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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN 
EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP C16E10000190004 - CIG 
0568322226 - C.O. 3860). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. 
SCIOGLIMENTO DELLE RISERVE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 maggio 2010 (mecc. 2010 
02246/031), esecutiva dal 18 maggio 2010, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai 
lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici del territorio comunale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 giugno 2010 (mecc. 2010 03694/031), 
esecutiva dal 9 luglio 2010, è stato approvato il progetto  definitivo per un importo pari ad Euro 
1.800.000,00 (IVA compresa). 

Con determinazione dirigenziale del 12 luglio 2010 (mecc. 2010 04218/031), esecutiva 
dal 27 luglio 2010, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta, redatto 
il relativo bando di gara ed impegnata la spesa di Euro 1.800.000,00 IVA compresa. 

L’intervento è  inserito per l’esercizio 2010 nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2010/2012 approvato dal Consiglio Comunale in data 17 maggio 2010 con deliberazione 
(mecc. 2010 01785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010, al Codice Opera n. 3860 “Lavori di 
Manutenzione Straordinaria  per la sicurezza degli edifici scolastici nel territorio comunale” 
CUP C16E10000190004 - CIG 0568322226 - C.O. 3860 per un importo complessivo di Euro 
1.800.000,00, ed è stato finanziato con Devoluzioni di mutui Cassa Depositi e Prestiti n. 2111, 
2112, 2113, 2114, 2115 e 2116. 

Con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2010 (mecc. 2010 43519/031) sono stati 
rettificati parte degli elaborati di progetto, con determinazione dirigenziale del 12 gennaio 2011 
(mecc. 2011 40060/031) è stato rettificato lo schema di contratto. 

Con determinazione dirigenziale del 5 settembre 2011 (mecc. 2011 04684/003), 
esecutiva dal 16 settembre 2011, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva della procedura aperta n. 95/2010 (esperita il 16 febbraio 2011 ed approvata con 
determinazione dirigenziale cronologico n. 111 del 29 giugno 2011, mecc. 2011 42438/003) 
relativa alle opere in oggetto, a favore dell’impresa Edil Europa S.r.l., con sede in Torino, corso 
Sempione n. 130, al netto del ribasso del 46,22% offerto sull’importo posto a base di gara di 
Euro 1.440.026,76 (di cui Euro 1.310.895,63 per opere soggette a ribasso ed Euro 129.131,13 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 
834.130,80 (di cui Euro 704.999,67 per opere soggette a ribasso ed Euro 129.131,13 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 20% come formalizzato dal processo verbale 
A.P.A. Rep. n. 336 del 06.10.2011. 

Con determinazione dirigenziale del 19 gennaio 2012 (mecc. 2012 00270/031), esecutiva 
dal 31 gennaio 2012 è stato approvato l’adeguamento previsto  dalla legge di conversione 
14.09.2011 n. 148, di modifica parziale al D.Lgs. 13.08.2011 n. 138, che, dal 17 settembre 
2011, ha elevato l’aliquota dell’IVA dal 20% al 21%, con un impegno ulteriore di spesa pari ad 
Euro 8.341,31 (di cui Euro 7.050,00 sulle opere soggette a ribasso ed Euro 1.291,31 per gli 
oneri della sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso). 
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I lavori vennero consegnati all’Impresa aggiudicataria in data 16 novembre 2011. 
In data 15 febbraio 2013 con nota prot. 1897 è stato individuato da parte di apposita 

Commissione il collaudatore tecnico – amministrativo delle opere di cui in oggetto, nella 
persona dell’ing. Gennaro Savarese in servizio presso il Servizio Infrastrutture per il 
Commercio e Sport.  

Con deliberazione Giunta Comunale del 5 giugno 2012 (mecc. 2012 02850/031), 
esecutiva dal 19 giugno 2012 è stato approvato, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) punti 
a.1) e a.2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’affidamento di ulteriori opere alla stessa ditta Edil 
Europa S.r.l. per un importo di Euro 417.065,40 (di cui Euro 329.751,32 per opere a misura 
soggette a ribasso ed Euro 87.314,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 
21%. Con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2012 (mecc. 2012 03211/031), esecutiva 
dal 28 giugno 2012 è stata impegnata la spesa  e approvata una proroga al tempo contrattuale 
di 120 giorni. In data 11 luglio 2012 è stato sottoscritto regolare contratto ai sensi dell’art. 60 
comma 4 del Regolamento per i contratti n. 327. 

Con determinazione dirigenziale in data 28 maggio 2013 (mecc. 2013 02477/031), 
esecutiva dal 20 giugno 2013, è stata approvata la rideterminazione del quadro economico, 
consistente nella modifica della ripartizione delle quote relative alle opere soggette al ribasso 
di gara e della sicurezza non soggetta a ribasso, decrementando la quota relativa alla sicurezza 
non soggetta al ribasso di Euro 35.000,00 oltre IVA 21% e incrementando di pari importo la 
quota relativa alle opere soggetti a ribasso. In data 28 maggio 2013 l’impresa ha sottoscritto 
relativo Atto di Sottomissione.  

In conseguenza delle ulteriori opere e della rideterminazione del quadro economico 
l’importo contrattuale complessivo diviene pari a Euro 1.251.196,20 di cui Euro 1.069.750,99 
per lavori a misura al netto del ribasso e Euro 181.445,21 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso oltre IVA 21%. 

