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8 luglio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: MS. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2  - BILANCIO 
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CERTIFICATO DI COLLAUDO A SEGUITO DI RISERVE. OPPOSIZIONE ACCORDO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.     
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2006 (mecc. 
0607810/031), esecutiva dall’8 dicembre 2006, è stato approvato il Progetto Definitivo delle 
opere di Manutenzione Straordinaria in edifici scolatici siti nella Circoscrizione 2 – Bilancio 
2004. 

Con determinazione dirigenziale dell’11 aprile 2007 (mecc. 0702207/031), esecutiva dal 
15 maggio 2007, è stato approvato l’impegno di spesa, l’affidamento dei lavori a procedura 
aperta ed il finanziamento della relativa spesa di Euro 1.300.000,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 20 novembre 2007 (mecc. 0708415/031), esecutiva 
dal 6 dicembre 2007, è stato approvato l’adeguamento degli elaborati di progetto e del quadro 
economico ai sensi del D.P.R. 222/03. 

L’intervento è stato inserito per l’anno 2007 nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2007-2009 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2007 con 
deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data 4 aprile 2007 (mecc. 0701082/024), 
esecutiva dal 16 aprile 2007, al codice opera n. 111 – CUP C16 G07 00004 0004 – Codice CIG 
01385639CB ed  è stato finanziato con il mutuo Cassa DD.PP. n.m. 2000 – posizione 
4513816/00 del 10 dicembre 2007. 

I suddetti lavori sono stati affidati mediante Procedura Aperta  n. 65/2008, esperita in data 
28 maggio 2008 ed aggiudicata in data 2 luglio 2008, al Consorzio M.O.L.E. Soc. Coop. a.r.l. 
siglabile Consorzio MOLE Soc. Coop. corrente in Torino CAP 10124 via Treviso n. 12 – 
Partita IVA 08161030013, che ha offerto un ribasso del – 42,115%, sull'importo posto a base 
di gara di Euro 1.035.000,00 (di cui Euro 995.862,52 per opere soggette a ribasso ed Euro 
39.137,48 per Oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA 20%, 
per un importo contrattuale netto di Euro 615.592,50 (di cui Euro 576.455,02 per opere 
soggette a ribasso ed Euro 39.137,48 per Oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a 
ribasso d’asta) oltre IVA 20%.  

Il Verbale di Aggiudicazione del 2 luglio 2008 - Rep. n. 3263 A.P.A. è stato approvato 
con determinazione dirigenziale n.cron. 145 del 10 novembre 2008 (mecc. 0807398/003), 
esecutiva dal 29 dicembre 2008. 

Con verbale in data 5 febbraio 2009 sono stati consegnati i lavori sopraindicati con 
ultimazione prevista per il giorno 29 luglio 2010. 

Il Consorzio M.O.L.E. Soc. Coop. a r.l. siglabile Consorzio MOLE Soc. Coop. con 
deliberazione del Comitato Esecutivo in data 25 luglio 2008 ha disposto l’assegnazione per 
l’esecuzione delle opere in progetto alla consorziata Bienne Global Service S.a.s., con sede 
legale in corso Matteotti n. 25 CAP 10121 Torino e sede amministrativa in Livorno CAP 57126 
piazza Cavour n. 6. Con determinazione dirigenziale n. 204/ES/31 del 6 luglio 2009 si è preso 
atto della variazione di ragione sociale dell’impresa esecutrice da Bienne Global Service S.a.s. 
a Bienne Global Service S.r.l. 
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Con determinazione dirigenziale del 16 novembre 2009 (mecc. 0907848/031), esecutiva 
dal 21 dicembre 2009, è stata autorizzata la cessione del credito, inerente l’appalto in oggetto, 
da parte del Consorzio MOLE Consorzio Società Cooperativa a r.l., con sede in Torino CAP 
10124 - Via Treviso n. 12 – Partita  IVA 08161030013 – rappresentata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Sig. Fausto Valz Spuret in favore della 
Banca IFIS S.p.A. con sede Legale e Direzione Generale in Venezia – Mestre (VE) Via 
Terraglio n. 63 - Partita IVA 02992620274 e Codice Fiscale n. 02505630109, per l’importo 
complessivo netto di Euro 615.592,50 oltre IVA 20% pari a Euro 123.118,50 e così in totale 
Euro 738.711,00, così come risulta da scrittura privata, registrata all’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio di Milano 6 il 19 ottobre 2009 al n. 24011 Serie 1T – rep. 46517 - notaio Dott. Stefano 
Fazzini. 

