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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: CIMITERO PARCO - VIA BERTANI N° 80 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CAMPO 46 -  REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA 
BALCONATE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO - NON 
RICONOSCIMENTO RISERVE DELL' IMPRESA COMIC SRL, EX  IMPRESA DAMA 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI   
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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SRL.  
 

Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2011 (mecc. 2011 
06620/030), esecutiva dal 6 dicembre 2011  è stato approvato il progetto definitivo e con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 06940/030) del 28 novembre 2011,  esecutiva dal 15 
dicembre 2011, sono stati impegnati i relativi fondi per la manutenzione straordinaria delle 
coperture delle balconate del campo 46 al Cimitero Parco di via Bertani n. 80. (CUP 
C16J11000180004 – CIG 362220307A). 

La spesa di complessivi Euro 500.000,00 è stata finanziata con oneri di urbanizzazione. 
I lavori sono stati affidati mediante gara ad Asta Pubblica esperita in data 29 febbraio 

2012, con rinvii 7 marzo e 16 maggio 2012 all’Impresa Dama Srl – via Bartolo Longo n.55  
80147 Napoli, P. IVA 06782381211 con un ribasso del 34,156 % e pertanto per un importo di 
aggiudicazione di complessivi netti Euro 266.791,60 oltre IVA 21% (di cui  Euro 256.791,60 
per opere soggette al ribasso di gara ed Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso), come risulta dalla determinazione di aggiudicazione definitiva (mecc. 2012 
04784/003) del 19 settembre 2012, esecutiva dal 5 ottobre 2012 e dal contratto A.P.A. n. 418 
del 29 novembre 2012. 

Con le determinazioni dirigenziali del 27 novembre 2013 (mecc. 2013 06270/030), 
esecutiva dal  27 novembre 2013 e del 31 marzo 2014 (mecc. 2014 01559/30), esecutiva dal 1° 
aprile 2014, sono state approvate due perizie di variante finalizzate al miglioramento dell’opera 
ed alla sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 3 secondo periodo D.Lgs 163/2006; di cui 
la prima variante per un importo di Euro 16.270,53 IVA 22% compresa oltre che ad 
adeguamento aliquota IVA dal 21% al 22% delle opere principale ed incarichi per Euro 
1.690,26 e così in totale Euro 17.960,79 che ha comportato una proroga della fine dei lavori di 
60 giorni pertanto fissato al 5 febbraio 2014 e la 2° perizia di variante per un importo di Euro 
475,37 per opere ed Euro 104,58 per IVA 22% e così in totale Euro 579,95, finanziate con oneri 
di urbanizzazione.  

L’importo contrattuale complessivo ammonta pertanto ad Euro 280.603,47 oltre IVA (di 
cui Euro 269.139,47 per opere soggette al ribasso di gara ed Euro 11.464,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso). 

I lavori, iniziati in data 8 gennaio 2013, sono terminati in data 9 aprile 2014. 
Considerato che sono state apposte riserve da parte dell’Esecutore, per cui occorreva 

procedere alla nomina del collaudatore in corso d'opera, con nota n. 17434 in data 18 novembre 
2013 della Vice Direzione Generale Ingegneria, è stato individuato quale collaudatore delle 
opere l’arch. Carla Suppo in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio 
Urbanizzazioni, a cui è stato affidato l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo finale 
delle opere, con ordine di servizio n. 88/2013 del 21 novembre 2013 prot.17617.  
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Il Collaudatore, terminate le operazioni del suo mandato, ha emesso in data 22 settembre 
2014  l'allegato certificato di collaudo (all. 1), redatto con le modalità previste dall'art. 229 del 
D.P.R. 207/2010, dichiarando le opere collaudabili e confermando il Conto Finale per un 
importo netto di Euro 280.603,47. Considerato che durante l'esecuzione dei lavori sono stati 
emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto per un ammontare complessivo di Euro  
279.200,45 e pertanto con un credito residuo dell'Impresa in Euro 1.403,02 oltre IVA 22% per 
Euro 308,66 e così in totale Euro 1.711,68 se ne propone il pagamento. 

Nelle more dell’approvazione del collaudo dell’opera, con nota prot. n. 14996 del 15 
ottobre 2014 l’impresa Dama Srl , ha comunicato di aver effettuato una fusione societaria con 
Atto Repertorio n. 30836 del 4 agosto 2014, nell’impresa Comic Srl avente sede in Via Ulisse 
Prota Giurleo n. 86 – 80147 Napoli - P.IVA/C.F. 03251901215, che dal 4 agosto 2014 subentra 
in tutti i rapporti contrattuali precedentemente intrapresi dall’impresa Dama Srl, come da 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 44172/030) del 29 ottobre 2014 di presa d’atto. 

L’impresa Comic Srl ha firmato il collaudo del 22 settembre 2014 senza apporre ulteriori 
riserve. 

Il Certificato di collaudo riveste carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo 
decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo, ai sensi dell’art. 237 comma 4 del 
D.P.R. 207/2010 e dell’art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 

Per quanto riguarda le riserve iscritte dall’Impresa per un importo di Euro 32.044,00 il 
Collaudatore ha trasmesso in data 8 luglio 2014 la propria relazione riservata. 

Il Responsabile del Procedimento sulla scorta delle controdeduzioni del direttore dei 
lavori e della suddetta relazione del collaudatore, ha formulato la propria relazione finale (all. 
2) nella quale si respingono tutte le riserve formulate dall’impresa e non si riconosce nessuna 
ulteriore somma all’appaltatore. 

Per quanto sopra occorre quindi provvedere all’approvazione formale del Certificato di 
Collaudo.   

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;   
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo del 22 settembre 2014 redatto dal collaudatore 
arch. Carla Suppo, in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio 
Urbanizzazioni, avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 
163/06 ed art. 237 del D.P.R. 207/10, relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria 
Cimitero Parco Campo 46- Realizzazione strutture di copertura delle balconate eseguiti  
dall’Impresa Dama Srl, firmato dall’impresa Comic Srl avente sede in Via Ulisse Prota 
Giurleo n. 86 – 80147 Napoli - P.IVA/C.F. 03251901215, che dal 4 agosto 2014 è 
subentrata in tutti i rapporti contrattuali precedentemente intrapresi dall’impresa Dama 
Srl; 

2) di approvare il saldo di Euro 1.403,02 oltre IVA 22% per Euro 308,66  e così in totale 
Euro 1.711,68 corrispondente a quello risultante dallo Stato Finale approvato con il  
Certificato di Collaudo e che trova capienza nei fondi già impegnati con le 
determinazioni dirigenziali citate in narrativa (mecc. 2011 06940/030) del 28 novembre 
2011, (mecc. 2013 06270/030) del 27 novembre 2013, (mecc. 2014 01559/030) del 31 
marzo 2014 , finanziati con oneri di urbanizzazione e conservati nei residui; 

3) di non riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 
integralmente riportate, le riserve avanzate dall’impresa; 

4) 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 al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 17 novembre 2014 al 1° 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 27 novembre 2014. 
 

 
 
   












































































































