
VDG Ingegneria 2013 07468/034 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture 
GG 
0    

 

 
 
 

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: PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO FUNZIONALE DA 
VIA BORGARO A VIA ORVIETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. 
DISAPPLICAZIONE DELLA PENALE E ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLE 
RISERVE. IMPORTO EURO 82.184,22 (IVA COMPRESA). PARZIALE 
FINANZIAMENTO CON ONERI URBANISTICA DERIVANTI DA PRIU.  
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione n. 1848 della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 (mecc. 
0610808/033), esecutiva dal 5 gennaio 2007, è stato approvato il progetto preliminare del “2° 
lotto funzionale dei lavori del nuovo Corso Mortara - da Via Borgaro a via Orvieto in Ambito 
Spina 3 - Comprensorio Vitali”, per una spesa complessiva di Euro 16.704.000,00 (IVA 10% 
compresa), finanziata per Euro 9.934.000,00 con gli oneri derivanti da realizzazioni PRIU – 
attuazione Leggi n. 167/62 – 865/71 – 10/77 – 457/78 e per Euro 6.770.000,00 con 
finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2007 (mecc. 0710045/33), 
esecutiva dal 4 gennaio 2008, è stato approvato il progetto definitivo relativo alle opere sopra 
indicate, per un importo complessivo di Euro 17.704.000,00 (IVA 10% compresa). 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 1262 del 19 dicembre 2007 (mecc. 
0710170/033), esecutiva dal 27 dicembre 2007, è stata impegnata la spesa di Euro 9.934.000,00 
(IVA compresa), relativa agli oneri urbanistica derivanti da realizzazioni PRIU.  

Con determinazione dirigenziale n. 776 del 12 agosto 2008 (mecc. 0805262/033), 
esecutiva dal 1° settembre 2008, è stato approvato il progetto esecutivo relativamente alle opere 
sopra indicate, comportante una spesa complessiva di Euro 17.704.000,00 (IVA 10% 
compresa). 

L'intervento è stato inserito, per l’esercizio 2007, nel Programma Triennale OO.PP. 
2007/2009, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2007, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 (mecc. 0701082/024), esecutiva dal 16 
aprile 2007 e s.m.i., al codice opera 2692 (COD CUP C17D07000000001 – CIG 
0217417A2C). 

La spesa complessiva, ammontante ad Euro 17.704.000,00, è stata, quindi, finanziata 
come segue: per Euro 9.934.000,00 con gli oneri derivanti da realizzazioni PRIU – attuazione 
Leggi n. 167/62 – 865/71 – 10/77 – 457/78 e per Euro 7.770.000,00 con le risorse ministeriali 
conferite dal D.M. 21.12.1994. 

A seguito della gara a Procedura Aperta n. 119/2008 esperita in data 17.12.2008, con 
rinvio all’11.02.2009 (e successivi rinvii al 18.03.2009, 22.04.2009 e 06.05.2009 - Verbale di 
aggiudicazione A.P.A. - Rep. n. 3570 del 06.05.2009), approvato con determinazione 
dirigenziale n. 89 del 21 luglio 2009 (mecc. 0904792/003), esecutiva dal 7 settembre 2009, è 
risultata aggiudicataria l’A.T.I CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – Società 
Cooperativa (capogruppo) con sede in via Marco Emilio Lepido 182/2, 40100 Bologna - Partita 
IVA 00281620377 e l’Impresa BORIO GIACOMO S.R.L. (mandante) con sede in via Veneto 
n. 27, 10071 Borgaro Torinese - Partita IVA 00238930010, che ha offerto un ribasso del 
17,18% sull’importo a base di gara di Euro 14.355.845,70, oltre ad Euro 219.956,95 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale di Euro 14.575.802,65 oltre 
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IVA 10%, per un importo di aggiudicazione di Euro 11.889.511,41, oltre ad Euro 219.956,95 
per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 
12.109.468,36, oltre ad Euro 1.210.946,84 per IVA al 10% per un totale di Euro 13.320.415,20. 

