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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
      
 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: Stefano LO RUSSO - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CIMITERO MONUMENTALE -VII AMPLIAZIONE CAMPI "B" E "C" 
COSTRUZIONE EDIFICI LOCULI - LITI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI 
/CITTA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo 
di concerto con l’Assessore Passoni.   

 
Il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa, con sede in Bologna 

Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 Codice Fiscale 00281620377, incorporante per fusione il 
Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (determinazione dirigenziale 
di presa d’atto del 15 settembre 2011 mecc. 1143230/30) già  appaltatore delle opere di 
costruzione dei fabbricati loculi dei Campi B e C del Cimitero Monumentale di Corso Novara 
135, con nota del 19 dicembre 2013, tramite i propri legali, ha formulato la richiesta di 
transazione del complessivo contenzioso insorto con la Città, da valere a definitiva tacitazione 
delle reciproche pretese giudiziali. L’iter tecnico amministrativo ed i procedimenti giudiziali 
inerenti gli appalti si possono così riassumere: 

- Campo B: 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 dicembre 2003 (mecc. 0310594/040) 

esecutiva dal 21 dicembre 2003 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di 
realizzazione del complesso loculi nel campo “B” del Cimitero Monumentale per un 
ammontare complessivo di Euro 4.653.275,00 IVA compresa (C.O. 612 - CUP 
C17E03000050004). 

L’allora Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro con sede in Via 
Teodorico n. 15 – Ravenna, C.A.P. 48100, in esito all’asta pubblica (n. 223/2004), come da 
verbale di aggiudicazione n. 1250 A.P.A. del 3 novembre 2004, approvato con determinazione 
(mecc. 0508310/003) del 17 ottobre 2005, esecutiva dal 22 novembre 2005, è risultato 
aggiudicatario dell’intervento per un importo complessivo netto di Euro 2.705.296,52 oltre 
IVA 4% e 10%. 

Nel corso dei lavori, iniziati il 26 aprile 2005 e terminati il 30 maggio 2008, con 80 giorni 
di ritardo sui tempi contrattuali, sono state disposte tre perizie di variante in forza delle quali 
l’importo contrattuale complessivo netto è divenuto pari ad Euro 2.793.869,77 oltre IVA 4% e 
10%.  

L’impresa ha firmato gli atti contabili apponendo riserve per un importo di Euro 
1.644.003,10 con la richiesta di 233 giorni di maggior tempo utile contrattuale e di 
disapplicazione della penale sulla ritardata ultimazione dei lavori. 

In data 7 agosto 2009 l’Appaltatore, ha avviato il contenzioso giudiziale nei confronti del 
Comune di Torino, con cui ha chiesto il riconoscimento di quanto esplicitato con le riserve. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 1008739/30), 
esecutiva dal 4 gennaio 2011, è stato approvato il certificato di collaudo delle opere, il credito 
dell’Impresa a saldo per Euro 13.969,35 oltre IVA 4% e 10%, l’applicazione della penale per 
ritardata ultimazione dei lavori, corrispondente ad Euro 223.509,60 e si è preso atto che i danni 
per vizi e difetti costruttivi ammontano ad Euro 97.955,51 

Il giudizio di primo grado, di cui alla citazione sopra indicata del 7 agosto 2009, radicato 
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avanti il Tribunale di Torino e rubricato al n. 26899/2009, si è concluso con la sentenza n. 
2544/2012 del 12 aprile 2012, che ha rigettato tutte le domande dell’Impresa. Con atto di 
citazione notificato il 6 settembre 2012 l’Appaltatore ha impugnato la sopra indicata sentenza 
n. 2544/2012 al fine di ottenerne la totale riforma. Il conseguente giudizio è tutt’ora pendente 
avanti la Corte d’Appello di Torino rubricato al n. 1788/2012 di Ruolo Generale. 