Con determinazione dirigenziale del 17 giugno 2010 (mecc. 1003747/031), esecutiva dal 
6 luglio 2010, è stata approvata una variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., senza aumento dell’importo contrattuale e concessa una proroga di giorni 
120 al termine contrattuale. 

Con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 19 ottobre 2010 (mecc. 
1005815/031), esecutiva dal 2 novembre 2010, è stato approvato il progetto per ulteriori opere 
per un importo complessivo di Euro 367.123,08 di cui Euro 280.608,12 al netto del ribasso di 
gara del 42,115%, Euro 25.327,78 per oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 
per un totale di Euro 305.935,90  oltre ad Euro 61.187,18 per IVA 20%, Euro 1.835,62 IVA 
20% compresa per affidamento AMIAT e così in totale Euro 368.958,70. 

Con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2010 (mecc. 1007515/031), esecutiva 
dal 17 dicembre 2010, è stata impegnata la relativa spesa finanziata con il ribasso di gara e 
concessa la proroga di giorni 180 al termine contrattuale. 

Con determinazione dirigenziale del 13 aprile 2011 (mecc. 1102243/031), esecutiva dal 
4 maggio 2011, è stata concessa una proroga di giorni 60 e pertanto a seguito delle varie 
proroghe i lavori avrebbero dovuto concludersi entro e non oltre il giorno 24 luglio 2011. 

Con determinazione dirigenziale del 7 luglio 2011 (mecc. 1142730/31) si è preso atto 
della sostituzione della ditta consorziata per l’esecuzione delle opere Bienne Global Service Srl 
- Partita IVA 01538130491 con la ditta consorziata Cooperativa Azeta S.c.r.l. - Partita IVA 
08293500016. 

Con determinazione dirigenziale n.cron. 66 del 26 aprile 2012 (mecc. 1202063/031), 
esecutiva dal 26 aprile 2012, l’Amministrazione si è opposta all’affitto del ramo d’azienda del 
Consorzio M.O.L.E. s.c. a r.l. nei confronti del Consorzio Veneto Cooperativo, siglabile 
CO.VE.CO Soc. Coop. p.a. per la non sussistenza dei presupposti per il subentro dello stesso 
nella titolarità ed esecuzione del contratto d’appalto. 

Con determinazione dirigenziale n.cron. 75 del 10 maggio 2012 (mecc. 1202440/031), 
esecutiva dal 1 giugno 2012, si è preso atto del riacquisto della titolarità del credito da parte del 
Consorzio M.O.L.E. ed all’adeguamento aliquota IVA dal 20 al 21%, per un importo di Euro 
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4.282,11.  

Durante il corso dei lavori non è stato emesso il certificato di pagamento n. 4 per 
irregolarità contributiva impresa esecutrice (Bienne Global Service) e per mancanza copia 
fatture quietanzate subappaltatore Bodoira Serramenti S.r.l. 

I lavori, consegnati in data 5 febbraio 2009, sono terminati in data 25 novembre 2011, 
come accertato con verbale di ultimazione condizionata in data 28 dicembre 2011 ai sensi 
dell’art. 172 comma 2 del D.P.R. 554/99. 