Con determinazione dirigenziale n.cron. 847 del 16 settembre 2008 (mecc. 
0805779/033), esecutiva dal 18 settembre 2008, è stata approvata l’autorizzazione alla 
consegna anticipata dei lavori sopra citati. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 20 aprile 2010 (mecc. 1001841/034), 
esecutiva dal 4 maggio 2010, è stato approvato il progetto relativo alle “Ulteriori Opere”, 
ammissibili ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) - del D.Lgs. 163/06 e s.m.i (rientranti nei 
limiti previsti dall’art. 344 della Legge 20 marzo 1865 – n. 2248, allegato F), per un importo 
complessivo di Euro 464.834,55 (IVA compresa). 

Con determinazione dirigenziale n.cron. 259 del 21 aprile 2010 (mecc. 1002052/034), 
esecutiva dal 6 maggio 2010, è stato approvato l’affidamento delle citate “Ulteriori Opere”, per 
un importo complessivo di Euro 464.834,55 (IVA compresa), alla Ditta aggiudicataria delle 
opere principali - A.T.I CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – Società 
Cooperativa (capogruppo) e Impresa BORIO GIACOMO S.R.L. (mandante), impegnata la 
relativa spesa, nonchè la proroga dei termini contrattuali di 60 giorni.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 498 del 2 agosto 2010 (mecc. 1004736/034), 
esecutiva dal 16 agosto 2010, è stata approvata la proroga di giorni 30 al termine di ultimazione 
dei lavori sopra indicati. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 14 settembre 2010 (mecc. 
1005161/034), esecutiva dal 28 settembre 2010, è stato approvato il progetto relativo alle opere 
in “Variante” in diminuzione, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, 
comportante una riduzione della spesa di Euro 96.630,12 (IVA compresa) e alle “Ulteriori 
Opere”, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rientranti nei 
limiti previsti dall’art. 344 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, comportanti una 
spesa complessiva di Euro 721.987,22 (IVA compresa).  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 557 del 14 settembre 2010 (mecc. 
1005454/034), esecutiva dal 5 ottobre 2010, è stato approvato l’affidamento della citata 
“Variante” in diminuzione e delle “Ulteriori Opere” alla suddetta A.T.I CONSORZIO 
COOPERATIVE COSTRUZIONI – Società Cooperativa (capogruppo) e Impresa BORIO 
GIACOMO S.R.L. (mandante), il relativo impegno di spesa, per complessivi Euro 625.357,10 
(IVA compresa), nonchè la concessione della proroga dei termini contrattuali. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 54 del 21 gennaio 2011 (mecc. 1100302/034), 
esecutiva dal 28 gennaio 2011, è stata approvata l’ulteriore proroga di giorni 30 al termine di 
ultimazione dei lavori in discorso. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2011 (mecc. 1101195/034), 
esecutiva dal 22 marzo 2011, sono stati approvati: 
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- le opere in “Variante” per un importo complessivo di Euro 631.350,86, IVA compresa (di 

cui Euro 467.006,84 per “Variante ai sensi dell’art.132, comma 1, lettera d)” del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. ed Euro 164.344,02 per “Variante ai sensi dell’art.132, comma 3, 2° 
periodo” del medesimo decreto);  

- le “Ulteriori Opere” (ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a1) e a2) del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., con l’applicazione dell’art. 10 comma 6 del D.M. 145/00, per un importo 
complessivo di Euro 2.090.831,31 (IVA compresa). 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 156 del 9 marzo 2011 (mecc. 1101332/034), 

