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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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: CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL`AREA COMUNALE 
DI VIA CERCENASCO PER LA REALIZZAZIONE, NEL SOTTOSUOLO, DI 
PARCHEGGIO PERTINENZIALE L. 122/89 E S.M.I.. RIDUZIONE PENALE - 
CERTIFICATO DI COLLAUDO. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 aprile 2008 – (mecc. 0801270/33) 
esecutiva dal 5 maggio 2008, è stata approvata la concessione del diritto di superficie, per 90 
anni, di 12 aree di proprietà della Città nel cui sottosuolo realizzare parcheggi pertinenziali, ai 
sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 122/89, attraverso la procedura di gara ad evidenza 
pubblica. 

A conclusione dell’iter concorsuale previsto dallo specifico bando di gara, per quanto 
concerne l’area di via Cercenasco, è risultata aggiudicataria di tale diritto di superficie la Soc. 
CO.GE.MA. s.r.l., con sede a Torino, via Vicenza 21/D (Partita I.V.A. n° 08394830015), nella 
persona del legale rappresentante Sig. Nuzzo Gerardo, nato il 19 maggio 1958 a Melfi (PZ), c.f. 
NNZGRD58E19F104V.  

Alla fine dell’iter procedurale, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
0905836/052) del 22 settembre 2009 esecutiva dal 6 ottobre 2009, è stato approvato il progetto 
definitivo del parcheggio interrato ed esecutivo delle opere di sistemazione superficiale 
presentato dal suddetto aggiudicatario. 

In data 22 febbraio 2010, con atto notarile dott.ssa Caterina Bima, rep. 110083, racc. 25794, 
registrato a Torino il 26 febbraio 2010 al n. 4980, è stata stipulata una convenzione (vedi 
allegato A) tra la Città di Torino e la società CO.GE.MA. s.r.l. per la concessione del diritto di 
superficie, per un periodo di 90 anni, dell’aera di via Cercenasco angolo corso Unione 
Sovietica, di proprietà della Città, per la realizzazione, nel sottosuolo, di un parcheggio 
pertinenziale e per la sistemazione superficiale, a totale carico del concessionario, come da 
progetto esecutivo approvato. 

I lavori, iniziati il 28 aprile 2010, dovevano terminare entro il 28 aprile 2011 così come 
disposto dall’art. 5 della predetta Convenzione. 

Durante il corso dei lavori, per effetto dei periodi di proroga concessi dall’Amministrazione 
e delle sospensioni dei lavori ordinate dal Direttore dei Lavori, il termine per l’ultimazione dei 
lavori veniva protratto al 16 luglio 2012. 

L’ultimazione effettiva dei lavori è stata accertata dal Direttore dei Lavori in data 19 
febbraio 2013, con un ritardo di 218 giorni sul termine prescritto per l’ultimazione degli stessi. 

Il Collaudatore in corso d’opera, arch. Michele Riccardi, appositamente nominato con 
determinazione dirigenziale n. 44 (mecc. 1140147/052) del 19 gennaio 2011, ha presentato in 
data 18 novembre 2013 il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere di 
sistemazione superficiale, che, pur se con esito positivo, rilevava e confermava un ritardo di 
218 giorni sul termine prescritto per l’ultimazione degli stessi. 

Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 della convenzione sopra citata, che 
recita “… per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per 
l’esecuzione dei lavori, si applicherà una penale pari ad Euro 300,00 (trecento), fatte salve le 
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proroghe e le sospensioni concesse dal concedente nel corso dei lavori.”; ne deriva una penale, 
da applicarsi pari a Euro 65.400,00. 

Con istanza, pervenuta in data 6 novembre 2013, ns. prot. 23882, integrata da ulteriore nota 
del 29 novembre 2013, ns. prot. 25942, a firma del Legale rappresentante la Soc. CO.GE.MA. 
s.r.l., Sig. Roberto Tonegutti, a sua volta succeduto al geom. Gerardo Nuzzo con atto del 6 
dicembre 2012, si chiedeva alla Città, la disapplicazione della penale totale, o in subordine 
parziale per le motivazioni che di seguito si sintetizzano:  

 
a) l’importo di Euro 65.400,00 supera il limite massimo del 10% dell’importo 

contrattuale pari ad Euro 191.865,86 Iva esclusa (limitatamente alla realizzazione 
delle opere di sistemazione superficiale da collaudare e consegnare alla Città) 
come riportato nell’art. 3 della Convenzione stipulata tra le parti. Per cui, 
applicando per analogia l’art. 145 del D.P.R. n. 207/10, la penale risulterebbe pari 
ad un importo massimo di Euro 19.186,59; 

