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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Stefano GALLO  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE 
DEL CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI DI VIA NEGARVILLE 30/2 (CUP 
C33C05000000007). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E 
ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE.  IMPORTO EURO 86.501,30.  
FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 giugno 2005 (mecc. 0504448/063), 
esecutiva dal 9 luglio 2005, è stato approvato il progetto preliminare relativo all’intervento di 
Manutenzione Straordinaria e Normalizzazione del Centro Accoglienza Immigrati di via 
Celeste Negarville 30/2. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2006 (mecc. 0603345/063), 
esecutiva dal 20 maggio 2006, è stato approvato il progetto definitivo relativo alle opere in 
oggetto, per un importo complessivo di Euro 2.600.000,00 I.V.A. compresa.  

Con determinazione dirigenziale del 17 maggio 2006 (mecc. 0603977/063), esecutiva dal 
25 maggio 2006, è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 2.600.000,00 IVA compresa 
e indetta l’asta pubblica. 

Con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2006 (mecc. 0610795/03), esecutiva 
dal 27 dicembre 2006, è stata approvata l’aggiudicazione dell’asta pubblica n. 129/2006, per la 
realizzazione dei lavori in parola, all’Impresa AL.MA. Costruzioni Generali S.r.l., P.I. 
07578870011 con sede legale a Torino in via Piossasco n. 11/1, che ha offerto un ribasso del 
33,83 % per un importo di aggiudicazione di Euro 1.310.166,00 oltre ad Euro 19.800,00 per 
oneri intrinseci ed Euro 7.200,00 per oneri speciali dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta, per un totale di Euro 1.337.166,00 oltre ad Euro 267.433,20 per I.V.A. al 20% per un 
totale di Euro 1.604.599,20. 

I lavori hanno avuto regolare inizio in data 5 marzo 2007, per una durata prevista di 488 
giorni naturali e consecutivi. 

Con determinazione dirigenziale del 23 settembre 2008 (mecc. 0806001/063), esecutiva 
dal 6 ottobre 2008, è stato affidato l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo, statico e 
tecnico funzionale delle opere edili in corso d’opera all’arch. Simone Giaj Pron, con studio  a 
Piossasco (TO) in via Cavour n. 7, ed impegnata la spesa complessiva di Euro 11.762,42 al 
lordo ritenute di legge I.V.A. e Inarcassa comprese. 

Con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2007 (mecc. 0709096/063) esecutiva dal 
14 dicembre 2007 sono state approvate le opere suppletive ed in variante ammontanti ad Euro 
221.395,52 oltre I.V.A. 20%, con differimento del termine di ultimazione lavori ex art. 26 D.M. 
26.04.2000 n. 145 per centoventi giorni naturali e consecutivi. 

Con determinazioni dirigenziali del 28 novembre 2008 (mecc. 0808340/063), esecutiva 
dal 10 dicembre 2008, e del 4 maggio 2009 (mecc. 0902619/063), esecutiva dal 7 maggio 2009, 
è stato ulteriormente approvato il differimento del termine di ultimazione lavori, ex art. 26 c. 3 
D.M. 26.04.2000 n. 145, rispettivamente per settantacinque e novanta giorni naturali e 
consecutivi. 
 Con determinazione dirigenziale del 9 novembre 2009 (mecc. 0907403/063), esecutiva 
dal 19 novembre 2009, sono state approvate le opere suppletive ed in variante ammontanti ad 
Euro 381.771,03 oltre I.V.A. 20% ed inoltre il differimento del termine di ultimazione dei 
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lavori di duecentosettanta giorni naturali, successivi e continui. 

L’importo contrattuale complessivo risulta pertanto di Euro 1.940.332,55 oltre IVA 20%. 
Con determinazione dirigenziale dell’11 agosto 2010 (mecc. 1004867/063), esecutiva dal 

17 agosto 2010, è stato ulteriormente approvato il differimento del termine di ultimazione 
lavori, ex art. 26 c. 3 D.M. 26.04.2000 n. 145, per cinquantanove giorni naturali e consecutivi, 
con nuova ultimazione lavori al 31 ottobre 2010. 