Con fax trasmesso in data 10 gennaio 2012 prot. 151 il Consorzio M.O.L.E. Soc. Coop. 
a r.l. comunicava la messa in liquidazione volontaria a far data dal 5 dicembre 2011, il cui 
verbale venne registrato in data 21 dicembre 2011 presso la Camera di Commercio di Torino. 

In data 31 maggio 2012 il Consorzio M.O.L.E. ha firmato con riserva il Registro di 
Contabilità n. 5 in occasione del SAL 5 (per lavori a tutto il 25 novembre 2011) ed in pari data 
ha esplicitato n. 1 riserva relativa alla richiesta di disapplicazione della penale.  

In data 13 giugno 2012 è stato emesso il SAL n. 5 per lavori a tutto il 25 novembre 2011 
e in data 14 giugno 2012 il relativo Certificato di pagamento per Euro 339.750,49 e si è dovuto 
procedere all’intervento sostitutivo a causa dell’irregolarità contributiva del Consorzio 
M.O.L.E. nei confronti dell’INPS, ai sensi ex art. 4, comma 2, DPR 207/2010 e della Circolare 
del Ministero Lavoro e Politiche sociali n. 3/2012, per Euro 33.165,00 limitando la liquidazione 
all’Appaltatore a Euro 306.585,49 IVA 21% compresa. 

L’importo contrattuale residuo, a seguito di detta liquidazione risulta essere di Euro 
178.383,94 IVA 21% compresa. 

In data 27 giugno 2012 prot. P8884 è stata nominata Collaudatore delle opere l’arch. 
Paola De Filippi, tecnico abilitato del Civico Ufficio Tecnico. 

Con determinazione dirigenziale dell’8 ottobre 2012 (mecc. 1243881/031) si è preso atto 
dell’avvenuta ammissione alla procedura di liquidazione coatta del Consorzio M.O.L.E. Soc. 
Coop. a r.l. e della nomina del Commissario Liquidatore nella persona dell’Avv. Prof. Guido 
Bonfante nato a Torino il 30 marzo 1947 e domiciliato in via Vela n. 35 a Torino. 

In data 4 ottobre 2013 è stato emesso lo Stato finale delle opere dal quale risulta: 
- l’applicazione della penale, ai sensi dell’art. 10, comma 6 dello Schema di Contratto, nel 
limite del 10% e pertanto pari ad Euro 92.152,84. 
- il residuo credito relativo alla ritenuta a garanzia pari ad Euro 4.605,46 
- la mancata emissione del 4’ certificato di pagamento pari ad Euro 142.383,40 
Con determinazione dirigenziale n.cron. 234 del 4 novembre 2013 (mecc. 1305394/031), 

esecutiva dall’11 novembre 2013 si è proceduto all’adeguamento dell’aliquota IVA dal 21% al 
22%, per un importo di Euro 1.474,24. 

In data 14 novembre 2013 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 174, 
comma 3 del R.G., considera accettato lo Stato Finale, in quanto il Commissario Liquidatore 
Avv. Prof. Guido Bonfante, convocato con comunicazione n. prot. 12430 per l’apposizione 
della firma su tale documento, non si è presentato. 



2014 02675/031 5 
 
 

La riserva n. 1, di conseguenza, non è stata richiamata sullo Stato Finale. 
Il Collaudatore, arch. Paola De Filippi, in data 22 novembre 2013, ha redatto la relazione 

riservata in merito alla riserva n. 1 iscritta sul Registro di Contabilità n. 5, con la quale conferma 
la fondatezza dell’applicazione della penale come determinata dal DL e quantificata in Euro 
92.152,84. 

Il RUP in data 13 dicembre 2013 ha redatto relazione riservata sul Conto Finale, ai sensi 
dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.P.R. 554/99, con la quale, concordando con il Collaudatore, 
propone l’applicazione della penale confermandone la quantificazione determinata dal 
Direttore dei Lavori in Euro 92.152,84. 

