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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 agosto 2003 (mecc. 0306556/31), 
esecutiva dal 14 settembre 2003, è stato approvato il progetto preliminare per un importo di 
Euro 1.850.000,00 IVA compresa e con deliberazione della Giunta Comunale del 6 aprile 2004 
(mecc. 0402247/123), esecutiva dal 24 aprile 2004, è stato approvato il progetto definitivo, ai 
sensi della Legge 109/94 e s.m.i., per le opere di M.S. per ottenimento CPI negli edifici 
scolastici di via Fleming 20 e nel complesso scolastico E 13 di strada Castello di Mirafiori 45, 
per un importo di Euro 1.850.000,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale dell’11 novembre 2004 (mecc. 0409649/123), esecutiva 
dal 14 dicembre 2004, è stata impegnata la relativa spesa.  

Con determinazione dirigenziale n. 444 in data 8 settembre 2005 (mecc. 0506978/123), 
esecutiva dal 24 ottobre 2005, è stato approvato il progetto esecutivo e sono state approvate le 
modalità di affidamento lavori ad Asta Pubblica.  

Le opere sono state inserite per l’esercizio 2004 nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2004-2006, approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2004 con deliberazione n. 41 del 
Consiglio Comunale in data 8 aprile 2004 (mecc. 0401221/24), esecutiva dal 24 aprile 2004,  
al codice opera 201 (CUP C35J04000000004) 

Tale spesa è stata finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
posizione n. 4500320/00 n. mecc. 1978. 

Con Asta pubblica n. 151/2006 esperita in data 14 settembre 2006, con rinvio al 4 ottobre 
2006, con ulteriore rinvio al 25 ottobre 2006 ed ulteriore rinvio all’8 novembre 2006 - Rep n. 
2579, approvata con determinazione dirigenziale del 2 maggio 2007 (mecc. 0702635/003), 
esecutiva dal 23 maggio 2007, è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto l’ATI R.G.B. 
Impianti Srl/ EL.TEC.Srl con sede in San Vitaliano (NA) Via Nazionale n. 145 – P.IVA 
04862021211 che ha offerto un ribasso del 33,80 % (trentatre e ottanta per cento) sull'importo 
a base di gara di Euro 1.302.401,68 (di cui Euro 292.413,81 per abbattimento barriere 
architettoniche) oltre ad Euro 46.528,41 per oneri dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
(di cui Euro 19.833,53 per oneri intrinseci ed Euro 26.694,88 per oneri speciali) per un totale 
di Euro 1.348.930,09 oltre IVA 20% e 4%, per un importo di aggiudicazione di Euro 
862.189,91 (di cui Euro 193.577,94 per abbattimento barriere architettoniche) oltre Euro 
46.528,41 per oneri dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro 19.833,53 per 
oneri intrinseci ed Euro 26.694,88 per oneri speciali) per un totale di Euro 908.718,32 oltre IVA 
20% e 4% (CIG 2428672B86). 

In data 31 luglio 2007 sono iniziati i lavori che prevedevano 450 giorni e pertanto 
l’ultimazione del tempo utile contrattuale risultava il 22 ottobre 2008. 

La Direzione Lavori è stata affidata con O.d.S. in data 23 marzo 2006 prot. SCO/7097 al 
Geom. Alberto Caria, dipendente in servizio presso il Comune di Torino.   

Con determinazione dirigenziale n. 125 del 30 marzo 2007 (mecc. 0701929/123), 
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esecutiva dal 16 maggio 2007, si è provveduto ad affidare l’incarico professionale di Direttore 
operativo con le funzioni di supporto al Direttore dei lavori per le opere strutturali ed 
impiantistiche, ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., all’Ing. Enrico 
Demarchi con studio in Venaria Reale (To) Via G. D’Annunzio 2 - P.IVA  02986580013, ed 
impegnata la relativa spesa per Euro 7.419,66 al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa 2% e 
IVA 20% comprese. 
 Con determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2007 (mecc. 0709689/123), esecutiva 
dal 20 dicembre 2007, è stata approvata, ai sensi dell’art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs.163/06 
e s.m.i., l’integrazione dell’onorario dell’incarico professionale  per la redazione del progetto 
esecutivo di variante per opere strutturali ai sensi dell’art. 25 comma 3 – 2° periodo della L. 
109/94 e smi, al direttore operativo Ing. Enrico Demarchi per un importo onorario di Euro 
6.584,36 al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa ed IVA comprese. 

