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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 
(COD. LL.PP. 3364 - CUP.C19B08000090004 - CIG. 04607796DA). LITE N. 729/2013 
R.G.32241/13. CITTA` DI TORINO / FINWORLD S.P.A. APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI SCHEMA TRANSATTIVO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

In data 25 novembre 2008, la Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2008  
07820/117), esecutiva dal 9 dicembre 2008, ha approvato il progetto preliminare dell’opera 
“Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico”, inserita nel Piano Investimenti Triennale   
delle Opere Pubbliche 2008/2010, approvato contestualmente al Bilancio Annuale con 
deliberazione (mecc. 2008 02344/024) del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008, esecutiva 
dal 15 giugno 2008, al codice opera 3364, per l’anno 2008 per l’importo complessivo di Euro 
1.200.000,00 IVA 20% compresa a cui è stato assegnato il seguente CUP.C19B08000090004. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2008 (mecc. 2008 08557/117) 
esecutiva dal 28 dicembre 2008, è stato approvato il progetto definitivo della medesima opera  
per pari importo; con determinazione dirigenziale n. cron. 115 approvata il 10 dicembre 2008 
(mecc. 2008 09281/117) esecutiva dal 18 dicembre 2008, è stata approvata ed impegnata la 
relativa spesa complessiva di Euro 1.200.000,00 I.V.A. compresa, finanziata con oneri di 
urbanizzazione come da autorizzazione prot. n. 29090 del Direttore Generale Vicario in data 25 
novembre  2008.  

Con determinazione dirigenziale n. 157 del 4 dicembre 2009 (mecc. 2009 09386/117), 
esecutiva dal 15 dicembre 2009, è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera, suddiviso in 
due distinti lotti (Lotto 1 e Lotto 2).  

Con la medesima determinazione è stata inoltre definita la modalità di affidamento dei 
lavori mediante procedura aperta (gara ad asta pubblica) ex art. 53 c. 2 lett. a) e c. 4 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’importo lavori. In particolare per quanto riguarda il Lotto 1, l’importo 
lavori è così specificato: 
Importo a base di gara complessivo di Euro 610.000,00 (di cui Euro 600.000,00 per lavori  a 
misura soggetti a ribasso di gara oltre ad Euro 10.000,00 per oneri contrattuali sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara), oltre IVA 20%. 

Sempre per il Lotto 1, in esito alla gara a procedura aperta n. 43bis/2010, esperita in data 
9 giugno 2010, con successivi rinvii al 21 luglio, 22 settembre, 13 ottobre, nella seduta pubblica 
 del 27 ottobre 2010, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dei lavori, al Consorzio 
Stabile Alveare con sede in Via Vecchia Ferriera 4/B - 36100 Vicenza - Partita IVA e Codice 
Fiscale 02998300244 (Legale rappresentante: Angelo Franco Marchesini), come da verbale 
A.P.A. Rep. n. 3984 del 27 ottobre 2010. 

Con determinazione dirigenziale cron. 195 del 22 novembre 2010 (mecc. 2010 
43283/003) è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto al Consorzio 
Stabile Alveare come sopra rappresentato, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 40 del 25 febbraio 2011 (mecc. 2011 
01029/003) esecutiva dal 22 marzo 2011 si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
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dell’aggiudicazione definitiva della suddetta procedura aperta, come segue e per i seguenti 
importi: 
Ditta aggiudicataria: Alveare Consorzio Stabile con sede in – Vicenza via Vecchia Ferriera 4/B 
cap 36100 - P.IVA e Codice Fiscale 02998300244- (Legale rappresentante: Angelo Franco 
Marchesini).  
Variazione: ribasso del -35,45%. 
Importo di aggiudicazione: Euro 387.300,00 oltre ad Euro 10.000,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 397.300,00 oltre ad Euro 
79.460,00 per IVA al 20%, per un totale complessivo di Euro 476.760,00. 

I lavori, riguardanti interventi puntuali da eseguirsi in giardini ed aree verdi in diverse 
località nell’ambito delle Circoscrizioni cittadine, sono stati formalmente consegnati in data 13 
maggio 2011, con scadenza prevista in data 11 maggio 2012.  

Poiché, successivamente alla suddetta data di consegna, l’Appaltatore non provvedeva a 
porre in essere alcuna lavorazione, la Direzione Lavori impartiva al medesimo l’ordine di 
procedere all’immediato allestimento del cantiere nell’ambito degli interventi, previsti dal 
progetto. 

