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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI 
SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 3, BILANCIO 2006 E ULTERIORI 
OPERE. ATI BUONAFEDE SRL / POLITECH SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI 
TRANSAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 ottobre 2006 (mecc. 0607144/031), 
esecutiva dal 10 novembre 2006, e successiva determinazione dirigenziale n. 520 del 12 
novembre 2007 (mecc. 0707773/031), esecutiva dal 3 dicembre 2007, è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria negli edifici scolastici siti nella 
Circoscrizione 3, Bilancio 2006, per l’importo di Euro 1.000.000,00 IVA compresa ed 
impegnata la relativa spesa (CUP C16G07000090004). 

L’intervento è stato finanziato con il prestito obbligazionario Città di Torino 2008 
n.mecc. 2057. 

I suddetti lavori sono stati affidati mediante Procedura Aperta n. 67/2008, esperita in data 
4 giugno 2008 ed aggiudicata in data 9 luglio 2008 all’Associazione Temporanea d’Imprese  
Buonafede S.r.l. (capogruppo)/Tecnosystem S.r.l. (mandante) – corrente in Reggio Calabria 
(RC) 89059 - Via Vecchia Provinciale Archi - P.IVA 01610240804, che ha offerto un ribasso 
del 42,815% sull’importo posto a base di gara per un importo contrattuale netto di Euro 
452.483,75 (di cui Euro 9.300,00 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso) oltre 
ad Euro 90.496,75 per IVA 20% per un totale complessivo di Euro 542.980,50. 

Il Verbale di Aggiudicazione del 9 luglio 2008, Rep. n. 3277 APA, è stato approvato con 
determinazione dirigenziale n. 144 del 10 novembre 2008 (mecc. 0807399/003), esecutiva dal 
31 dicembre 2008. 

Con determinazione dirigenziale del 13 maggio 2009 (mecc, 0903197/031) esecutiva dal 
17 giugno 2009 è stata approvata una variante ai sensi dell’art. 132 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. senza aumento di spesa. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 luglio 2009 (mecc. 
0904750/031), esecutiva dal 15 agosto 2009, venne approvato il progetto delle ulteriori opere 
ai sensi dell’art. 57 c.5 lettera a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo contrattuale 
di Euro 225.880,75, oltre IVA 20% per Euro 45.176,15 e così in totale Euro 271.056,90 e con 
determinazione dirigenziale n.cron. 242 del 27 agosto 2009 (mecc. 0905458/031), esecutiva dal 
22 settembre 2009, venne impegnata la relativa spesa.  

L’importo complessivo contrattuale netto dei lavori ammontava quindi ad Euro 
678.364,50 (di cui Euro 9.300,00 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso) oltre 
IVA 20% per Euro 135.672,90 e così in totale Euro 814.037,40.  

In data 4 marzo 2010, prot. n. SC/3045, è pervenuta, anticipata via fax, la comunicazione 
dell’avvenuta stipulazione, mediante rogito notaio Dott. Maria Federico in Reggio di Calabria 
(RC) in data 12 febbraio 2010, Repertorio n. 87008 registrato a Reggio Calabria il 15 febbraio 
2010 al n. 802 comprensivo dei relativi allegati, del contratto di affitto del ramo d’azienda di 
durata quinquennale relativo al settore dei lavori pubblici dell’Impresa Tecnosystem S.r.l., 
P.IVA 01200300802, a favore dell’Impresa Politech S.r.l., con sede legale in Polistena (RC) 
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89024 – Contrada Primogenito Zona Industriale, P.IVA 02542930801 – Legale Rappresentante 
ed Amministratore Unico Ing. Domenico Corica.  

Conseguentemente, con determinazione dirigenziale n.cron. 106 del 6 maggio 2010 
(mecc. 1002418/031), esecutiva dal 21 maggio 2010, è stato preso atto dell’affitto di ramo 
d’azienda dall’Impresa Tecnosystem S.r.l. all’Impresa Politech S.r.l. per i lavori in oggetto e 
con determinazione del 22 settembre 2010 (mecc. 1005542/031), esecutiva dal 14 ottobre 2010, 
si è provveduto alla rettifica parziale del punto 2 del dispositivo alla determinazione (mecc. 
1002418/031). 