Nel corso del 2011, nel periodo di validità del collaudo provvisorio, il Comune ha 
riscontrato, accertato e contestato la presenza di ulteriori difetti e vizi costruttivi insorti 
successivamente al collaudo. Dopo formale contestazione e messa in mora dell’Appaltatore, 
stante l’inerzia dell’Impresa, con atto di citazione notificato il 23 luglio 2013, il Comune di 
Torino ha convenuto, a sua volta, l’Appaltatore e la compagnia assicuratrice COFACE al fine 
di ottenere la condanna degli stessi al pagamento in proprio favore di Euro 372.860,00 per i vizi 
insorti successivamente al collaudo e di Euro 307.495,76 per difetti, detrazioni ed oneri 
accertati dal collaudo e penali per ritardata ultimazione dei lavori e così per un importo 
complessivo di Euro 680.355,76 oltre IVA sugli importi soggetti (importo complessivo 
compensato con il credito residuo di Euro 13.969,35 oltre IVA 4% e 10%). Il conseguente 
giudizio è tutt’ora pendente avanti il Tribunale di Torino rubricato al n. 23344/2013 di Ruolo 
Generale. 

- Campo C: 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 novembre 2004 (mecc. 

0408577/118), esecutiva dal 20 novembre 2004, è stato approvato il progetto definitivo ed il 
nuovo quadro economico delle opere di realizzazione del complesso loculi nel campo “C” del 
Cimitero Monumentale per un ammontare complessivo di Euro 3.740.000,00 IVA compresa 
(C.O. 1043 - CUP C34B04000230004). 

Il medesimo ed allora Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, in 
esito all’asta pubblica (n. 75/2005), come da verbale di aggiudicazione n. 1609 A.P.A. del 14 
aprile 2005, approvato con determinazione (mecc. 0510053/003) del 23 novembre 2005, 
esecutiva dal 28 dicembre 2005, è risultato aggiudicatario dell’intervento per un importo 
complessivo netto di Euro 1.989.173,64 oltre IVA. 4% e 10%. 

Nel corso dei lavori, iniziati il 12 settembre 2005 e terminati l’8 luglio 2008, con un 
ritardo sui tempi contrattuali, è stata disposta una perizia di variante in forza della quale 
l’importo contrattuale complessivo netto è divenuto pari ad Euro 2.086.579,68 oltre IVA 4% e 
10%. 

L’impresa ha firmato gli atti contabili apponendo riserve per un importo di Euro 
1.382.692,92 con la richiesta di un maggior tempo utile contrattuale e di disapplicazione della 
penale sulla ritardata ultimazione dei lavori. 

In data 21 agosto 2009 l’Appaltatore, ha avviato il contenzioso giudiziale nei confronti 
del Comune di Torino, con cui ha chiesto il riconoscimento di quanto esplicitato con le riserve. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 1007089/30), 
esecutiva dal 4 gennaio 2011, è stato approvato il certificato di collaudo delle opere, il credito 
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dell’Impresa a saldo per Euro 10.432,89 oltre IVA 4% e 10%, l’applicazione della penale per 
ritardata ultimazione dei lavori, corrispondente ad Euro 208.658,00 e si è preso atto che i danni 
per vizi e difetti costruttivi ammontano ad Euro 25.991,34. 

Il giudizio di primo grado, di cui alla citazione sopra indicata del 21 agosto 2009, radicato 
avanti il Tribunale di Torino e rubricato al n. 26900/2009, si è concluso con la sentenza n. 
2546/2012 del 13 aprile 2012, che ha rigettato tutte le domande dell’Impresa. Con atto di 
citazione notificato il 6 settembre 2012 l’Appaltatore ha impugnato la sopra indicata sentenza 
n. 2546/2012 al fine di ottenerne la totale riforma. Il conseguente giudizio è tutt’ora pendente 
avanti la Corte d’Appello di Torino rubricato al n. 1787/2012 di Ruolo Generale. 