I lavori sono stati parzialmente sospesi in data 1 febbraio 2008 a causa della necessità di 
redigere il progetto di variante ai sensi dell’art. 25 comma 3, 2° periodo L.109/94 smi e ripresi 
in data 19 giugno 2008.   

Con determinazione dirigenziale del 4 marzo 2008 (mecc. 0801297/123), esecutiva dal 
17 marzo 2008, è stata approvata la prima variante, ai sensi dell’art. 25 comma 3, 2° periodo 
L.109/94 che ha comportato un aumento contrattuale di Euro 29.230,48 di cui  Euro 657,29 per 
oneri intrinseci della sicurezza oltre a Euro 5.846,10 per I.V.A. 20% e così per un importo 
complessivo di Euro 35.076,58 con una proroga di giorni 60 (sessanta) al tempo di ultimazione 
lavori.  

Con determinazione dirigenziale del 28 maggio 2008 (mecc. 0803123/123), esecutiva dal 
10 giugno 2008, è stata approvata la seconda variante ai sensi dell’art. 25 comma 3 - 2° periodo 
L.109/94 e s.m.i. che ha comportato un aumento contrattuale di Euro 4.918,95, di cui Euro 
110,61 per oneri intrinseci della sicurezza oltre ad Euro 983,79 per I.V.A. 20% e così per un 
totale di Euro 5.902,74 con una proroga di giorni 120 (centoventi ) al tempo di ultimazione 
lavori. 

Con determinazione dirigenziale dell’8 ottobre 2008 (mecc. 0806427/123), esecutiva dal 
22 ottobre 2008, si è provveduto ad affidare l’incarico professionale di collaudatore statico 
all’Arch. Vincenzo Filippo Bruno, con studio in Salassa (TO), Strada Valperga n. 17, C.F. 
BRNVCN64M05H691B e P.IVA 06698370019 ed impegnata la relativa spesa per Euro 
2.693,42 al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa 2% e I.V.A. 20% comprese.  

Con determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2009 (mecc. 0900875/123), esecutiva 
dal 4 marzo 2009, si è provveduto ad estendere l’incarico per la redazione del progetto di 
Ulteriori Opere di Direttore operativo con le funzioni di supporto al Direttore dei lavori per le 
opere strutturali ed impiantistiche, ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 11 del D.Lgs 163/06, 
all’Ing. Enrico Demarchi, ed impegnata la relativa spesa per Euro 3.383,51, al lordo delle 
ritenute di legge, Inarcassa 2% e IVA 20% comprese. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 maggio 2009 (mecc. 0902496/123), 
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esecutiva dal 19 maggio 2009, e determinazione dirigenziale del 15 giugno 2009 (mecc. 
0903765/123), esecutiva dal 13 luglio 2009, è stato approvato il progetto e l’affidamento delle 
ulteriori opere all’ATI R.G.B. Impianti Srl/ EL.TEC.Srl sopraccitata, comportante una spesa di 
Euro 35.548,74 per opere IVA al 20%  oltre ad Euro 817,75 per oneri di sicurezza intrinseci non 
soggetti al ribasso ed Euro 7.273,30 per IVA 20% ed Euro 104.868,06 per opere IVA 4% oltre 
ad Euro 2.412,35 per oneri di sicurezza intrinseci non soggetti al ribasso ed Euro 4.291,22 per 
IVA 4% e così in totale Euro 155.211,42 con una proroga di giorni 150 (centocinquanta) al 
tempo di ultimazione lavori. 

A causa dei periodi di sospensione e di proroga concessi, il tempo utile contrattuale è 
stato  protratto complessivamente a tutto il 13 dicembre 2009. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 ottobre 2010 (mecc. 1005936/123), 
esecutiva dal 2 novembre 2010, e con la determinazione dirigenziale del 21 ottobre 2010 (mecc. 
1006273/123), esecutiva dal 2 novembre 2010, è stata approvata la risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 119, comma 1, 2 e 3 e dell’art. 121 del DPR 554/99 ed applicata la penale 
giornaliera di Euro 1.086,51 per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, per un ammontare 
complessivo di Euro 108.651,00 limitata al 10%, come previsto dall’art. 10 dello schema di 
contratto. 

