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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 2014 
 
    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: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
 
 
    
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZZA SAN CARLO. LITI BENTINI/CITTÀ.  
APPROVAZIONE SCHEMA TRANSATTIVO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 04279/033 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Lubatti 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
   Il curatore fallimentare relativo al fallimento dell’impresa Bentini S.p.A. di Faenza, già 
appaltatore delle opere di costruzione del parcheggio interrato di piazza San Carlo e della 
relativa sistemazione superficiale, con nota del 18 agosto 2014, tramite i propri legali, ha 
formalizzato una proposta di transazione del complessivo contenzioso insorto con la città da 
valere a definitiva tacitazione delle proprie pretese giudiziali. Il giudice delegato del tribunale 
di Ravenna – Sezione Fallimentare con nota dell’8 settembre 2014 ha autorizzato i curatori a 
sottoscrivere il suddetto atto di transazione. 

L’iter tecnico amministrativo ed i procedimenti giudiziali inerenti gli appalti relativi alla 
realizzazione del parcheggio di piazza San Carlo si possono così riassumere. 

Il progetto esecutivo del parcheggio e della sistemazione superficiale di piazza San Carlo, 
approvato nel febbraio 2004, prevedeva un importo a base di gara per complessivi Euro 
10.470.306,28 oltre  IVA al 10%. 

A seguito di asta pubblica l’appalto fu aggiudicato nel mese di marzo 2004 all’impresa  
Bentini S.p.A. di Faenza P.IVA 00347280398, con un ribasso del 22% e quindi per un importo 
contrattuale di Euro 8.239.858,24 oltre IVA al 10%.  

Durante l’esecuzione dell’opera furono approvate 5 perizie di variante che portarono 
l’importo contrattuale ad un ammontare complessivo di Euro 11.343.085,72  (oltre IVA al 
10%) i lavori contabilizzati rettificati dalla commissione di collaudo ammontano ad Euro 
11.228.554,31 oltre IVA 10%. Fu inoltre approvato dalla Giunta Comunale un accordo bonario 
(deliberazione della Giunta Comunale del 9 maggio 2006 mecc. 2006 03658/033) esecutiva dal 
26 maggio 2006 per un importo di Euro 1.629.786,09, IVA 10% compresa ed impegnata la 
spesa con la determinazione dirigenziale del 17 maggio 2006 (mecc. 2006 03963/033) 
esecutiva dal 23 maggio 2006. 

Per tutta la durata dei lavori l’impresa ha iscritto riserve sul registro di contabilità, 
lamentando l’insorgere di fatti dannosi, riserve che in assenza dell'accordo bonario, avrebbero 
raggiunto lo spropositato ammontare di quasi 20 milioni di Euro, pari a più del doppio del 
valore di aggiudicazione del progetto a base di gara. 

Nella ricerca di motivazioni a sostegno delle maggiori richieste economiche 
dell'Appaltatore, era sempre stata evidente la ripetitività e genericità delle contestazioni. Si è 
constatato un comportamento dell’Impresa teso sempre alla logica di ritardare i tempi e la 
stessa si è costantemente trincerata dietro banali scuse per legittimare ritardi e mancanza di 
programmazione, ingigantendo le problematiche emergenti e mostrando passività a far fronte 
agli impegni temporali di contratto. Tale condotta era mirata alla formulazione continua di 
riserve e, addirittura, alla recriminazione sulla dilazione dei tempi di esecuzione dell’opera che 
essa stessa non era in grado di condurre secondo la normale tempistica che il progetto 
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richiedeva. È evidente la stretta correlazione tra l’iscrizione di riserve ed il forte ribasso 
(superiore al 20% su importi di prezziario già ribassati del 20% all’origine dalla stazione 
appaltante e quindi uno sconto effettivo di ben il 37,6%.) offerto in sede di gara. Le riserve sono 
apparse pertanto, un sistema utilizzato dall’impresa per correggere la formulazione di 
un’offerta non pienamente ponderata in sede di appalto, tenendo conto dei lavori e di un 
cantiere con delle oggettive difficoltà. 