b) che in data 22 agosto 2012, termine utile per la scadenza contrattuale, era di fatto 
già ultimata ed  utilizzata una notevole parte della sistemazione superficiale 
prevista in progetto, in particolare la sistemazione di tutta la banchina alberata di 
via Cercenasco e relativa area di parcheggio per un importo lavori pari ad Euro 
74.225,04 che rappresenta il 38,69% dell’importo totale delle opere in oggetto; 

c) si ritiene possibile e motivata l’adozione di un diverso conteggio per il calcolo di 
opere rimanenti pari al 61,31% (in quanto, come suddetto, il 38.69% era già stato 
consegnato di fatto senza ritardi); su tali basi, la penale si ridurrebbe ad un 
importo pari ad Euro 11.764,08; 

d) che sono state apportate in corso d’opera alcune modifiche al progetto e che tali 
variazioni hanno comportato costi aggiuntivi a carico del Concessionario 
quantificati nel conto finale in Euro 5.023,89. Pertanto la D.L. ritiene che, nel caso 
in cui la somma di cui sopra venisse riconosciuta, siano dovuti dal Concessionario 
a titolo di penale per ritardata consegna lavori Euro 6.740,89. 

Il RUP, arch. Egidio Cupolillo, valutata la suddetta richiesta e visti gli atti in proprio 
possesso, ha redatto una propria relazione (all. A) ritenendo non accoglibili le istanze esposte 
ai punti b), c) e d) in quanto: 

- alla data del 16 luglio 2012, termine di ultimazione previsto, la sistemazione 
superficiale della copertura parcheggio non risulta iniziata, come si evince dai 
verbali di visita di collaudo in corso d’opera n. 1 del 9 agosto 2012 - n. 2 del 7 
settembre 2012 - n. 3 del 5 ottobre 2012 e n. 4 del 5 novembre 2012, sottoscritti dal 
collaudatore, dalla Direzione Lavori e dallo stesso Concessionario; 

- al 9 agosto 2012, data successiva all’ultimazione dei lavori prevista, le opere di 
sistemazione della banchina alberata, risultano ancora in fase di ultimazione, come 
si evince dal verbale di visita di collaudo in corso d’opera n. 1; 
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- le modifiche al progetto che hanno comportato costi aggiuntivi a carico del 
Concessionario, non sono addebitabili al Concedente in applicazione di quanto 
disposto al punto 4, dell’art. 3 della Convenzione stipulata in data 22 febbraio 2010 
tra le parti, che recita: “nulla sarà dovuto al Concessionario nel caso in cui 
l’importo delle opere di sistemazione superficiale sulla base della contabilità 
finale, anche a seguito dell’ approvazione di eventuali varianti in corso d’opera, 
dovesse risultare superiore all’importo delle opere della sistemazione superficiale 
indicato nella citata deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del 
progetto”. 

In merito al punto a) Il R.U.P. ha ritenuto precisare che: 
- l’importo totale della penale da applicarsi, pari ad Euro 65.400,00, corrisponde a 

circa il 34,08% dell’importo della sistemazione superficiale, previsto in 
Convenzione pari a Euro 191.865,86, e confermato come effettivamente speso, sia 
dal Direttore dei Lavori, nella sua Relazione di accompagnamento alla Stato finale 
dei lavori, che dal collaudatore nel certificato di collaudo; 

- gli interessi della Città rispetto all’adempimento degli obblighi convenzionali 
assunti dal Concessionario sono stati tutti, tranne appunto il non rispetto della data 
di ultimazione dei lavori, soddisfatti nel migliore dei modi possibili, 

- il comportamento della soc. Concessionaria nei confronti della Città, per tutta la 
durata del cantiere, è stato collaborativo, propositivo, e comunque sempre orientato 
alla risoluzione dei problemi derivanti dalla cantierizzazione dell’opera; 

- nell’applicazione della penale occorre dover distinguere le diverse “qualità” di 
circostanze che la producono, che, in questo caso, sono prevalentemente 
riconducibili all’attuale momento di contingenza economica, alla crisi del mercato 
edilizio, e non ultimo alla difficoltà di accesso al credito, sia delle imprese 
costruttrici che dei cittadini (possibili acquirenti), e quindi non prevalentemente 
imputabili al concessionario, né tanto meno al concedente, ma estranee ad 
entrambi; 