esecutiva dal 16 marzo 2011, si è proceduto all’affidamento della citata “Variante” e delle 
“Ulteriori Opere” alla suddetta A.T.I CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – 
Società Cooperativa (capogruppo) e Impresa BORIO GIACOMO S.R.L. (mandante), al 
relativo impegno di spesa per complessivi Euro 2.722.182,17 (IVA compresa), nonchè alla 
concessione della proroga dei termini contrattuali di ulteriori 150 giorni. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 422 del 18 luglio 2011 (mecc. 1104081/034), 
esecutiva dal 25 luglio 2011, è stato approvato il differimento dei tempi contrattuali di 127 
giorni e, a seguito delle varie sospensioni tecniche intervenute nel frattempo, la scadenza 
contrattuale è stata prorogata al 25.02.2012. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 107 del 23 febbraio 2012 (mecc. 1200982/034), 
esecutiva dal 24 febbraio 2012, è stato approvato un ulteriore progetto di “Variante”, ai sensi 
dell’art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., affidato alla medesima A.T.I., per 
un importo complessivo di Euro 46.933,64 (IVA compresa) ed approvata una nuova proroga 
dei tempi contrattuali di 45 giorni.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 295 del 7 maggio 2010 (mecc. 1002422/034), 
esecutiva dal 12 maggio 2010, è stata approvata la nomina della Commissione di Collaudo in 
corso d’opera (collaudo tecnico-amministrativo) dei lavori di cui in oggetto, così composta: 
arch. Paolo Rosa, Dirigente della Divisione V della Direzione Generale per le Politiche 
Abitative del Ministero delle Infrastrutture e ing. Monica Amadori, Funzionario della 
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Viabilità e Sicurezza Stradale 
della Regione Piemonte. 

A seguito delle “Ulteriori opere” e “Varianti”, approvate nel frattempo nell’ambito del 
medesimo intervento, e della ridefinizione dell’importo dei lavori realizzati, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 314 del 27 maggio 2013 (mecc. 1302425/034), esecutiva 
dal 4 luglio 2013 è stato approvato l’aggiornamento e l’integrazione degli incarichi per la 
Commissione di collaudo tecnico amministrativo, già conferiti con la citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 1002422/034), ai suddetti professionisti. 

Con determinazione dirigenziale n. 357 del 1° giugno 2010 (mecc. 1003214/034), 
esecutiva dal 2 luglio 2010, è stato approvato l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico 
amministrativo (in qualità di membro della Commissione di Collaudo sopra indicate, quale 
rappresentate della Città) e collaudo statico in corso d’opera a favore del R.T.P. formato dalla 
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Società di Ingegneria “SI.ME.TE. s.r.l.”, nella persona del Prof. Ing. Giorgio Nicola Siniscalco 
(capogruppo mandatario) con studio in Torino – Via Treviso n. 12 - P.IVA 05060100012, 
dall’Associazione Professionale “STUDIO O. SINISCALCO” (mandante) con sede in Torino 
- Via Treviso n. 12 – P.IVA 02070730011 e dall’Ing. Antonio Turco (mandante) con studio in 
Vanzaghello (MI) - Via F.lli Bandiera n. 7 – P. IVA 10001690154.  

Con successiva determinazione dirigenziale n. 692 dell’8 novembre 2010 (mecc. 
1006694/034) esecutiva dal 26 novembre 2010, è stato approvato l’affidamento dell’incarico di 
collaudo tecnico-funzionale degli impianti antincendio, degli impianti di ventilazione e degli 
impianti elettrici speciali, a favore del medesimo R.T.P., ad integrazione dell’incarico di 
collaudo tecnico amministrativo e statico, già affidato con la citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 1003214/034).  

Con successive determinazioni dirigenziali nn. 131 del 1° marzo 2011 (mecc. 
1101086/034), esecutiva dal 31 marzo 2011 e n. 257 del 7 maggio 2012 (mecc. 1202254/034), 
esecutiva dal 22 maggio 2012, sono state approvate le opportune integrazioni, a seguito delle 
variazione di aliquote di legge, sui medesimi incarichi di collaudo, già affidati al suddetto 
R.T.P.  

In conseguenza dei suddetti progetti supplettivi e della ridefinizione dell’importo dei 
lavori realizzati, con determinazione dirigenziale n. 505 del 21 settembre 2012 (mecc. 
1204994/034), esecutiva dall’8 ottobre 2012, è stato approvato l’aggiornamento e 
l’integrazione degli incarichi di collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale 
degli impianti, in corso d’opera, a favore del citato R.T.P..  

