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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 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 Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC.1 
-10 (C.U.P. C16J08000200004 - COD. OPERA N. 3576) IMPRESE PAPA S.R.L. E 
INV.IMM. S.R.L. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. APPLICAZIONE 
PENALE EURO 52.059,75. RICONOSCIMENTO DANNI ALL'AMMINISTRAZIONE  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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EURO  60.443,48.  
 

Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2008, (mecc. 0808753/030), 
esecutiva dal 28 dicembre 2008, sono stati approvati i lavori di Manutenzione Straordinaria dei 
Fabbricati Municipali delle Circoscrizioni 1 – 10, e con determinazione dirigenziale (mecc.ico 
200809223/030)  del 10 dicembre 2008, esecutiva dal 16 dicembre 2008, è stata impegnata la 
relativa spesa ed approvata l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta. Il C.U.P. 
dell’opera è: C16J08000200004. 

I lavori sono stati aggiudicati, con determinazione dirigenziale del 03 maggio 2010, 
(mecc. 1002285/003), esecutiva dal 24 maggio 2010, alla ditta Papa s.r.l. con sede in Torino, 
via Bossi 33, P.IVA 05625730014 per un importo di Euro 559.943,58, al netto del ribasso di 
gara del 29,194%, oltre ad Euro 134.136,25 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti 
a ribasso, per un totale di Euro 694.129,83 oltre IVA 20%.  

I lavori hanno avuto inizio in data 04.10.2010. 
Con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2011,(mecc. 1103496/030) esecutiva dal 

28 giugno 2011 (e successiva determinazione di rettifica del 29/12/2011 mecc. 1108236/030, 
esecutiva dal 29/12/2011), si è preso atto dell’affitto di ramo d’azienda dall’Impresa Papa s.r.l. 
all’Impresa Investimenti Immobiliari s.r.l. (Inv.Imm s.r.l.) con sede a Isola del Liri (FR) Via 
Beniamino Cataldi 2, P.IVA 02497210605 che ha proseguito i lavori.  

Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 27 settembre 2012 l’impresa 
Papa s.r.l. è stata dichiarata fallita ed è stato nominato il curatore fallimentare , dott.ssa 
Valentina Lillo con studio in Torino, corso Matteotti 23. 

I lavori, da parte dell’impresa Inv.Imm. s.r.l. sono proceduti non conformemente al 
contratto, con ritardo rispetto a quanto previsto nei cronoprogrammi sottoscritti e in data 7 
maggio 2013 l’impresa ha abbandonato il cantiere interrompendo arbitrariamente le lavorazioni 
previste, senza addurre alcuna giustificazione a tale comportamento. 

Con deliberazione della Giunta Comunale  dell’11 giugno 2013 (mecc. 1302628/030), 
esecutiva dal 25 giugno 2013, si è preso atto della sussistenza delle condizioni per procedere 
alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e con 
determinazione dirigenziale del 19 giugno 2013, (mecc. 1302922/030) esecutiva dal 2 luglio 
2013 è stata approvata la risoluzione contrattuale in esecuzione della precitata deliberazione.  

Con comunicazione della Vice Direzione Generale del 18 aprile 2013, prot. 
4658/3-150-7, è stato individuato nell’ing. Antonio Mollo, dipendente presso la Direzione 
Infrastrutture e Mobilità, il collaudatore tecnico-amministrativo per le opere di cui all’oggetto, 
il quale ha redatto il Certificato di Collaudo in data 25 ottobre 2013, dichiarando collaudabili le 
opere eseguite dall’impresa Papa s.r.l. e, a seguito di affitto di ramo d’azienda, dall’impresa 
Inv.Imm. s.r.l..  
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Il Certificato di Collaudo, redatto con le modalità previste all’articolo 229 del D.P.R. 
207/2010, ha confermato un credito dell’impresa Papa s.r.l. per Euro 20.578,55 comprensivo 
della ritenuta infortuni 0,5%, oltre IVA 22%  per Euro 4.527,28 e così in totale Euro 25.105,83, 
per lavori eseguiti dal 4 ottobre 2010 al 28 marzo 2011, non liquidati in quanto l’impresa non 
ha firmato gli atti contabili e non ha emesso fattura. La contabilità relativa registrava l’importo 
totale con aliquota IVA al 21%. Pertanto la somma di Euro 24.900,05 (corrispondente ad Euro 
20.578,55 oltre IVA 21% per Euro 4.321,50) trova capienza nei fondi già impegnati con la 
citata determinazione (mecc. 0809223/03), finanziati con oneri di urbanizzazione ed è 
conservata nei residui, mentre la cifra derivante dalla differenza dell’aliquota IVA dal 21% 
(Euro 4.321,50) al 22% (Euro 4.527,28) per Euro 205,78 sarà impegnata con successiva 
determinazione di impegno. 