I lavori sono iniziati in data 16 giugno 2009 e sono state ultimati in data 29 aprile 2011 
con 265 giorni di ritardo sul termine prescritto per l’ultimazione dei lavori, come risulta dalla 
certificazione del Direttore dei lavori in data 5 maggio 2011. 

È stata pertanto registrata sui registri di contabilità nn. 4 e 5 e sul Conto Finale dei lavori 
una penale per la ritardata ultimazione degli stessi pari ad Euro 67.836,45, limitata al 10% 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 10 dello Schema di Contratto e come prescritto 
dall’art. 117, comma 3, del DPR 554/99. 

L’Impresa appaltatrice, in data 26 novembre 2010, ha firmato gli atti contabili con riserve 
(registro di contabilità n. 4), poi richiamante in data 27 maggio 2011 (registro di contabilità n. 
5) e 21 novembre 2011 (Conto Finale). 

A seguito della seduta del 14 settembre 2011 dell’apposita Commissione, con nota del 19 
settembre 2011, prot. 10006, è stata comunicata la nomina dell’Ing. Giovanna Monica Cobelli 
quale Collaudatore Tecnico Amministrativo delle opere in oggetto, in servizio presso la 
Divisione Infrastrutture e Mobilità – Settore Ponti e Vie d’Acqua – Piazza San Giovanni 5.  

L’atto finale di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori è stato redatto in data 11 
ottobre 2012 ad avvenuta conclusione delle verifiche e delle prove di collaudo ed è stato firmato 
dall’Impresa Appaltatrice in pari data senza ulteriori riserve. 

Il suddetto certificato di Collaudo, redatto con le modalità previste dall'art. 199 del 
Regolamento n. 554/99, ha dichiarato le opere collaudabili ed ha confermato le risultanze del 
Conto Finale emesso per un importo netto di Euro 659.781,56, a cui vanno dedotti i certificati 
d’acconto di Euro 656.482,65. Risulta pertanto un credito residuo a favore dell'Impresa pari ad 
Euro 3.298,91 oltre IVA. 

Relativamente alle riserve espresse dall’Impresa sugli atti contabili e richiamate sul conto 
finale riguardanti la richiesta della disapplicazione totale della penale, in data 24 novembre 
2011 il Direttore dei Lavori ha elaborato la propria relazione riservata ed in data 7 dicembre 
2011 il Collaudatore ha sviluppato, a sua volta, la propria relazione riservata conclusiva.  

In tale relazione, il Collaudatore ha proposto l’applicazione della penale esclusivamente 
per 15 gg. per un importo pari ad Euro 10.175,04. 

Tale conclusione è stata confermata dal Responsabile del Procedimento che, con apposita 
relazione riservata finale del 19 novembre 2012, ha rideterminato il valore complessivo della 
penale per ritardata ultimazione delle opere in Euro 10.175,04. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 1206775/031), 
esecutiva dal 25 dicembre 2012, si è proceduto all’approvazione in via provvisoria del 
Certificato di Collaudo, all’approvazione del credito residuo dell’impresa per un ammontare di 
Euro 3.298,91, oltre I.V.A. 21% e allo scioglimento delle riserve con la determinazione della 
penale per ritardata ultimazione dei lavori per un importo pari ad Euro 10.175,04 non 
imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72. 

A seguito delle contestazioni dell’impresa relative all’applicazione della penale pari ad 
Euro 10.175,04 ed all’escussione della polizza definitiva, il Servizio Centrale Affari Legali, 
valutati i costi che sarebbero potuti derivare all’Amministrazione dall’attivazione di un 
giudizio volto al recupero della penale, ha promosso una soluzione conciliativa della 
controversia proponendo all’impresa la rideterminazione in via forfettaria della penale in Euro 
7.000,00 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72, con detrazione, a titolo di 
compensazione, previa fatturazione da parte dell’ATI, del credito residuo pari ad Euro 
3.298,91, oltre I.V.A. 21%.  