Per effetto delle opere in “Variante” e delle “Ulteriori Opere”, approvate nell’ambito del 
suddetto intervento, l’importo contrattuale definitivo è stato fissato in Euro 15.617.929,69, oltre 
ad Euro 1.561.792,97 per IVA 10% e così in totale Euro 17.179.722,66. 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 14 certificati di pagamento in acconto, per 
un totale di Euro 15.508.413,85, oltre ad Euro 1.550.841,39 per IVA 10%, e quindi per un 
ammontare complessivo di Euro 17.059.255,24, al netto della ritenuta dello 0,5%. 

I lavori, iniziati in data 06.07.2009, a seguito delle proroghe e sospensioni, regolarmente 
autorizzate, dovevano terminare entro il 10.04.2012. 

Le opere in esame sono state, invece, ultimate in data 18.05.2012, come risulta dalla 
certificazione del Direttore dei Lavori redatta nella medesima data, con 38 giorni di ritardo sul 
termine prescritto per la loro conclusione. 

È stata, pertanto, registrata in contabilità, sul conto finale dei lavori, una penale per la 
ritardata ultimazione degli stessi, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Particolare d’Appalto, per 
un totale di Euro 234.425,12 e, quindi, entro il limite massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (art. 117 del D.P.R. 554/99). 

Inoltre, l’Impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, ha firmato i registri di 
contabilità apponendo, a partire dalla sottoscrizione del 1° SAL, n. 6 riserve (di cui la n. 6 
riferita all’applicazione della penale, di cui sopra), tutte richiamate sul conto finale, sul quale è 
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stata iscritta, ulteriormente, la riserva n. 7, relativa al riconoscimento di maggiori oneri 
conseguenti alla ritardata emissione del conto finale; la somma complessiva delle riserve 
apposte dall’Impresa ammonta ad Euro 574.427,04.  

L’Atto di Collaudo, redatto dalla suddetta Commissione unitamente alla relazione 
riservata, è stato regolarmente sottoscritto dall’Impresa Appaltatrice in data 09.12.2013, senza 
apporre ulteriori riserve ed osservazioni.  

Il Responsabile del Procedimento, acquisite le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori 
e la Relazione della Commissione di Collaudo, nella propria Relazione Riservata e Finale, ai 
sensi dell’art. 204, comma 3, del DPR 554/99, redatta il 10.12.2013, ha espresso le seguenti 
valutazioni:  
- si accolgono parzialmente le riserve n. 1 e n. 2, per un importo di Euro 19.183,40 (non 

imponibile IVA - ex art. 15 D.P.R. 633/72) ; 
- si accoglie parzialmente la riserva n. 3a, per un importo di Euro 31.585,33 (oltre ad IVA 

10%); 
- si accoglie parzialmente la riserva 4a, per un importo di Euro 28.256,96 (non imponibile 

IVA - ex art. 15 D.P.R. 633/72); 
- si accoglie la riserva n. 6, relativa alla disapplicazione della penale, in quanto il ritardo 

non risulta imputabile all’Impresa; 
- non si accolgono le riserve nn. 3b, 4b, 5 e 7, che vengono, conseguentemente respinte. 

Il suddetto Certificato, redatto con le modalità previste dall'art. 199 del Regolamento n. 
554/99, dichiara, pertanto, le opere collaudabili e conferma il Conto Finale emesso per un 
importo di Euro 15.586.345,58, oltre ad Euro 1.558.634,56 per IVA 10% e così in totale Euro 
17.144.980,14, a cui vanno dedotti gli importi relativi ai Certificati di Pagamento già corrisposti 
per Euro 15.508.413,85, oltre ad Euro 1.550.841,39 per IVA 10%, per un ammontare 
complessivo di Euro 17.059.255,24, comportando, quindi, un credito residuo a favore 
dell'Impresa di Euro 77.931,73, oltre ad Euro 7.793,17 per IVA 10%, per un totale complessivo 
di Euro 85.724,90. 