Il Certificato di Collaudo ha inoltre confermato le risultanze dello Stato di Consistenza 
per lavori eseguiti dall’impresa Inv. Imm. s.r.l. a tutto il 27 maggio 2013, per Euro 23.483,86 
comprensivo della ritenuta infortuni 0,5%, oltre IVA 22% per Euro 5.166,45 e così in totale 
Euro 28.650,31; tale somma trova capienza nei fondi già impegnati con la citata determinazione 
(mecc. 0809223/030), finanziati con oneri di urbanizzazione ed è conservata nei residui. In 
precedenza all’impresa Inv.Imm.s.r.l. sono stati contabilizzati 2 Certificati di Pagamento 
relativi al SAL n. 2 e al SAL n. 3. Il Certificato di Pagamento n. 3 ammontante ad Euro 
169.174,95, al netto della ritenuta infortuni 0,5%, IVA compresa, è stato liquidato 
limitatamente ad Euro 164.674,95, per l’applicazione della ritenuta cautelativa di Euro 
4.500,00 a seguito di vertenza sindacale relativa alla mancata retribuzione di un lavoratore 
presso il cantiere in appalto, nei mesi di novembre-dicembre 2011. Con determinazione 
dirigenziale del 20 marzo 2013, cron. 79, si è proceduto al pagamento diretto del dipendente in 
applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 263/03 e al rimborso delle spese legali per un totale di Euro 
3.021,36 a valere sulla somma cautelativamente trattenuta come sopra specificato. Pertanto 
all’impresa Inv. Imm. s.r.l. dovrà essere liquidata anche la somma risultante di Euro 1.478,64, 
che trova capienza sui fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 
0809223/030), finanziati come sopra detto e conservati nei residui. 

Per quanto riguarda quest’ultima impresa, secondo le conclusioni del Collaudatore, 
risulta accertato il ritardo nella chiusura dei lavori di 75 giorni con conseguente applicazione 
della penale per un importo di Euro 52.059,75. 

Risultano accertati, inoltre, i debiti dell’impresa Inv. Imm. s.r.l. verso la Città 
corrispondenti ad Euro 4.288,00 per la rimozione e smaltimento dei materiali abbandonati nei 
cantieri, ad Euro 19.504,02 per la rimozione delle porte antincendio non certificate posate 
presso l’edificio di via Giulio 22, per una somma di Euro 23.792,02 oltre IVA 22% per Euro 
5.234,24 e così in totale Euro 29.026,26 ed Euro 31.417,22 (importo non soggetto a IVA) per 
maggiori oneri da sostenere per il  progetto e l’affidamento dei lavori di completamento ad altra 
impresa, per un ammontare di Euro 60.443,48. Il totale complessivo del debito dell’impresa 
Inv.Imm. s.r.l. nei confronti della Città ammonta pertanto ad Euro 112.503,23 (Euro 52.059,75 
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di penale più Euro 60.443,48 per danni). Al fine di recuperare parte del debito il Servizio 
provvederà all’escussione della cauzione definitiva prestata dalla Soc. Assicuratrice Allianz 
S.p.A. con polizza fidejussoria n. 069254357 del 17.06.2010 e successiva appendice n. 00001 
del 19.07.2011, a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri contrattuali.    