Il Collaudatore, terminate le operazioni del suo mandato, ha emesso in data 5 febbraio 
2014 il Certificato di Collaudo, dichiarando le opere collaudabili, rettificando il Conto Finale 
di Euro 921.092,52 per Euro 719,50 per opere a misura, per un totale generale rideterminato 
pari ad Euro 921.812,02 dal quale vengono dedotti Euro 774.103,66 per certificati di 
pagamento emessi (relativi al 1°, 2°, 3° e 5° certificato di pagamento) determinando un credito 
al Consorzio di Euro 147.708,36 così suddiviso: 

- Euro 719,50 relativi alla rettifica di collaudo 
- Euro 142.383,40 relativi al 4° certificato di pagamento non emesso né liquidato (per 

mancanza copia fattura quietanzata subappaltatore Bodoira Serramenti S.r.l., oltre alla rilevata 
irregolarità contributiva dell’impresa esecutrice Bienne Global Service S.r.l.) 

- Euro 4.605,46 relativi alla restituzione della ritenuta a garanzia 0,5% 
oltre IVA 22% per Euro 32.495,84 e così in totale Euro 180.204,20 confermando inoltre 
l’applicazione della penale di Euro 92.152,84 escluso art. 15 D.P.R. 633/72. 

In data 6 marzo 2014 il Commissario Liquidatore Avv. Guido Bonfante, a seguito della 
comunicazione trasmessa in data 7 febbraio 2014 n. prot. 1871, ha sottoscritto il Certificato di 
Collaudo con riserva, esplicitate in data 14 marzo 2014 e relative a: 

Riserva n. 1 - Maggiori oneri per ritardata emissione del conto finale e certificazione di 
collaudo - Euro 60.387,65 

Riserva n. 2 - Illegittima irrogazione della penale, richiamo ed integrazione delle 
considerazioni di cui alla nota 31 maggio 2012. Rinnovo istanza di disapplicazione - Euro 
92.152,84. 

In data 21 marzo 2014 il Collaudatore Arch. Paola De Filippi redige la Relazione 
riservata sulle singole richieste formulate sul certificato di Collaudo, ai sensi dell’art. 234, 
comma 1, lettera d) del D.P.R. 207/2010. 

Con relazione in data 29 maggio 2014, ai sensi dell’art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il 
R.U.P., valutata la Relazione del Collaudatore precitata, ritiene che non sussistano i presupposti 
per una proposta motivata di Accordo Bonario, in quanto la riserva n. 1 è inammissibile perché 
trattasi di riserva non riferita alle operazioni di collaudo, come prescritto all’art. 233 del D.P.R. 
n. 207/10 e prima art. 203 del D.P.R. 554/99. Infatti detta riserva, per sua natura, avrebbe potuto 
essere proposta in sede di firma del registro di contabilità o, al massimo, con la sottoscrizione 
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del Conto Finale, che nel caso di specie non è stato sottoscritto (cfr art. 201 DPR n. 207, prima 
art. 174 DPR n. 554). 

Inoltre la riserva n. 1 è infondata perché i motivi del ritardo, come evidenziato dal 
Collaudatore, non dipendono dalla stazione appaltante. La riserva iscritta è destituita di 
qualsiasi supporto probatorio, per la sua qualificazione viene utilizzato un criterio equitativo 
che comunque richiede un principio di prova. 