Ai sensi dell'art. 199, comma 3 del Regolamento n. 554/99, il suddetto Certificato di 
Collaudo ha carattere provvisorio  ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
di emissione dello stesso. 

La maggiore spesa, relativa al riconoscimento parziale delle riserve, ammontante ad Euro 
47.440,36 (per le riserve nn. 1, 2 e 4a - non imponibile IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72, in quanto 
trattasi di risarcimento per prolungato mantenimento del cantiere), Euro 34.743,86 (IVA 10% 
compresa, per la riserva n. 3a) e così in totale Euro 82.184,22, sarà impegnata con successiva 
determinazione dirigenziale, e sarà finanziata per Euro 34.742,51 utilizzando i fondi già 
impegnati con la citata determinazione mecc. 1005454/034 (impegno n. 2010/10473), 
finanziati con gli oneri urbanistica derivanti da realizzazioni PRIU – attuazione Leggi n. 167/62 
– 865/71 – 10/77 – 457/78 già introitati, i cui fondi sono conservati nei residui; per Euro 
47.441,71 utilizzando i fondi espressamente conservati nei residui, derivanti dai proventi 
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introitati dagli Oneri di Urbanizzazione (impegni nn. 2005/19846 e 2006/18284).  

Con successivo provvedimento si procederà allo svincolo del deposito cauzionale e al 
pagamento a saldo del credito residuo all’Impresa, pari ad Euro 85.724,90 (IVA 10% 
compresa), di cui Euro 84.010,64 per opere ed Euro 1.714,26 per oneri della sicurezza che trova 
copertura nei fondi già impegnati con la citata determinazione mecc. 1005454/034 (impegni nn. 
2010/10472 e 2010/10473), finanziati con gli oneri urbanistica derivanti da realizzazioni PRIU 
– attuazione Leggi n. 167/62 – 865/71 – 10/77 – 457/78 già introitati e conservati nei residui. 

La spesa complessiva di Euro 167.909,12, sarà liquidata su presentazione di idonea 
documentazione tramite versamento della Banca d'Italia con accredito sulla contabilità speciale 
n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19.04.1999. 

L’intervento è inserito, per l’esercizio 2007, nel Programma Triennale OO.PP. 
2007/2009, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2007, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 (mecc. 0701082/024), esecutiva dal 16 
aprile 2007 e s.m.i., al codice opera 2692 (COD CUP C17D07000000001 – CIG 
0217417A2C). 

Per quanto sopra, occorre ora procedere all’approvazione del presente atto, il quale dovrà 
essere notificato all’Appaltatore, concludendo in tal modo l’iter procedurale LL.PP..    

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, redatto dalla Commissione 
di Collaudo, composta dall’arch. Paolo Rosa, dall’ing. Monica Amadori e dal R.T.P., 
formato dalla Società di Ingegneria “SI.ME.TE. s.r.l.” nella persona del Prof. Ing. 
Giorgio Nicola Siniscalco (capogruppo mandatario), dall’Associazione Professionale 
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“STUDIO O. SINISCALCO” (mandante) e dall’Ing. Antonio Turco (mandante) (all. 1), 
avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 199, comma 3, del Regolamento n. 554/99, 
relativo alle opere del “2° Lotto funzionale dei lavori del nuovo Corso Mortara - da Via 
Borgaro a via Orvieto - in Ambito Spina 3 - Comprensorio Vitali”, eseguiti dall’A.T.I  
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – Società Cooperativa (capogruppo) 
con sede in via Marco Emilio Lepido 182/2, 40100 Bologna - Partita IVA 00281620377 
e Impresa BORIO GIACOMO S.R.L. (mandante) con sede in via Veneto 27, 10071 
Borgaro Torinese - Partita IVA 00238930010; 