Nel corso del 2011, nel periodo di validità del collaudo provvisorio, il Comune ha 
riscontrato, accertato e contestato la presenza di ulteriori difetti e vizi costruttivi insorti 
successivamente al collaudo. Dopo formale contestazione e messa in mora dell’Appaltatore, 
stante l’inerzia dell’Impresa, con atto di citazione notificato il 23 luglio 2013, il Comune di 
Torino ha convenuto, a sua volta, l’Appaltatore al fine di ottenere la condanna al pagamento in 
proprio favore di Euro 270.890,00 per i vizi insorti successivamente al collaudo e di Euro 
224.216,45 per difetti, detrazioni ed oneri accertati dal collaudo e penali per ritardata 
ultimazione dei lavori e così per un importo complessivo di Euro 495.106,45 oltre IVA sugli 
importi soggetti (importo complessivo compensato con il credito residuo di Euro 10.432,89). Il 
conseguente giudizio è tutt’ora pendente avanti il Tribunale di Torino rubricato al n. 
23343/2013 di Ruolo Generale. Nel frattempo il Comune  ha chiesto ed ottenuto, nei confronti 
di Unipol Assicurazioni, che ha prestato la cauzione per i lavori del Campo C, il Decreto 
Ingiuntivo n. 3406/2013, di cui è stata concesso la provvisoria esecutività al  pagamento di Euro 
132.145,70, oltre interessi e spese di monitoria. L’Unipol Assicurazioni S.p.A, con atto di 
citazione notificato in data 3 maggio 2013, ha chiesto la revoca del D.I. La causa rubricata al n. 
R.G. 13912/2013 verrà chiamata all’udienza del 23 settembre 2014, per la precisazioni delle 
conclusioni. 

Orbene, alla luce dei su esposti fatti, il Consorzio CCC con la suddetta nota del 19 
dicembre, tramite i propri avvocati, ha proposto, a definitivo stralcio e transazione delle 
questioni giudiziali reciprocamente sollevate nel contenzioso complessivamente insorto tra le 
parti, di eseguire a proprie spese tutte le opere di ripristino necessarie alla definitiva risoluzione 
dei vizi e difetti costruttivi evidenziati nei complessi dei Campi B e C. In particolare il CCC si 
obbliga, come risulta dallo schema di transazione: all’esecuzione del ripristino con nuove 
coperture dei tetti in lamiera, delle pavimentazioni dei percorsi esterni non coperti, delle opere 
in ferro, delle decorazioni e delle finiture, alla redazione dei progetti esecutivi, alla direzione 
dei lavori e coordinamento per la sicurezza, per un importo stimato secondo il prezzario 
regionale di Euro 1.284.482,32 oltre IVA. Il Consorzio ha proposto l’immediata esecuzione 
delle opere a proprie spese e presterà a favore della Città una garanzia fidejussoria a copertura 
degli importi delle opere, dei costi dei professionisti incaricati (Direttore lavori, Coordinatore 
della sicurezza e Collaudatore) e del residuo delle spese legali sopportate dalla città per le cause 
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sopra descritte per un ammontare complessivo di Euro 1.696.018,02. La Città procederà alla 
nomina del collaudatore in corso d’opera il cui onorario sarà  a carico del Consorzio CCC.   

Dalla relazione del Responsabile del Procedimento si evince che la proposta avanzata 
dall’Impresa è tecnicamente ed economicamente vantaggiosa, più precisamente: la nuova 
copertura a falde in acciaio, sull’intera superficie delle coperture dei due complessi, garantisce 
una maggiore tenuta agli agenti atmosferici, con notevole riduzione delle spese di 
manutenzione che sono, invece, necessarie per le attuali guaine bituminose; gli interventi 
previsti sulle pavimentazioni, sulle tinteggiature e sulle opere in ferro costituiscono un evidente 
miglioramento dello stato dei luoghi. Inoltre, il Consorzio garantisce un’immediata esecuzione 
delle opere, consentendo in tempi accettabili il completo recupero del decoro dei due complessi 
cimiteriali, senza oneri di spesa da parte dell’Amministrazione.  

