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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
 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 Gianguido 
PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: BANDO N. 108/2009. CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER 
LA REALIZZAZIONE NEL SOTTOSUOLO DI UN PARCHEGGIO PERTINENZIALE 
SULL'AREA COMUNALE DI VIA BOSTON. REVOCA AGGIUDICAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.  
 
 Con deliberazione del 21 settembre 2009 (mecc. 2009 01058/052) il Consiglio Comunale 
approvava il bando per la concessione del diritto di superficie dell’area comunale di via Boston 
per la realizzazione, nel sottosuolo, di un parcheggio da destinare a pertinenza d’immobili 
privati ai sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i.. 
 Pubblicato il bando predetto (n. 108/2009) veniva esperito l’iter di gara previsto a 
conclusione del quale, con determinazione dirigenziale cron. 379 (mecc. 2010 041451/052) del 
11 giugno 2010, veniva approvato il risultato della gara con aggiudicazione del diritto di 
superficie dell’area in oggetto, alla società Gruppo SET S.r.l., risultata prima classificata. 
 A seguito di successive e ripetute istanze di annullamento d’ufficio in autotutela del 
suddetto provvedimento, da parte del secondo - Società LL Engineers S.r.l. e, a sua volta, da 
parte del primo classificato alla gara, si giungeva con determinazione dirigenziale n. cron. 793 
(mecc. 2010 43541/052) del 6 dicembre 2010, a confermare l’aggiudicazione del diritto di cui 
sopra al Gruppo SET S.r.l.. 
 Successivi ricorsi sono stati presentati dalla Società LL Engineers S.r.l., seconda 
classificata, dapprima al TAR Piemonte, e successivamente al Consiglio di Stato che, con 
sentenza definitiva emessa da quest’ultimo in data 16 novembre 2012 e depositata il 2 maggio 
2013, vedeva respinto il gravame  e confermata l’aggiudicazione alla società Gruppo SET S.r.l. 
 Durante il prosieguo dell’iter concorsuale previsto dal bando - alla sezione “Iter 
procedurale successivo all’aggiudicazione”-, ed antecedentemente la firma dell’atto di 
concessione, la Società Gruppo SET. S.r.l., con pec in data 27 settembre 2013, prot.. n. 20608 
del 30 settembre 2013, comunicava l’impossibilità di proseguire l’intervento con conseguente 
rinuncia all’aggiudicazione del diritto di superficie in oggetto. 
 Conseguentemente, come previsto dal bando di gara ed avendo l’aggiudicatario 
dichiarato di rinunciare all’aggiudicazione, la Città si avvaleva della facoltà di far subentrare 
nell’aggiudicazione del diritto di superficie di cui trattasi il secondo classificato in graduatoria 
: la Soc. LL Engineers S.r.l.. 
 Essendo nel frattempo, a tale società subentrata dapprima la Soc. LL Engineers S.a.s. di 
Fimm 2 S.r.l. & C., e successivamente, in forza di contratto di cessione del ramo d’azienda, 
autenticato dal Notaio dott. Marco Valente di Torino in data 20 dicembre 2012, 
rep. 69124/19768, la Società Maurizio Lando Partecipazioni S p.A, già S.r.l., con sede legale in 
Milano in via Torino 2, P. IVA 07592700962, che vede l’ing. Lando Maurizio quale Legale 
Rappresentante e amministratore unico, è stato quest’ultimo soggetto ad essere invitato, con 
nota prot. 20749 del 2 ottobre 2013, a dichiarare l’accettazione dell’aggiudicazione proposta. 
 A seguito dell’accettazione espressa con pec del 2 ottobre 2013 prot. 20931 del 
3 ottobre 2013 da parte della Maurizio Lando Partecipazioni S p.A., con determinazione 
(mecc. 2013 43732/052) del 4 ottobre 2013, la Città approvava il subentro della predetta 
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società, quale seconda classificata nella graduatoria di gara, nell’aggiudicazione del diritto di 
superficie dell’area comunale di via Boston, finalizzato alla realizzazione, nel sottosuolo, di un 
parcheggio da destinare a pertinenza d’immobili privati e sistemazione superficiale, dandone 
comunicazione all’interessato in pari data. 
 In tale veste, la Società Maurizio Lando Partecipazioni S p.A , come richiesto dal bando, 
doveva provvedere alla presentazione dei propri elaborati progettuali costituenti il progetto 
definitivo dell'autorimessa interrata ed esecutivo della sistemazione superficiale entro 90 giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 
 In data 30 ottobre 2013, in allegato alla nota prot. 23351 T06 50/78, l’aggiudicatario ha 
trasmesso: 
- dichiarazione di subentro della società “LL Torino S.r.l.”, con sede in Torino, 