Al termine dei lavori, nonostante il precedente accordo bonario, l’appaltatore ha firmato 
il certificato di collaudo con riserva, richiamando le riserve iscritte fino ad allora per un 
ammontare complessivo di Euro 7.717.178,53. Tutte le riserve sono state respinte dalla stazione 
appaltante, eccetto quella relativa alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei 
lavori. Il certificato di collaudo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 18 
novembre 2008 (mecc. 2008 05945/033) esecutiva dal 2 dicembre 2008. 

L’appaltatore il 15 gennaio 2009 ha convenuto in giudizio il Comune di Torino al 
Tribunale ordinario di Torino, chiedendo il pagamento di tutte le riserve respinte, oltre ad Euro 
100.000,00 per il caro materiali, Euro 140.321,00 trattenuti in occasione del SAL 8  per 
inadempienze contributive di 2 subappaltatori e gli interessi legali e di mora, per una cifra 
complessiva superiore agli  8.000.000,00 di Euro. 

Nel contempo l’appaltatore ha inoltre adito al Tar Piemonte chiedendo il pagamento di 
Euro 100.000,00 per l’adeguamento e incremento del costo di tutti i materiali da costruzione 
che hanno subito un aumento superiore al 10% (c.d. caro materiali). Il ricorso 672/2009 RG 
risulta tuttora pendente. 

Il giudice del Tribunale Ordinario ha nominato un consulente  tecnico di ufficio e la 
Bentini e la Città i propri periti  di parte. Il CTU nella propria memoria ha ritenuto parzialmente 
accoglibili 3 delle riserve proposte dall’appaltatore, per un ammontare complessivo di Euro 
628.020,00. Ha ritenuto inoltre di accogliere la richiesta di adeguamento prezzi ai sensi della 
circolare 871/05 per un importo di Euro 62.237,00. Il totale delle somme riconoscibili per il 
CTU era pertanto pari ad Euro 690.257,00. 

Prima dell’emissione della sentenza di primo grado,  la città ha tentato una transazione 
proponendo una cifra complessiva di Euro 256.269,00 (oltre ad IVA al 10%). L’impresa non ha 
accolto la proposta transattiva. 

Il giudice ha emesso il 19.08.2011 la sentenza n. 5257/11, con la quale ha condannato la 
Città al pagamento di una somma complessiva di Euro 804.511,68, oltre interessi legali.  

Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2011 la città ha impugnato la sopra indicata 
sentenza n. 5257/11, al fine di ottenerne la totale riforma. Con comparsa di costituzione e 
risposta, depositata il 24.02.2012, la BENTINI Spa si è opposta a tutte le richieste della Città ed 
ha proposto appello incidentale per il riconoscimento di un importo di Euro 7.693.893,99 oltre 
al riconoscimento di uno spostamento in avanti del termine di ultimazione lavori. 

La Corte d’Appello con sentenza 2381/13 notificata l’11 marzo 2014, ha condannato la 
città a pagare la somma di Euro 1.080.762,82. 
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Nel frattempo, in data 18 dicembre 2013 il tribunale di Ravenna ha dichiarato il 
fallimento dell’impresa Bentini.  

A seguito di trattative intervenute con scambi epistolari, tra i legali del fallimento della 
società Bentini Spa e l’Avvocatura della Città, le parti hanno raggiunto un accordo per la 
definizione della lite alle seguenti condizioni: pagamento da parte della città di un importo 
complessivo di Euro 700.000,00 IVA compresa, divisi in due rate, Euro 400.000,00 quest’anno 
ed Euro 300.000,00 il prossimo anno, da finanziare con oneri di urbanizzazione. L’utilizzo 
della prima tranche di oneri di urbanizzazione pari ad Euro 400.000,00 è stato autorizzato dalla 
Direzione Servizi tecnici per l’edilizia pubblica, Servizio Programmazione LL.PP. Vigilanza 
Locali Pubblico Spettacolo con nota del 21 maggio 2014. 