Con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2010 (mecc. 1006759/031), esecutiva 
dall’11 dicembre 2010, è stata approvata l’estensione dell’incarico di collaudatore 
tecnico-amministrativo in corso d’opera all’Arch. Vincenzo Filippo Bruno ed impegnata la 
relativa spesa di Euro 4.634,04 al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa 2% e IVA 20% 
comprese. 

Ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DPR 554/99 è stato redatto lo stato di consistenza dei 
lavori eseguiti e la relazione del D.L. del 21 gennaio 2011, che, come confermati dalle relazioni 
del collaudatore Arch. Vincenzo Filippo Bruno del 28 febbraio 2011 e del Responsabile del 
Procedimento del 2 marzo 2010, quantifica le opere eseguite  pari ad un importo totale al lordo 
del ribasso di gara di Euro 1.390.770,06, di cui Euro 1.344.056,25 per opere soggette a ribasso, 
Euro 20.467,86 per oneri intrinseci della sicurezza ed Euro 26.245,95 per oneri speciali per la 
sicurezza, e  i danni rilevati alle opere realizzate, imputabili all’appaltatore, per Euro 57.663,13. 

Si è proceduto quindi alla rielaborazione del progetto originario per il completamento delle 
opere di M.S. per ottenimento CPI negli edifici scolastici di via Fleming 20 e nel complesso 
scolastico E 13 di strada Castello di Mirafiori 45 predisposti dal personale dipendente dell’ente, 
aggiornando gli elaborati tecnici necessari a determinare le opere ancora da terminare, le opere 
da rifare perché mal eseguite e mal mantenute. 

Con determinazione dirigenziale del 20 maggio 2011 (mecc. 1103050/31), esecutiva dal 
22 giugno 2011, è stato approvato il progetto per il completamento e l’aggiudicazione 
provvisoria al 2° classificato dell’A.P. n. 151/06 - l’A.T.I. SECAP S.p.A (capogruppo) con sede 
in Torino – Via Asti n. 25 – P.I. 04910190018 / Caolo S.n.c. ORA S.r.l. (mandante) con sede in 
Moncalieri (To) – Strada Genova n. 160 – P.I. 10156710013, che aveva offerto un ribasso del 
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30,09%. 

Con determinazione dirigenziale del 14 luglio 2011 (mecc. 1104053/031), esecutiva dal 
21 luglio 2011, è stato approvato l’affidamento definitivo per un importo di Euro 197.542,28 di 
cui Euro 190.620,44 per opere al netto del ribasso di gara, Euro 4.089,98 per oneri intrinseci 
della sicurezza ed Euro 2.831,86 per oneri speciali per la sicurezza, oltre Euro 37.044,38 per 
IVA al 4% e 20% e così complessivamente Euro 234.586,66. 

Tale spesa è stata finanziata con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti posizione 
n. 4500320/00-n mecc. 1978 e conservata nei residui. 

Il contratto con l’A.T.I. SECAP S.p.A (capogruppo) / Caolo S.r.l. (mandante) è stato 
stipulato in data 30 settembre 2011 con R.C.U. n° 6418. 

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, D.P.R. 554/99, con determinazione dirigenziale 
(mecc. 1103050/31) sopracitata è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori che hanno 
avuto inizio in data 30 giugno 2011. Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 8 dello 
Schema Contratto 180 (centottanta) giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di 
consegna pertanto il termine utile doveva scadere il giorno 26 dicembre 2011, poiché i lavori 
vennero sospesi parzialmente il tempo utile contrattuale è stato protratto complessivamente di 
32 (trentadue) giorni e pertanto a tutto il 27 gennaio 2012. 

Con determinazione dirigenziale del 18 gennaio 2012 (mecc. 1200245/31), esecutiva dal 
2 febbraio 2012, è stata adeguata l’aliquota  IVA elevandola dal 20% al 21%, in base alla legge 
di Conversione 14.09.11 n. 148 che ha apportato modifiche al DL 138 del 13.08.11, entrata in 
vigore dal 17.09.11 ed impegnata la spesa di Euro 1.821,42. 