La transazione appare altresì conveniente in considerazione sia dei rischi di causa, che 
potrebbero comportare il rigetto o la riduzione delle somme richieste dalla Città; sia del lungo 
tempo necessario per pervenire al giudicato ed al recupero delle somme.  

Occorre pertanto procedere all’approvazione dello schema transattivo tra la Città ed il 
Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa e dell’abbandono e reciproca 
rinuncia, all’atto della sottoscrizione della transazione, di tutti i procedimenti giudiziari in corso 
tra le parti, nonché all’esecuzione delle sentenze già emesse e del Decreto ingiuntivo dichiarato 
esecutivo.   

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 dare atto che il contenzioso complessivamente insorto tra la Città ed il Consorzio 

Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa, con sede in Bologna Via Marco 
Emilio Lepido n. 182/2 Codice Fiscale 00281620377, incorporante per fusione il 
Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, già appaltatore delle 
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opere di costruzione dei fabbricati loculi dei Campi B e C del Cimitero Monumentale di 
Corso Novara 135, vede pendente i seguenti procedimenti giudiziali:  
Campo B - appello avverso la sentenza n. 2544/2012 –  pendente al n. R. G. 1788/2012  
di rigetto delle domande di parte attrice (Appaltatore); giudizio pendente Tribunale di 
Torino n. 23344/2013 di R.G., promosso dalla Città per vizi costruttivi insorti dopo il 
collaudo e per escussione cauzione. Campo C: appello promosso da CCC – avverso la 
sentenza n. 2546/2012 di rigetto delle domande di parte attrice (Appaltatore); pendente 
dinanzi alla Corte D’Appello con il n. R. G. 1787/2012, causa R.G. n.13912/13 pendente 
presso il Tribunale di Torino, promossa da UNIPOL in opposizione al Decreto ingiuntivo 
n. 3406/2013, provvisoriamente esecutivo, ottenuto dalla Città per l’incameramento della 
cauzione; causa R.G. n. 23343/2013 pendente presso il Tribunale di Torino e, promosso 
dalla Città per vizi costruttivi insorti, sia prima che dopo il collaudo; 

2) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa e nella relazione del Responsabile 
del Procedimento (all. 2) che qui si richiamano per far parte integrante del presente 
provvedimento, lo schema dell’atto di transazione (all. 1), tra il Consorzio Cooperative 
Costruzioni – CCC Società cooperativa e la Città di Torino, l’abbandono e reciproca 
rinuncia, all’atto della sottoscrizione della transazione, di tutti i procedimenti giudiziari in 
corso tra le parti di cui al precedente punto 1) nonché all’esecuzione delle sentenze già 
emesse e al Decreto Ingiuntivo di cui al medesimo precedente punto 1) con le modalità e 
condizioni contenuti nell’atto transattivo stesso, che prevede inoltre l’impegno del 
Consorzio CCC di eseguire a proprie spese tutte le opere di ripristino necessarie alla 
risoluzione dei vizi e difetti costruttivi evidenziati nei complessi dei campi B e C, per una 
spesa stimata di Euro 1.284.482,32 oltre IVA; 

3) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del progetto 
esecutivo delle opere oggetto della transazione, che sarà redatto a cure e spese del 
Consorzio CCC così come previsto all’art. 2 dello schema dell’atto di transazione. Le 
opere saranno realizzate in prosecuzione dell’appalto originario, in quanto opere di 
ripristino di difetti insorti, ai sensi di legge, nei due anni di garanzia; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento quivi allegato (all. 3); 

5) 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 all’Urbanistica, Servizi Cimiteriali,  
Rapporti con il Consiglio Comunale 

              Stefano Lo Russo 
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L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 Il Dirigente di Servizio 

Edifici Municipali 
 Dario Sardi 

 
       Il Dirigente 

Servizio Centrale Affari Legali 
             Anna Maria Arnone 

 
       Il Dirigente 

Servizio Centrale Affari Legali 
                       Marialaura Piovano  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 19 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 
30 aprile 2014. 

 
 



2014 01947/030 8 
 
 
 

   