corso Monte Cucco, 131, alla Società Maurizio Lando Partecipazioni S p.A., a seguito di 
cessione del ramo d’azienda, con allegata dichiarazione notarile del 24 ottobre 2013, 
notaio Marco Valente. In particolare, nelle predette comunicazione e dichiarazione 
notarile, si precisava che la cessione del ramo aziendale, avvenuta il 24 ottobre 2013, 
aveva ad oggetto “tutti i rapporti con il Comune di Torino, connessi alla gara per il 
parcheggio pertinenziale di via Boston” alla LL. Torino S.r.l; 

- una copia del progetto definitivo del manufatto interrato e del progetto esecutivo della 
sistemazione superficiale. 
Le soluzioni progettuali proposte, però, si rivelavano difformi da quelle presentate e 

valutate in sede di gara e per le quali la società aggiudicataria aveva conseguito il secondo posto 
in graduatoria. 
In particolare:  
a) il progetto esecutivo della sistemazione superficiale riduceva di oltre la metà i n. 95 posti 

di sosta previsti in superficie ed indicati dalla stessa aggiudicataria nel progetto 
preliminare presentato in sede di gara; 

b) difformemente al progetto preliminare del parcheggio sotterraneo presentato, il progetto 
definitivo vedeva: 
b1) lo spostamento della rampa d’ingresso ed uscita da ovest ad est coinvolgendo, tra 

l’altro, aree superficiali che erano state appositamente precluse dal bando quale 
zona d’intervento; 

b2) lo spostamento delle griglie di aerazione del parcheggio sull’asse centrale della via, 
mentre nel progetto preliminare erano poste a ridosso del marciapiede sud. Tale 
spostamento ha generato uno sconfinamento dall’area individuata dal bando su cui 
concedere il diritto di superficie. 

Tali soluzioni progettuali, sottoposte anche alle valutazioni della Circoscrizione 2, 
venivano ritenute non rispettose del bando e del progetto preliminare presentato in gara e 
s’invitava, pertanto, l’aggiudicataria a procedere a modifiche dello stesso. 