Le opere sono state ultimate in data 27 gennaio 2012 come è stato accertato con 
certificato redatto in data 2 febbraio 2012, ai sensi dell’art. 172 comma 2 del Regolamento 
Generale dei LL.PP. D.P.R. 554/99, subordinatamente all'esecuzione di alcune opere di 
finitura, che sono state eseguite entro il termine previsto, come accertato con verbale del 
Direttore Lavori  in data 5 marzo 2012. 

Il Conto Finale redatto in data 27 giugno 2012 e firmato dall’A.T.I. SECAP S.p.A 
(capogruppo)/Caolo Srl in data 4 luglio 2012, ammonta ad Euro 195.439,84 da cui dedotti i 
certificati di pagamento in acconto per un totale di Euro 194.462,64 deriva un saldo all’Impresa 
sopraccitata di Euro 977,20 oltre IVA. 

Il Collaudatore, portate a termine le operazioni del suo mandato, ha emesso in data 7 
gennaio 2013 e consegnato al Servizio Edilizia Scolastica in data 7 febbraio 2013 n. prot. 1508 
il certificato di collaudo unico che certifica che i lavori di cui all’oggetto sono stati 
regolarmente eseguiti dall’ATI R.G.B. Impianti Srl in fallimento/ EL.TEC.Srl e dall’A.T.I. 
SECAP S.p.A / Caolo S.r.l. e quindi sono collaudabili. 
 Nel certificato viene confermato il credito residuo a favore dell’A.T.I. SECAP S.p.A 
(capogruppo)/Caolo Srl di Euro 977,20 (di cui Euro 902,71 per opere ed oneri della sicurezza 
soggette IVA 21% e Euro 74,49 per opere soggette IVA 4%) oltre Euro 192,55 per IVA 21% 
e 4% per un totale complessivo di Euro 1.169,75. 
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Mentre per quanto riguarda i lavori eseguiti dall’ATI R.G.B. Impianti Srl ora in 
fallimento/ EL.TEC. Srl, il collaudatore conferma l’applicazione della penale per un 
ammontare complessivo di Euro 108.651,00 limitata al 10%, fuori campo IVA ex art. 15 DPR 
633/1972, come previsto dall’art. 10 dello schema di contratto. 

Inoltre, poiché durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. 4 Stati di 
Avanzamento Lavori a tutto il 23 marzo 2010 per un importo pari a Euro 817.654,18 oltre IVA 
ed in conseguenza furono emessi n. 4 certificati di pagamento per un importo totale di Euro 
813.565,91 risulta un credito netto all’impresa di Euro 4.088,27 (di cui Euro 2.945,15 per 
opere, Euro 65,98 per oneri della sicurezza intrinseci ed Euro 133,06 speciali soggetti IVA 21% 
e Euro 923,17 per opere ed Euro 20,91 oneri sicurezza intrinseci soggetti IVA 4%) oltre Euro 
698,04 per IVA 21% e 4% per un totale complessivo di Euro 4.786,31 relativo alla ritenuta a 
garanzia pari allo 0,5% delle opere contabilizzate nei quattro SAL. 

A seguito dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, è stata rideterminata la 
quantificazione delle opere eseguite pari ad un importo totale al netto del ribasso di gara di Euro 
939.766,14 inclusi oneri della sicurezza, risultando che le opere eseguite dall’impresa e non 
ancora contabilizzate successive al 4° SAL ammontano ad Euro 122.111,96, di cui Euro 
118.365,61 (di cui Euro 62.583,45 soggette a IVA 21% e Euro 55.782,16 soggette a IVA 4%) 
per opere al netto del ribasso di gara, Euro  2.682,00 (di cui Euro 1.418,05 soggette IVA 21% 
e Euro 1.263,95 soggette IVA 4%) per oneri intrinseci per la sicurezza non soggetti a ribasso ed 
Euro 1.064,35 soggette ad IVA 21% per aggiornamento liste in economia oltre Euro 13.663,83 
IVA 21% e Euro 2.281,85 IVA 4% per un totale complessivo di Euro 138.057,64. 