- l’applicazione della penale prevista nel rapporto convenzionale, deve intendersi 
come equo ristoro di un impegno contrattuale non onorato (per la Città e per i 
cittadini che hanno dovuto “sopportare il disagio” derivante dalla presenza del 
cantiere per un periodo più lungo rispetto a quello preventivato) e non come atto 
vessatorio nei confronti del Concessionario inadempiente né tanto meno come 
illecito arricchimento del Concedente; 

- la richiesta di applicazione totale della penale darebbe luogo ad un contenzioso di 
esito incerto; 

di conseguenza, il R.U.P. ha ritenuto sussistere i presupposti per una disapplicazione 
parziale della penale dovuta, ed ha proposto, in applicazione analogica al disposto di cui all’art. 
145 del DPR 207 del 5 ottobre 2010, che stabilisce una quota massima per l’applicazione della 
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penale pari al 10% dell’importo dei lavori relativi, un importo massimo di penale applicabile, 
nel caso in esame, pari ad Euro 19.186,59 (191.865,86 x 10%). 

Tale sussistenza, sottoposta al Concessionario, in via preliminare, non vincolante per la 
Città concedente sino all’approvazione del presente atto deliberativo, alla presenza del 
Direttore dei Lavori e del Collaudatore, è stata dal Concessionario formalmente accolta in data 
10 gennaio 2014. 

Il Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico ha comunque provveduto, nelle more, ad 
attivare la procedura prevista dalla Convenzione sia nei confronti del debitore principale e sia 
nei confronti della società assicuratrice prestatrice di fideiussione a copertura delle obbligazioni 
a cui era tenuta la società CO.GE.MA.  

Il fideiussore - soc. Allianz s.p.a.-, in attesa di conoscere la decisione finale della Civica 
Amministrazione sull’ammontare della sanzione per ritardo, ha dapprima comunicato, con nota 
del 5 maggio 2014, la disposizione al pagamento dell’importo della penale per il ritardo nella 
misura ridotta individuata, e successivamente, ha provveduto in data 12 maggio 2014, con 
bonifico, a corrispondere alla Civica Amministrazione la somma di Euro 19.186,59, di cui alla 
quietanza emessa il 13.05.2014 n. 311210. 

La predetta somma è stata  incassata ed accertata con apposita determinazione n. cron. 
312 (mecc. 1463186/052) del 21 maggio 2014(Rev. del 2014/7974). 

Per quanto sopra, con il presente provvedimento si vuole provvedere all’approvazione 
formale della riduzione della penale, come proposto dal RUP nella sua relazione del 16 gennaio 
2014, allegata alla presente deliberazione e facente parte integrante della stessa (all. A), e 
conseguentemente approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere di 
sistemazione superficiale (all. B)         

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, sulla scorta della relazione del Responsabile di Procedimento redatta in data 

16 gennaio 2014, allegata alla presente deliberazione e facente parte integrante della 
stessa , la disapplicazione parziale della penale derivante da ritardata ultimazione dei 
lavori da parte della Soc. CO.GE.MA. s.r.l. con sede in Torino via Vicenza 21/D – P.I 
08394830015, concessionaria del diritto di superficie dell’area comunale di via 
Cercenasco per la realizzazione nel sottosuolo, di parcheggio pertinenziale ai sensi 
dell’art. 9, comma 4, della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i., in applicazione analogica 
al disposto di cui all’art. 145 del DPR 207 del 5 ottobre 2010, rideterminando la penale 
applicabile ad un importo pari al 10% del valore dei lavori relativi alla sistemazione 
superficiale dell’area concessa, con conseguente riduzione della penale prevista da Euro 
65.400,00 ad Euro 19.186,59, somma accertata ed incassata con la citata determinazione 
dirigenziale (mecc.1463186/052) (Rev. 2014/7974); 

2) di approvare, conseguentemente, il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto 
dal collaudatore in corso d’opera arch. Michele Riccardi e presentato in data 18 novembre 
2013, delle opere di sistemazione superficiale allegato alla presente deliberazione ;  

3) con successivi atti dirigenziali si procederà allo svincolo delle polizze di garanzia; 
4) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. C); 
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 alla Viabilità Infrastrutture e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Egidio Cupolillo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. il Direttore Finanziario 
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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. 
 
 

 
 

 
 


	p. il Direttore Finanziario




























