Nel corso delle lavorazioni, con verbale redatto in data 6 agosto 2007, si è reso necessario 
sospendere i lavori ai sensi dell'art. 133 comma 1 del Regolamento Generale sui lavori pubblici 
n. 554/99, ed in data 20 novembre 2007 è stato redatto il verbale di ripresa degli stessi. 

Con verbale di sospensione del RUP del 21 ottobre 2008 vennero di nuovo sospesi i 
lavori per 9 giorni naturali e consecutivi. 

Con verbale redatto in data 5 agosto 2009, si è reso necessario sospendere i lavori ai sensi 
dell'art. 133 comma 2 del Regolamento Generale, ed in data 3 dicembre 2009 è stato redatto il 
verbale di ripresa lavori. 

Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2011 (mecc. 1107698/063), esecutiva 
dal 28 dicembre 2011, è stata approvata l’integrazione dell’incarico di collaudatore tecnico 
amministrativo in corso d’opera e relativo adeguamento I.V.A. per i lavori in oggetto, all’arch. 
Simone Giaj Pron ed impegnata la spesa complessiva di Euro 3.570,00 al lordo ritenute di legge 
IVA e Inarcassa comprese. 

I lavori sono terminati in data 31 ottobre 2010. 
Nel corso dei lavori, l’Impresa appaltatrice ha inserito nei registri contabili n. 86 riserve, 

per un ammontare di netti Euro 932.579,29 richiamandole integralmente nel Conto Finale, 
firmato in data 6 giugno 2011. 

L’Atto di Collaudo è stato redatto ad avvenuta conclusione delle numerose ed 
approfondite verifiche e depositato in data 21 gennaio 2013 presso il Servizio Edilizia per il 
Sociale della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica. 

L’Atto di Collaudo è stato firmato dall’Impresa appaltatrice in data 5 marzo 2013 con 
riserva e riconfermate sul medesimo tutte le riserve iscritte e richiamate sullo Stato Finale in 
data 20 giugno 2013, nel quale si evince l’importo totale dei lavori contabilizzati che è pari ad 
Euro 1.869.830,16 a cui vanno dedotti i certificati di acconto pari ad Euro 1.860.481,01; 
pertanto il credito a saldo risulta pari ad Euro 9.349,15 oltre IVA. 

Il Direttore dei Lavori, con la conferma delle argomentazioni trascritte nel Registro di 
contabilità, ed il Collaudatore, nella specifica relazione riservata consegnata in data 27 giugno 
2013, hanno fornito le proprie considerazioni al RUP in merito alle riserve apposte 
dall’Appaltatore. 

Il RUP, sulla scorta di tali considerazioni, ha quindi formulato la propria relazione 
finale sulle riserve  alla Stazione Appaltante, ove si ritiene accoglibile il riconoscimento 
parziale delle riserve apposte dall’Appaltatore per la somma di Euro 86.215,68 di cui Euro 
84.855,57 a titolo risarcitorio (non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72) per 
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l’avvenuto prolungarsi dei lavori ed Euro 1.360,11 per lavori (contabili) soggetti ad IVA al 21 
%. 

In ragione delle argomentazioni espresse dal RUP nella relazione finale prodotta 
all’Amministrazione, va dato atto: sia dell’importo richiamato sul conto finale per il saldo di 
Euro 9.349,15 - al quale va detratta la somma di Euro 5.000,00 riportata nel Certificato di 
Collaudo, per mancanze riscontrate dal Collaudatore nelle lavorazioni relative alle scale di 
sicurezza, per un totale dovuto di Euro 4.349,15 - al netto dell’I.V.A. 21 %, quale svincolo della 
ritenuta a garanzia dello 0,5 %; sia del riconoscimento parziale delle riserve iscritte 
dall’Appaltatore per Euro 86.215,68 di cui Euro 84.855,57 a titolo risarcitorio (non imponibile 
I.V.A. ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72) ed Euro 1.360,11 per lavori (contabili) soggetti 
ad IVA al 21% e così in totale Euro 86.501,30. 