La controparte ha quindi formalizzato con nota del 18 agosto 2014 uno schema 
transattivo ed il giudice delegato del tribunale di Ravenna – Sezione Fallimentare con nota 
dell’8 settembre 2014 ha autorizzato i curatori a sottoscrivere il suddetto atto di transazione, che 
prevede schematicamente l’applicazione delle seguenti condizioni:  
1) pagamento da parte della città di un importo omnicomprensivo di Euro 700.000,00 IVA 

compresa, divisi in due rate, la prima di Euro 400.000,00 entro e non oltre il mese di 
ottobre 2014 ed Euro 300.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2015;  

2) rinuncia da parte della Città a proporre ricorso in cassazione in relazione alla sentenza 
2252 dell’11.12.2013 della Corte d’Appello di Torino; 

3) perfezionamento ed efficacia della transazione tra le parti avente comunque carattere non 
novativo, solo al momento del pagamento integrale della somma di Euro 700.000,00 nei 
modi e nei termini suddetti; 

4) abbandono da parte dei curatori fallimentari del ricorso pendente presso il Tar Piemonte 
– Torino ricorso n. 672/2009 R.G. e successivi puntuali gradi. 
La transazione appare conveniente in considerazione dei rischi di causa: nel caso in cui la 

città proponga infatti ricorso in Cassazione, considerata la probabilità che Bentini presenti il 
controricorso, si può verificare la possibilità di un aumento delle somme dovute dalla Città.  

Appare inoltre conveniente rispetto alla somma derivante dalla sentenza n. 2381/13, pari 
ad Euro 1.080.762,82, e in considerazione del fatto che i curatori fallimentari rinunceranno a 
coltivare ulteriormente il ricorso presso il TAR Torino ricorso R.G. n. 672/2009. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione dello schema transattivo tra la Città e il 
fallimento Bentini S.p.A.    

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 
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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 a seguito del contenzioso complessivamente insorto tra la Città e 

l’impresa Bentini S.p.A., ora in stato di fallimento, già appaltatore delle opere di 
costruzione del parcheggio interrato di piazza San Carlo, la corte d’Appello con sentenza 
2381/13, notificata l’11 marzo 2014, ha condannato la città a pagare la somma di Euro 
1.080.762,82; 

2) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si richiamano a far parte 
integrante del presente provvedimento, lo schema transattivo formalizzato dalla 
controparte con nota del 18 agosto 2014 e autorizzato dal tribunale di Ravenna con nota 
dell’8 settembre (all. 2), tra il fallimento Bentini S.p.A. e la Città di Torino, così 
articolato: pagamento di un importo omnicomprensivo di Euro 700.000,00 IVA 
compresa, divisi in due rate, Euro 400.000,00 entro il mese di ottobre 2014 ed Euro 
300.000,00 entro il 30 giugno 2015, da finanziare con oneri di urbanizzazione. La Città si 
impegna altresì a rinunciare a proporre ricorso in cassazione in relazione alla sentenza 
2252 dell’11 dicembre 2013 della Corte d’Appello di Torino. L’utilizzo della prima 
tranche di oneri di urbanizzazione pari ad Euro 400.000,00 è stato autorizzato dalla 
Direzione Servizi tecnici per l’edilizia pubblica, Servizio Programmazione LL.PP. 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo con nota del 21 maggio 2014 (all. 1); 

3) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare la spesa;  
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 alla Viabilità, 

Infrastrutture, Trasporti, Mobilità e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
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L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore  
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Centrale Affari Legali 

Anna Maria Arnone 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
  Il Dirigente Delegato 
 Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 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 16 ottobre 2014. 
 
 
 
 
    

 





