2) di dare atto che l’Impresa ha sottoscritto il suddetto Certificato di Collaudo, senza apporre 
ulteriori riserve ed osservazioni; 

3) di prendere atto della Relazione, riservata e finale, conclusiva del Responsabile del 
Procedimento, in conformità ai disposti di cui all’art. 204, comma 3, del DPR 554/99 (all. 
2) nella quale, considerate le relazioni del Direttore dei Lavori e della Commissione di 
Collaudo, vengono respinte le riserve nn. 3b, 4b, 5 e 7, si disapplica totalmente la penale 
per ritardata ultimazione dei lavori (di cui alla riserva n. 6) e si ritiene accoglibile il 
riconoscimento parziale delle riserve nn. 1, 2, 3a e 4a, apposte dall’Impresa sugli atti 
contabili, per la somma complessiva di Euro 82.184,22 (IVA compresa);  

4) di prendere atto che, sulla base del Conto Finale, risulta un credito netto residuo, a favore 
dell’Impresa aggiudicataria, di Euro 77.931,73, oltre ad Euro 7.793,17 per IVA 10%, per 
un totale complessivo di Euro 85.724,90; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale lo svincolo del deposito 
cauzionale, la liquidazione e il pagamento della rata di saldo, corrispondente al credito 
residuo di Euro 85.724,90, di cui Euro 84.010,64 per opere ed Euro 1.714,26 per oneri 
della sicurezza, alla suddetta A.T.I CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – 
Società Cooperativa (capogruppo) e Impresa BORIO GIACOMO S.R.L. (mandante); 
detta spesa trova copertura nei fondi già impegnati con la citata determinazione mecc. 
1005454/034 (impegni nn. 2010/10472 e 2010/10473), finanziati con gli oneri 
urbanistica derivanti da realizzazioni PRIU – attuazione Leggi n. 167/62 – 865/71 – 10/77 
– 457/78 già introitati e conservati nei residui; 

6) di riservare a successivo provvedimento, quale  parziale riconoscimento delle riserve 
apposte dalla suddetta A.T.I., di cui al precedente punto 3) del presente dispositivo, 
l’impegno della spesa complessiva di Euro 82.184,22, di cui Euro 47.440,36 (non 
imponibile IVA - ex art. 15 D.P.R. 633/72, in quanto trattasi di risarcimento per 
prolungato mantenimento del cantiere - per le riserve nn. 1, 2 e 4a) ed Euro 34.743,86 
(IVA 10% compresa – per la riserva n. 3°); 

7) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 82.184,22 (IVA compresa) sarà finanziata 
per Euro 34.742,51 utilizzando i fondi già impegnati con la citata determinazione mecc. 
1005454/034 (impegno n. 2010/10473), finanziati con gli oneri urbanistica derivanti da 
realizzazioni PRIU – attuazione Leggi n. 167/62 – 865/71 – 10/77 – 457/78 già introitati, 
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i cui fondi sono conservati nei residui e per Euro 47.441,71 utilizzando i fondi 
espressamente conservati nei residui, derivanti dai proventi introitati dagli Oneri di 
Urbanizzazione (impegni nn. 2005/19846 e 2006/18284). 
Le suddette spese saranno liquidate su presentazione di idonea documentazione tramite 
versamento della Banca d'Italia con accredito sulla contabilità speciale n. 2788 aperta 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19.04.1999; 

8) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

9) 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 alla Viabilità, 
 Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

                       Claudio Lubatti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                                 Il Dirigente 
                                                                                                     Giorgio Marengo 

 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
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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 
2 gennaio 2014.                                





 
VDG  INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE:  
“ PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO FUNZIONA LE  DA VIA BORGARO A 
VIA ORVIETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. DISAPPLICAZIONE  
DELLA PENALE E ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE IMPORTO EURO 82.184,22 
(IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIAL I  D.M.21.12.1994”.  
 
 


ELENCO ELABORATI 
 


1. Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo  


2. Relazione, Riservata e Finale, del Responsabile del Procedimento  


 
 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