La riserva n. 2 è inammissibile, ai sensi dell’art. 203, comma 1, del D.P.R. 554/99 (art. 
233, comma 1, del D.P.R. 207/10), in quanto non richiamata sullo stato finale e pertanto 
decadute ai sensi dell’art. 174, comma 3 del D.Lgs 163/06 s.m.i., e comunque 
manifestatamente infondata, in quanto la  richiesta del Consorzio non è motivata da fatti e 
documenti probanti che il ritardo non è imputabile all’esecutore, come prescritto al comma 4 
dell’art. 22 del DPR 145/2000 (ora comma 7 art. 145 DPR 207/2010), adducendo solo motivi 
generici. Inoltre il mancato adempimento delle tempistiche ha comportato ripercussioni 
notevoli per la Stazione Appaltante: la non funzionalità delle opere in tempo utile e il 
conseguente disagio negli ambienti scolastici, in quanto in alcuni edifici scolastici gli interventi 
sono stati eseguiti con la contemporanea presenza dell’utenza in un momento delicato, 
all’inizio dell’anno scolastico (settembre, ottobre, parte novembre). 

Pertanto, vista la scadenza dei termini, con il presente provvedimento occorre 
provvedere all'approvazione formale del Certificato di Collaudo dei lavori e a demandare a 
successive specifiche determinazioni dirigenziali il recupero delle somme ancora dovute dal 
Consorzio M.O.L.E. Soc. Coop. (in liquidazione coatta), alla Città attivando le procedure 
previste dalle leggi vigenti in materia ed il pagamento del residuo credito. 

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

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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori (all. 1), redatto in 
data 5 febbraio 2014 dal Collaudatore nella persona dell’Arch. Paola De Filippi, tecnico 
abilitato dipendente in servizio presso il Civico Ufficio Tecnico avente carattere 
provvisorio, ai sensi dell’art. 199, comma 3, del Regolamento n. 554/99 relativo ai lavori 
di Manutenzione Straordinaria in edifici scolatici siti nella Circoscrizione 2 – Bilancio 
2004, aggiudicati al Consorzio M.O.L.E. Soc. Coop. a.r.l. siglabile Consorzio MOLE 
Soc. Coop. corrente in Torino CAP 10124 via Treviso n. 12 – Partita IVA 08161030013, 
che ha offerto un ribasso del – 42,115% (ora in stato di fallimento – Commissario 
Liquidatore Avv. Guido Bonfante come da determinazione dirigenziale di presa d’atto 
dell’8 ottobre 2012 (mecc. 1243881/031); 

2) di prendere atto della Relazione riservata e finale conclusiva del R.U.P. (all. 2) nella 
quale, considerate le Relazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore e le risultanze 
del Certificato di Collaudo, si respingono totalmente le riserve nn. 1 e 2 poste dal 
Commissario Liquidatore sul Certificato di Collaudo; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, confermate nella relazione del 
R.U.P., la determinazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, sulla base 
delle risultanze del Certificato di Collaudo emesso in data 5 febbraio 2014, nell’importo 
definitivo di Euro 92.152,84. 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico; 

4) di approvare, come meglio dettagliato in premessa, il credito residuo, approvato con il 
Certificato di Collaudo ammontante ad Euro 147.708,36 per opere, oltre Euro 32.495,84 
per IVA 22%, per un totale di Euro 180.204,20. Tale importo sarà oggetto di 
compensazione, ai sensi dell’art. 1241 del C.C., del debito del Consorzio con la Città a 
seguito dell’applicazione della penale contrattuale riconosciuta ed accertata per ritardata 
ultimazione dei lavori di cui al punto 3), previa richiesta al Commissario Liquidatore 
della relativa fattura ai sensi dell’art. 56 della Legge Fallimentare e trova capienza sui 
fondi già impegnati con le citate determinazioni dirigenziali (mecc. 0702207/031, 
1007515/031, 1202440/031 e 1305394/031) e finanziati con mutuo n. mecc. 2000 e 
conservati nei residui; 

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali il recupero delle somme ancora 
dovute dal Consorzio M.O.L.E. Soc. Coop. in stato di liquidazione coatta, a titolo di 
penale attivando le procedure previste dalle leggi vigenti in materia ed il pagamento del 
residuo credito; 

6) 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 di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 

 
Verbale n. 31 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 luglio 2014 al 28 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 luglio 2014. 
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