Con verbale di transazione sottoscritto il 17.09.2013, trasmesso al Servizio Centrale 
Affari Legali in data 25.09.2013, prot. 4540, e pervenuto al Servizio Edilizia Scolastica in data 
30.09.2013, prot. 11957, la Ditta capogruppo Buonafede s.r.l. aggiudicataria, dichiarando di 
rinunciare ad ogni ulteriore ed eventuale pretesa, ha accettato l’applicazione della penale 
rideterminata in via forfettaria in Euro 7.000,00 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del 
D.P.R. 633/72, impegnandosi a versare all’Amministrazione la somma pari ad Euro 3.008,32, 
suddivisa in due rate da versarsi entro il 20.11.2013 ed entro il 20.12.2013, quale differenza tra 
la penale di Euro 7.000,00 e il saldo lavori fatturato dall’ATI di Euro 3.298,91 oltre IVA 21%.  

A seguito dell’entrata in vigore dal 01.10.2013 dell’art. 11, D.L. 76/2013, che ha 
modificato l’art. 40, comma 1, D.L. 98/2011, innalzando l’aliquota IVA dal 21 % al 22 %, 
l’importo dovuto a saldo che sarà fatturato dall’ATI risulta pari ad Euro 4.024,67 (IVA 22% 
compresa), che, dedotto dalla penale, comporta una rideterminazione di quando dovuto in Euro 
2.975,33, che verrà versato dalla Ditta Capogruppo Buonafede s.r.l., secondo quanto stabilito 
dal verbale di transazione del 17.09.2013, modificato ed integrato dal novellato legislativo 
citato e dall’integrazione in data 16.10.2013 sottoscritti dall’ATI, il suddetto importo sarà 
pertanto incamerato dall’Amministrazione in due rate di cui una pari ad Euro 1.500,00 entro il 
20.11.2013 ed una seconda di Euro 1.475,33 entro il 20.12.2013. 

Premesso quanto sopra occorre, con il presente provvedimento, procedere 
all’approvazione del suddetto verbale di transazione del 17.09.2013 e sua integrazione del 
16.10.2013.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 verbale di transazione e sua integrazione sottoscritti in data 17.09.2013 e in 
data 16.10.2013 dall’Associazione Temporanea d’Imprese Buonafede S.r.l. 
(capogruppo)/Politech S.r.l. (mandante) (all. 1), che comporta una rideterminazione in 
via forfettaria della penale per ritardata ultimazione dei lavori in Euro 7.000,00 non 
imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72, riducendo l’importo 
precedentemente determinato in Euro 10.175,04 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 1206775/031), esecutiva dal 25 
dicembre 2012; 

2) che a seguito del verbale sopraccitato e sua integrazione, la somma di Euro 7.000,00 non 
imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72, dovuta a titolo di penale dall’ATI 
Buonafede S.r.l. (capogruppo)/Politech S.r.l. (mandante), sarà oggetto di 
regolarizzazione con il saldo dovuto dalla Città di Torino, che sarà fatturato dall’ATI pari 
ad Euro 4.024,67 (IVA 22% compresa) a seguito dell’entrata in vigore dal 01.10.2013 
dell’art. 11, D.L. 76/2013, che ha modificato l’art. 40, comma 1, D.L. 98/2011, (che trova 
capienza sui fondi già impegnati con le determinazione dirigenziale mecc. 0707773/031 
e 0905458/031 e finanziata con “Prestito obbligazionario Città di Torino 2008 n. mecc. 
2057 e conservati nei residui) e che l’importo di Euro 2.975,33, quale differenza tra la 
penale e il saldo lavori, verrà versato dalla Ditta capogruppo Buonafede s.r.l. alla Città in 
due rate di cui una pari ad Euro 1.500,00 entro il 20.11.2013 ed una seconda pari ad Euro 
1.475,33 entro il 20.12.2013; 

3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad accertare 
l’entrata di cui al 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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          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. 52 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
18 novembre 2013. 
 
 
 
   























