanto atto che, con successive determinazioni dirigenziali, si procederà al 
recupero della somma ancora dovuta dall’appaltatore La Nuova Impiantistica Italiana 
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s.r.l. (in stato di fallimento come da provvedimento in data 08.02.2011, nel quale veniva 
nominato Curatore il Dott. Valter Bullio, nato a Cagliari il 29.11.1956 – C.F.: 
BLLVTR56S29B354N) a titolo di penale e maggiori costi sostenuti, di cui al precedente 
punto 2), attivando le procedure previste dalle leggi vigenti in materia e di procedere 
invece al pagamento del credito residuo all’Impresa Lavorincorso s.r.l. di cui al punto 3); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i 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.  27 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° 
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comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
22 giugno 2013.                                    


	TOTALE






