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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assenti per giustificati motivi,  oltre al Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI MUNICIPALI  (CODICE OPERA 3884 
CUP. C16J0000100004). CONSORZIO C.A.R.D.E.A. S.C. APPROVAZIONE COLLAUDO. 
APPLICAZIONE PENALE EURO 916,24.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 ottobre 2010 (mecc. 1006257/030), 
esecutiva dal 9 novembre 2010, è stato approvato il Progetto Definitivo relativo agli “Interventi 
Urgenti su Edifici Municipali”. 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 274 approvata l’8 novembre 2010  (mecc.     
1006646/30), esecutiva dal  3 dicembre 2010, è stato approvata l’indizione della gara d’appalto 
a procedura aperta ed impegnata la relativa spesa di complessive Euro 120.000,00 I.V.A. 
compresa (CUP. C16J10000100004 CIG. 06021974AE). 
  L’intervento è stato finanziato con Oneri di Urbanizzazione. 
I lavori sono stati affidati mediante Procedura Aperta n. 89/2010, esperita in data 19.01.2011 ed 
aggiudicata il 12.08.2011 al CONSORZIO C.A.R.D.E.A. S.C. – corrente in Via Saccarelli 29  
10144 Torino, che ha offerto un ribasso del –27,002% sull’importo posto a base di gara di Euro 
91.000,00 (di cui Euro 15.002,29  per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso), per 
un importo contrattuale netto di Euro 70.479,10 (di cui Euro 15.002,29  per oneri sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA 20%. 
  Con determinazione dirigenziale (mecc. 1104522/003) del 12 agosto 2011, esecutiva dal 
9 settembre 2011, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  
  Con determinazione dirigenziale (mecc. 1204205/031) del  27 luglio 2012 esecutiva dal 
3 agosto 2012 è stata adeguata l’aliquota IVA dal 20% al 21%.  
 I lavori hanno avuto inizio il 14 dicembre 2011 e si sono conclusi il 20 giugno 2012 con 
sette giorni di ritardo sul tempo utile per l’ultimazione.  
 L’impresa ha firmato gli atti contabili apponendo riserve. 
 Con comunicazione della Vice Direzione Generale del 15 febbraio 2013 è stato 
rinominato l’ing. Gennaro Savarese, dipendente presso il Servizio Edilizia Sportiva, 
collaudatore tecnico amministrativo per le opere di cui all’oggetto, il quale ha redatto il 
Certificato di Collaudo in data 15 ottobre 2013. 
 Il Certificato di Collaudo, redatto con le modalità previste dall’art. 229 del DPR 207/10, 
ha confermato l’importo del conto finale emesso per Euro 70.479,10 a cui va dedotto il 
certificato d’acconto di Euro 70.126,70, pertanto il credito residuo a favore dell'Impresa 
ammonta ad Euro 352,40 oltre IVA 22%. 
 Risulta altresì accertato il ritardo nell’ultimazione dei lavori di giorni 7 con conseguente 
applicazione della penale di Euro 916,24 fuori campo IVA. 

Ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/2006, esso ha 
carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione 
dello stesso. 

Per quanto sopra, con il presente provvedimento occorre provvedere all'approvazione 
formale del Certificato di Collaudo dei lavori, e a demandare a successive determinazioni 
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dirigenziali l’introito della penale e l’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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo degli Interventi urgenti su 
Edifici Municipali, eseguiti dal CONSORZIO CARDEA S.C. (P. IVA 00947320016), 
redatto dal Collaudatore nella persona dell’Ing. Gennaro Savarese in servizio presso la 
Vice Direzione Generale Ingegneria – Servizio Edilizia Sportiva.  (CUP. 
C16J10000100004 - codice opera 3884) (all. 1). 

 Il collaudatore ha accertato un credito dell’impresa CONSORZIO CARDEA S.C.,  di 
Euro 352,40 oltre I.V.A. 22% per Euro 77,53 e così in totale Euro 429,93, e la penale per 
ritardata ultimazione dei lavori di Euro 916,24 fuori campo IVA; 

2) di dare atto che, con successive determinazioni dirigenziali, si procederà al recupero della 
somma dovuta dall’appaltatore a titolo di penale ed al pagamento del debito residuo di 
Euro 429,93 che trova capienza  per Euro 426,40  sui fondi già impegnati con le 
determinazioni dirigenziali (mecc. 1006646/030 e mecc. 1204205/030) citate in 
narrativa, finanziati con oneri di urbanizzazione e conservati nei residui, all’impegno di 
Euro 3,53 relativa all’integrazione IVA, subordinandolo all’introito della suddetta  
penale, attivando le procedure previste dalle leggi vigenti in materia. Il presente 
provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico,come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
 
 

 
 L’Assessore al Bilancio e Tributi, Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Dario Sardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 63 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 
2 gennaio 2014. 
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APPLICAZIONE PENALE EURO 916,24. 
 
 


ELENCO ALLEGATI 
 
 


 
 
All. 1 – Certificato di Collaudo tecnico amministrativo 
 
All. 2 – Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
 
La documentazione è disponibile presso gli uffici di Segreteria della Giunta Comunale  
(recapiti 011.4422483/22273) 
 
 
 


Il Dirigente 
arch. Dario SARDI 


 