Tutto ciò determina un credito complessivo all’ATI R.G.B. Impianti Srl in fallimento/ 
EL.TEC.Srl di Euro 126.200,23 oltre Euro 16.643,72 per IVA 4% e 21%, per un totale di Euro 
142.843,95. 

Il Collaudatore ha riconosciuto l’applicazione di detrazioni pari ad Euro 40.568,71, di cui 
Euro 39.716,55 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 852,16 per oneri intrinseci della 
sicurezza, oltre Euro 8.519,43 per IVA 21% e così in totale Euro 49.088,14;  le medesime 
attengono a discrepanze riscontrate nelle lavorazioni effettuate dall’appaltatore, che, se rilevate 
nei SAL di pertinenza,  sarebbero state ivi detratte. 

Tali discrepanze riducono quindi il credito dovuto all’ATI ad Euro 93.755,81 di cui Euro 
85.631,52 per opere al netto del ribasso di gara (di cui Euro 26.876,40 soggette a IVA 21% e 
Euro 56.705,33 soggette a IVA 4%) e Euro 1.916,73 per oneri intrinseci per la sicurezza non 
soggetti a ribasso (di cui Euro 631,87 soggette IVA 21% e  Euro 1.284,86 soggette IVA 4%) ed 
Euro 133,06 per oneri speciali della sicurezza soggette ad IVA 21% oltre Euro 5.804,68 per 
IVA 21% e Euro 2.319,61 per IVA 4%, ai sensi ex art. 197 comma 3 del DPR 554/99. 

Inoltre il Collaudatore propone di riconoscere l’applicazione, a carico dell’ATI R.G.B. 
Impianti Srl/ EL.TEC.Srl,  della maggiore spesa di Euro 8.008,21, oltre Euro 1.513,70 per IVA 
21% ed Euro 32,01 per IVA 4% per un totale complessivo di Euro 9.553,91 sostenuta 
dall’Amministrazione per l’affidamento  dei lavori alla 2° impresa aggiudicataria. 
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L’A.T.I. SECAP S.p.A (capogruppo)/Caolo Srl convocata con lettera prot. 1452 del 6 
febbraio 2013 ha provveduto a sottoscrivere il certificato di collaudo in data 8 febbraio 2013. 

Con sentenza, pronunciata dal tribunale di Roma in data 27 febbraio 2012, la ditta R.G.B. 
Impianti Srl (capogruppo dell’ATI 1^ aggiudicataria) è stata dichiarata fallita (Fall. 121/2012) 
e contestualmente è stato nominato curatore fallimentare il Dott. Marzio Pennechini Montino - 
codice fiscale PNNMRZ68D06H501Q (determinazione dirigenziale di presa d’atto mecc. 
1340646/031 del 15 febbraio 2013). 

Il Servizio Edilizia Scolastica, con comunicazione del 19 febbraio 2013 prot. n. 2030 e 
successivi chiarimenti del 5 marzo 2013 prot. n. 2608, ha provveduto a convocare il curatore 
fallimentare sopracitato per la firma del succitato certificato di collaudo; non avendo il curatore 
 provveduto alla formale sottoscrizione  nei termini previsti dall’art. 203 comma 1 del D.P.R. 
554/99, tale certificato si da per definitivamente accettato.  

La Revisione contabile degli atti, ai sensi dell’art. 204 comma 3 del DPR 554/99, redatta 
dal Responsabile del Procedimento in data 4 aprile 2013, prendendone atto, conferma le 
considerazioni e valutazioni in merito del Collaudatore. 

Per quanto sopra citato, occorre provvedere all'approvazione formale del Certificato di 
Collaudo dei Lavori. 