I lavori sono stati ultimati in data 2 dicembre 2013, a seguito del differimento dei termini 
per l’esecuzione delle ulteriori opere (giorni 150), delle sospensioni avvenute (giorni 182) 
come accertato ai sensi dell’art. 172 comma 1 del Regolamento Generale sui LL.PP. di cui al 
D.P.R. n. 554/99. 

Nel corso dei lavori l’Impresa appaltatrice ha inserito nel registro di contabilità n. 6 ed 
ultimo, del 20 gennaio 2014, n. 15 riserve per un ammontare di netti Euro 55.985,40; 
confermate nel Conto Finale redatto in data 26 febbraio 2014 e firmato in data 3 marzo 2014.  

Ai sensi dell’art. 175 commi 1 e 2 del Regolamento Generale sui Lavori Pubblici n. 
554/99 in data 27 marzo 2014 il Responsabile del Procedimento ha redatto la relazione riservata 
sul Conto Finale e sulle riserve dell’impresa. 

L’Atto di Collaudo è stato redatto ad avvenuta conclusione delle verifiche in data 19 
agosto 2014 e trasmesso in data 29 agosto 2014 con nota prot. 11682 al Servizio Edilizia 
Scolastica e quantifica un totale generale netto per Euro 1.236.935,68, contestualmente alla 
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Relazione riservata sulle riserve. 

Il RUP, in data 6 ottobre 2014 sulla scorta delle Relazioni riservate del Direttore dei 
Lavori e del Collaudatore ha  redatto la Relazione riservata ai sensi dell’art. 204 comma 3 del 
DPR 554/99, che conferma la manifesta infondatezza delle n. 15 riserve come dedotto dal 
Collaudatore e pertanto nulla è dovuto all’impresa. 

In ragione delle argomentazioni espresse dal RUP nella Relazione finale prodotta 
all’Amministrazione, va pertanto dato atto:  

- della conferma dell’importo del Conto Finale per Euro 1.236.935,68, a cui vanno 
dedotti i n. 6 certificati emessi pari ad Euro 1.230.751,00 (di cui Euro 1.169.904,59 per opere 
a IVA 21% ed Euro 60.846,41 per opere IVA 22% (a seguito dell’aumento dell’IVA dal 21% 
al 22% a far data dal 30 settembre 2013, per effetto della Legge 14.09.2011 n. 148 di 
conversione del D.L. 138/2011): 

- del saldo da riconoscere all’Appaltatore di Euro 6.184,68, oltre ad IVA 22% per Euro 
1.360,63 per un totale di Euro 7.545,31; 

- del non riconoscimento delle riserve all’impresa. 
Per quanto sopra, occorre provvedere con il presente atto all'approvazione formale del 

Certificato di Collaudo, sottoscritto dall’impresa in data 23 settembre 2014, richiamando le 
riserve già apportate sul Registro di contabilità n. 6 ed ultimo, e richiamate sul Conto Finale 
come sopra specificato. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla liquidazione delle somme 
dovute, già impegnate con le precitate determinazioni dirigenziali (mecc. 2010 04218/031, 
mecc. 2012 00270/031 e mecc. 2012 03211/031) e conservate nei residui.         

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 
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richiamano, il Certificato di Collaudo dei Lavori (all. 1), avente carattere provvisorio ai 
sensi dell'art. 199 del Regolamento n. 554/99, relativo ai lavori di Manutenzione 
Straordinaria per la sicurezza in edifici scolastici del territorio comunale, eseguiti dalla 
Edil Europa S.r.l. con sede in Torino, corso Sempione n. 130, Part. IVA 03117750012, 
respingendo le riserve apposte dall’Impresa, come da Relazione riservata finale del 
Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 204 comma 3 del DPR 554/99, 
in data 6 ottobre 2014 (all. 2); 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’ammontare della spesa corrispondente ad Euro 6.184,68 oltre ad IVA 22% 
per Euro 1.360,63 per un totale di Euro 7.545,31, in qualità di saldo delle opere di cui al 
punto uno, da riconoscere all’impresa esecutrice Edil Europa S.r.l. con sede in Torino, 
corso Sempione n. 130 - Part. IVA 04751390016, a titolo di saldo; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione ed il pagamento 
della rata di saldo per Euro 6.184,68 oltre ad IVA 22% per Euro 1.360,63 per un totale di 
Euro 7.545,31 alla ditta esecutrice di cui sopra, nonché lo svincolo delle polizze relative 
al deposito cauzionale, così come confermato dal Certificato di Collaudo dei Lavori. La 
spesa di Euro 7.545,31 trova capienza sui fondi già impegnati con le determinazioni 
dirigenziali citate in narrativa, del 12 luglio 2010 (mecc. 2010 04218/031), esecutiva dal 
27 luglio 2010; del 19 gennaio 2012 (mecc.2012 00270/031), esecutiva dal 31 gennaio 
2012; del 14 giugno 2012 (mecc. 2012 03211/031), esecutiva dal 28 giugno 2012, 
conservati nei residui e finanziati con Devoluzioni di mutui Cassa Depositi e Prestiti n. 
2111, 2112, 2113, 2114, 2115 e 2116; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

5) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione né oneri finanziari; 
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.      

 
 

L’Assessore alle Risorse Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
          
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
    