Per quanto sopra, occorre provvedere all'approvazione formale del Certificato di 
Collaudo, mentre con successivo atto si provvederà al pagamento a saldo del credito residuo 
pari ad Euro 5.262,47 I.V.A. compresa  all’Impresa, che trova capienza sui fondi già impegnati 
con la citata determinazione (mecc. 0907403/063), conservati nei residui e finanziati come 
indicato nel dispositivo, oltre lo svincolo del deposito cauzionale. Per il riconoscimento 
parziale delle riserve, occorrerà procedere con successiva determinazione dirigenziale ad 
impegnare la spesa relativa di Euro 86.501,30 utilizzando i fondi disponibili sul quadro 
economico, già impegnati con determinazioni dirigenziali (mecc. 0603977/63 e 0907403/63) 
citate in narrativa, conservati nei residui e finanziati come indicato nel dispositivo.    

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 e che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo dei Lavori, redatto all’arch. Simone Giaj Pron (all. 
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1), avente carattere provvisorio, ai sensi dell'art. 199, comma 3 del Regolamento n. 
554/99, relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria e Normalizzazione del Centro 
Accoglienza Immigrati di via Negarville 30/2, eseguiti dall’Impresa AL.MA. Costruzioni 
Generali S.r.l.; 

2) di approvare l’ammontare della spesa complessiva di Euro 91.763,77 I.V.A. compresa, di 
cui Euro 9.349,15, per lo svincolo della ritenuta a garanzia dello 0,5% al quale va detratta 
la somma di Euro 5.000,00 riportata nel Certificato di Collaudo, per mancanze riscontrate 
dal Collaudatore nelle lavorazioni relative alle scale di sicurezza, per un totale di Euro 
4.349,15 oltre  I.V.A. 21 % e così in totale Euro 5.262,47 che trova capienza sui fondi già 
impegnati con la citata determinazione (mecc. 0907403/63) conservati nei residui, oltre 
Euro 86.215,68 a riconoscimento parziale delle riserve iscritte, di cui Euro 84.855,57 a 
titolo risarcitorio (non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72) ed Euro 
1.360,11 per lavori (contabili) soggetti ad I.V.A. al 21 % e così in totale Euro 86.501,30 
da riconoscere in via definitiva all’Impresa AL.MA. Costruzioni Generali S.r.l., sulla 
base delle risultanze della proposta del Responsabile del Procedimento emessa in data 3 
luglio 2013 (all. 2), che sarà finanziata utilizzando i fondi già impegnati con 
determinazioni dirigenziali (mecc. 0603977/63 e 0907403/63), citate in narrativa e 
conservati nei residui; detta spesa è finanziata da mutuo contratto con la Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A., n. mecc. 1978, posizione n. 4500320/00 per Euro 2.600.000,00 e trova 
copertura nel quadro economico dell’opera inserita, per l’anno 2005, nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici della Città di Torino, per gli anni 2005-2006-2007, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 maggio 2005 (mecc. 
0501856/24), esecutiva dal 23 maggio 2005, poi inserita nel Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2006-2008, anno 2006, approvato, contestualmente al bilancio annuale, 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2006 (mecc. 0512042/24), 
esecutiva dal 20 febbraio 2006, al codice opera n. 2926 per Euro 2.600.000,00; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione ed il pagamento, a 
favore dell’Impresa AL.MA. Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale a Torino in via 
Piossasco n. 11/1  (p. I.V.A. 07578870011), della rata a saldo di Euro 5.262,47 I.V.A. 21 
% compresa, quale ritenuta a garanzia dello 0,5%, nonché l’impegno della maggior spesa 
di Euro 86.501,30 I.V.A. compresa a titolo di parziale riconoscimento delle dette riserve, 
utilizzando i fondi già impegnati con le determinazioni dirigenziali (mecc. 0603977/63 e 
0907403/63), citate in narrativa conservati nei residui e finanziati come indicato nel punto 
2; 

4) 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.    
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Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Corrado Damiani 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 36 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 
3 agosto 2013. 

 
    


	Elide Tisi
	Corrado Damiani