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 dei Lavori di Manutenzione Straordinaria 
Fabbricati Municipali Circoscrizioni 1-10 (all. 1), redatto in data 25 ottobre 2013 dal 
Collaudatore ing. Antonio Mollo, eseguiti dall’impresa Papa s.r.l. con sede in Torino via 
Bossi 33 P.IVA 05625730014 e, a seguito di affitto di ramo d’azienda, dall’impresa 
Investimenti Immobiliari s.r.l. (Inv.Imm. s.r.l.) con sede a Isola del Liri (FR) via B. 
Cataldi 2 P.IVA 02497210605.   
Il Collaudatore ha confermato un credito dell’impresa Papa s.r.l. per Euro 20.578,55 
comprensivo della ritenuta infortuni 0,5%, oltre IVA 22%  per Euro 4.527,28 e così in 
totale Euro 25.105,83, per lavori eseguiti dal 4 ottobre 2010 al 28 marzo 2011, non 
liquidati in quanto l’impresa non ha firmato gli atti contabili e non ha emesso fattura. La 
contabilità relativa registrava l’importo totale con aliquota IVA al 21%. Pertanto la 
somma di Euro 24.900,05 (corrispondente ad Euro 20.578,55 oltre IVA 21% per Euro 
4.321,50) trova capienza nei fondi già impegnati con la citata determinazione (mecc. 
0809223/030), finanziati con oneri di urbanizzazione ed è conservata nei residui, mentre 
la cifra derivante dalla differenza dell’aliquota IVA dal 21% (Euro 4.321,50) al 22% 
(Euro 4.527,28) per Euro 205,78 sarà impegnata con successiva determinazione di 
impegno. Il Collaudatore  ha inoltre confermato le risultanze dello Stato di Consistenza 
per lavori eseguiti dall’impresa Inv. Imm. s.r.l. a tutto il 27 maggio 2013, per Euro 
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23.483,86 comprensivo della ritenuta infortuni 0,5%, oltre IVA 22% per Euro 5.166,45 
e così in totale Euro 28.650,31; tale somma trova capienza nei fondi già impegnati con la 
citata determinazione (mecc. 0809223/030) finanziati con oneri di urbanizzazione ed è 
conservata nei residui. Ha inoltre confermato che all’impresa Inv.Imm. dovrà essere 
liquidata la somma di Euro 1.478,64 relativa alla differenza tra la somma 
cautelativamente trattenuta nel Certificato di pagamento n. 3 di Euro 4.500,00 ed il 
pagamento diretto di un dipendente in applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 263/03 
comprensivo di spese legali per Euro 3.021,36, a seguito di vertenza sindacale, come 
meglio specificato in narrativa. Per quanto riguarda quest’ultima impresa il Collaudatore 
ha altresì confermato l’applicabilità della penale corrispondente ad Euro 52.059,75 per il 
ritardo nella chiusura dei lavori; ha inoltre accertato i debiti dell’impresa Inv. Imm. s.r.l. 
verso la Città corrispondenti ad Euro 4.288,00  per la rimozione e smaltimento dei 
materiali abbandonati nei cantieri, ad Euro 19.504,02 per la rimozione delle porte 
antincendio non certificate posate presso l’edificio di via Giulio 22, per una somma di 
Euro 23.792,02 oltre IVA 22% per Euro 5.234,24 e così in totale Euro 29.026,26 ed a 
Euro 31.417,22 (importo non soggetto a IVA) per maggiori oneri da sostenere per il 
progetto e l’affidamento dei lavori di completamento ad altra impresa, per un ammontare 
di Euro 60.443,48. Il totale complessivo del debito dell’impresa Inv.Imm. s.r.l. nei 
confronti dalla Città ammonta pertanto ad Euro 112.503,23  (Euro 52.059,75 di penale 
più Euro 60.443,48 per danni);  

2) di dare atto che , al fine di recuperare parte del debito dell’impresa Inv. Imm. s.r.l., con 
successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’incameramento della cauzione 
definitiva e che l’eventuale liquidazione del credito dell’impresa di Euro 28.650,31 è 
rimandata a successivo atto essendo subordinata al preventivo incameramento del debito 
corrispondente; 

3) 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 al Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Dario Sardi 
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 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013. 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Alessandra Gaidano


























































































