La società aggiudicataria, in data 9 dicembre 2013 inviava, con e-mail, una nuova 
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elaborazione del precedente progetto, relativo alla sola sistemazione superficiale, presentata in 
precedenza ove si prevedeva un aumento dei posti auto in superficie da n. 45 a n. 75. 
 Tale nuova soluzione veniva anch’essa sottoposta sia all’esame della Circoscrizione 2 
che alla Conferenza di servizi del 16 dicembre 2013, nonché alle analisi e verifiche da parte 
degli uffici tecnici comunali. Dall’esame emergeva che la nuova proposta progettuale, così 
come presentata, non poteva essere approvata, poiché non corrispondente ai requisiti imposti 
dalla deliberazione di Consiglio Comunale del 21 settembre 2009 (mecc. 2009 01058/052) che 
approvava il bando di gara e riportati nell’allegato A al bando stesso. 
 Di tale decisione s’informava l’aggiudicatario con comunicazione del 27 gennaio 2014, 
prot. 1906 To 06 50/78, nella quale si evidenziava anche come il progetto definitivo 
dell’autorimessa interrata ed esecutivo della sistemazione superficiale, fosse stato 
sostanzialmente, ed unilateralmente, modificato dall’aggiudicatario, stravolgendo i presupposti 
di sviluppo di definizione e di approfondimento progressivo, rispetto al progetto  preliminare 
presentato in sede di gara. 
 Si invitava, pertanto, l’aggiudicatario ad adeguare sia il progetto definitivo del manufatto 
interrato e sia il progetto esecutivo della sistemazione superficiale nel modo più aderente 
possibile al progetto preliminare presentato in sede di gara e per il quale si è ottenuta 
l’aggiudicazione, dando all’aggiudicatario 90 giorni di tempo, dal ricevimento della 
comunicazione, per provvedere all’adeguamento richiesto. 
 Con nota del 30 aprile 2014, la società LL Torino S.r.l. rispondeva dichiarando 
espressamente che confermava il progetto definitivo/esecutivo già agli atti, presentato in data 
30 ottobre 2013 prot. 23351 e successiva elaborazione della sistemazione superficiale 
presentata in data 18 novembre 2013 prot. 24791, senza procedere quindi ad alcuno degli 
adeguamenti richiesti. 
 Preso atto della scelta dell’aggiudicatario di modificare l’ipotesi progettuale proposta 
dallo stesso in sede di gara e constatato che tale scelta è stata, nonostante le richieste 
d’adeguamento al bando e suoi allegati, mantenuta ed espressamente ribadita nell’ultima 
comunicazione, a riprova che non vi è alcuna volontà di adeguarsi alle prescrizioni che 
imponeva il bando di gara, atteso che il Bando stesso prevedeva espressamente che “nel caso in 
cui non si giunga all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo entro 1 anno dalla data di 
aggiudicazione dell'area, per motivi non imputabili alla Città, l'Amministrazione, qualora lo 
ritenga opportuno, potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione”. 
 Considerato che alla data del 5 ottobre 2104 risulta oramai decorso il termine di un anno 
dall’aggiudicazione (4 ottobre 2013 ) e che le cause della mancata approvazione dei progetti nei 
tempi previsti non risultano affatto imputabili alla Città. Gli Uffici, in data 30 ottobre 2014 - 
prot. 23834 06 50 78 - inviavano formale comunicazione, ai sensi dell’art. 7 e seguenti, della 
Legge 241/1990 e s.m.i., con cui s’informava l’aggiudicatario dell’avvio del procedimento di 
revoca nei suoi confronti dell’aggiudicazione del diritto di superficie per l’area di via Boston di 
cui alla determinazione dirigenziale n. cron. 551 del 4 ottobre 2013 mecc. 2013 43732/052, 
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ribadita con determinazione dirigenziale n. cron. 731 del 2 dicembre 2013 
(mecc. 2013 44743/052), concedendo termine di 10 giorni per presentare eventuali memorie e 
deduzioni in merito. 
 Allo spirare del termine predetto, nessuna comunicazione è giunta dall’aggiudicatario, 
pertanto, occorre ora, risultando non solo opportuno ma doveroso non realizzare progetti 
difformi da quelli presentati e valutati in gara, procedere a revocare l’aggiudicazione di cui 
sopra. 
 Per effetto della revoca, ai sensi del bando di gara, è facoltà della Città far subentrare il 
concorrente successivo in graduatoria che nel caso di specie risulta essere: Grometto 
Costruzioni di Grometto Ing. Vittorio & C. S.a.S., corrente in c.so Bolzano, 4 a Torino, 
P. I.V.A. 06868110013, ma tale società risulta in fase di scioglimento e liquidazione dal 
20 gennaio 2014, ed è comunque soggetto che ha contenzioso pendente con la Città in 
conseguenza ad inadempienze riscontrate nella realizzazione di precedenti parcheggi 
pertinenziali e, per tali motivi, non risulta opportuno aggiudicare a quest’ultimo. 
 Non essendoci altro soggetto risultante dalla graduatoria a cui assegnare il diritto di 
superficie sull’area di via Boston, occorre prendere atto che l’area predetta non sarà oggetto di 
alcun intervento per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale riferito alla deliberazione 
del 21 settembre 2009 (mecc. 2009 01058/052).  

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
      

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui integralmente 

si richiamano, dell’opportunità di revocare, in applicazione dei poteri/facoltà che il bando 
di gara riserva all’Amministrazione concedente, l’aggiudicazione del diritto di superficie 
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dell’area di via Boston, per la costruzione di un parcheggio pertinenziale interrato, alla 
Società LL Torino S.r.l., con sede in Torino, corso Monte Cucco, 131 - 
P. I.V.A. 07592700962 -, avvenuta con determinazioni dirigenziali n. cron. 551 del 
4 ottobre 2013 (mecc. 2013 43732/052) e n. cron. 731 del 2 dicembre 2013 
(mecc. 2013 44743/052), 201 dell’11 aprile 2012;     

2) di prendere atto della non opportunità, per i motivi espressi in narrativa che qui si 
richiamano, di far subentrare il concorrente successivo in graduatoria, in quanto società in 
fase di scioglimento e liquidazione ed in contenzioso pendente con la Città; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, la revoca dell’aggiudicazione della 
concessione del diritto di superficie dell’area di via Boston ad LL Torino S.r.l., con sede 
in Torino, corso Monte Cucco 131 - P. I.V.A. 07592700962 -, effettuata a seguito delle 
determinazioni dirigenziali citate in premessa e la determinazione di non subentro del 
concorrente successivo in graduatoria. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, così come risulta dal documento allegato (all. 1).  

 
 

L’Assessore 
Viabilità Infrastrutture e Trasporti 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Egidio Cupolillo 

 
 

 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

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



2015 00263/052 7 
 
 
 

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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 2015. 

 
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 12 febbraio 2015. 
 
 
 
 
       