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

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà al pagamento a saldo del 
credito residuo all’A.T.I. SECAP S.p.A/Caolo Srl, all’introito della penale e al recupero di 
quanto ancora dovuto dall’ATI R.G.B. Impianti Srl in fallimento/ EL.TEC.Srl oltre 
all’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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo dei Lavori di M.S. per ottenimento CPI negli edifici 
scolastici di via Fleming 20 e nel complesso scolastico E 13 di strada Castello di Mirafiori 
45, redatto dal Collaudatore Arch. Vincenzo Filippo Bruno con studio in Salassa (TO), 
Strada Valperga n. 17, C.F. BRNVCN64M05H691B e P. IVA 06698370019, in data 7 
gennaio 2013 e consegnato al Servizio Edilizia Scolastica in data 7 febbraio 2013 n. prot. 
1508 (all. 1), avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 199, comma 3 del 
Regolamento n. 554/99, eseguiti dall’ATI R.G.B. Impianti Srl in fallimento 
(capogruppo)/ EL.TEC.Srl - con sede ORA in Roma - Via Laurentina 338 - P.IVA 
04862021211 (Curatore fallimentare dott. Dott. Marzio Pennechini Montino - codice 
fiscale PNNMRZ68D06H501Q) e completati dall’A.T.I. SECAP S.p.A 
(capogruppo)/Caolo Srl con sede in Torino – Via Asti n. 25 – P.I. 04910190018 e la 
Revisione contabile degli atti, ai sensi dell’art. 204 comma 3 del DPR 554/99, redatta dal 
Responsabile del Procedimento in data 4.4.2013 (all. 2); 

2) di prendere atto che risulta un credito dell’A.T.I. SECAP S.p.A. (capogruppo)/Caolo Srl 
sopraccitata di Euro 977,20 (di cui Euro 902,71 per opere ed oneri della sicurezza 
soggette IVA 21% e Euro 74,49 per opere soggette IVA 4%) oltre Euro 192,55 per IVA 
21% e 4% per un totale complessivo di Euro 1.169,75 che sarà liquidato con successiva 
determinazione dirigenziale e trova capienza sui fondi già impegnati con la citata 
determinazione del 20 maggio 2011 (mecc. 1103050/31), esecutiva dal 22 giugno 2011, 
finanziati con mutuo contratto Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 4500320/00 
n. mecc. 1978 e conservati nei residui;  

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, l’applicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori nei 
confronti della 1° aggiudicataria ATI R.G.B. Impianti Srl in fallimento/ EL.TEC.Srl, per 
un ammontare definitivo di Euro 108.651,00 (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 
633/1972),  oltre alla maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione per l’affidamento 
dei lavori alla 2° impresa aggiudicataria per un totale complessivo di Euro 9.553,91 IVA 
4% e 21% compresa, per la regolarizzazione dei quali si provvederà con successivi atti; 

4) di determinare l’applicazione delle detrazioni nei confronti della 1° aggiudicataria 
dell’ATI R.G.B. Impianti Srl in fallimento/ EL.TEC.Srl per le motivazioni di cui in 
narrativa che qui vengono richiamate, che comportano pertanto la rettifica dell’importo 
dovuto all’ATI, ai sensi dell’ex art. 197 comma 3 del DPR 554/99, riducendolo ad Euro 
85.631,52 di cui Euro 83.581,73 per opere al netto del ribasso di gara (di cui Euro 
26.876,40 soggette a IVA 21% e Euro 56.705,33 soggette a IVA 4%), Euro  1.916,73 per 
oneri intrinseci per la sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro 631,87 soggette IVA 
21% e  Euro 1.284,86 soggette IVA 4%) ed Euro 133,06 per oneri speciali della sicurezza 
 soggette ad IVA 21% oltre ad Euro 5.804,68 per IVA 21% e Euro 2.319,61 per IVA 4% 
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per un totale complessivo di Euro 93.755,81; 
5) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali, si procederà al recupero della 

somma di Euro 24.449,10 dovuta dall’ATI R.G.B. Impianti Srl in fallimento/ EL.TEC.Srl 
con sede ORA in Roma - Via Laurentina 338 (Curatore fallimentare Dott. Marzio 
Pennechini Montino - codice fiscale PNNMRZ68D06H501Q) quale compensazione 
legale, ai sensi dell’art. 56 R.D. 267/1942 e s.m.i., tra i debiti e i crediti esistenti tra la 
Città e l’ATI sopraccitata indicati nei punti 3 e 4 del presente dispositivo, attivando le 
procedure previste dalle leggi vigenti in materia; 

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. 31 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 
10 luglio 2013. 

     




























































































































































































































































