I lavori non hanno avuto inizio. 
Nonostante i numerosi successivi solleciti a dar corso ai lavori ed i ripetuti sopralluoghi 

nell’area di cantiere, la Direzione Lavori constatava il perdurare dell’inadempimento e, nel 
contempo, la violazione degli obblighi e delle condizioni contrattualmente stipulate in ordine ai 
tempi degli adempimenti nell’esecuzione delle opere, unitamente alle relative cadenze definite 
 dal cronoprogramma dei lavori che costituisce documento contrattuale. 

Vista la situazione delineatasi unitamente all’esigenza dell’Amministrazione di 
assicurare una rapida esecuzione dei lavori programmati di manutenzione del verde, al fine di 
rendere pienamente fruibili ai cittadini gli spazi verdi oggetto di intervento, si è reso opportuno, 
in via di autotutela, avviare ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la risoluzione 
unilaterale del contratto d’appalto stipulato con il Consorzio Stabile Alveare con sede in Via 
Vecchia Ferriera 4/B - 36100 Vicenza - Partita IVA e Codice Fiscale 02998300244 (Legale 
rappresentante:  Angelo Franco Marchesini). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del danno subito dall’Amministrazione 
a causa del mancato inizio dei lavori di manutenzione straordinaria del verde del Lotto n. 1, con 
deliberazione del 18 ottobre 2011 (mecc. 2011 05483/117) esecutiva dal 1° novembre 2011 la 
Giunta Comunale ha preso atto della sussistenza delle condizioni per addivenire alla risoluzione 
contrattuale per grave inadempimento contrattuale dell’appaltatore, ai sensi degli artt. 136, c. 
3, 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 137 del 10 novembre 2011 (mecc. 2011 
07651/117), esecutiva dal 17 dicembre 2011, l’Amministrazione ha proceduto alla 
formalizzazione della risoluzione del contratto con il Consorzio Stabile Alveare per grave 
inadempimento dell’appaltatore ai sensi degli artt. 136, c. 3, 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006 e 
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s.m.i. - aggiudicatario dei lavori “Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico lotto 1” (gara 
ad asta pubblica n. 43bis/2010 - come da verbale A.P.A. Rep. n. 3984 del 27 ottobre 2010 - 
determinazione dirigenziale n. cron. 40 del 25 febbraio 2011 - mecc. 2011 01029/003 esecutiva 
dal 22 marzo 2011 di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva).  
 Con il medesimo atto si procedeva ad approvare l’affidamento dei lavori all’Impresa 
seconda classificata dell’originaria procedura, secondo quanto previsto dal bando di gara e 
dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Inoltre la Giunta Comunale, con la succitata deliberazione (mecc. 2011 05483/117), ha 
demandato a successivi provvedimenti dirigenziali la formale approvazione della risoluzione 
contrattuale, nonché l’attuazione di ogni altro provvedimento conseguente, a tutela e 
nell’interesse dell’Amministrazione e specificatamente l’escussione della cauzione definitiva 
prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 dalla Soc. Finworld S.p.A. – Viale di Villa 
Grazioli n. 29 – 00198 Roma polizza fideiussoria n.OL202372 del 22.11.2010 di importo 
complessivo pari ad Euro 100.218,93 relativa al deposito cauzionale versato dal Consorzio 
Stabile Alveare a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto A.P.A. 
Rep. n. 3984 del 27 ottobre 2010. 

In data 17 luglio 2013, allo scopo di far valere le proprie ragioni risarcitorie, la Civica 
Amministrazione ha depositato presso il Tribunale di Torino ricorso per decreto ingiuntivo nei 
confronti della Soc. Finworld S.p.A.. 

In data 3 agosto 2013, il Giudice Dott.ssa Dughetti, visto il ricorso e l’allegata 
documentazione, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 10755/13, depositato in cancelleria il 6  
agosto 2013, recante l’importo di Euro 100.218,93 oltre ad interessi legali e spese di procedura.  

Con atto di citazione avanti il Tribunale di Torino, notificato in data 28 ottobre 2013, la 
Soc. Finworld S.p.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca  per 
inesistenza dei presupposti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 febbraio 2014 (mecc. 2014 00836/041) 
esecutiva dal 13 marzo 2014, l’Avvocatura Comunale è stata autorizzata a costituirsi in giudizio 
per resistere alle domande della Soc. Finworld S.p.A. e per svolgere tutte le proprie ragioni e 
difese. 

In data 7 marzo 2014 la Città, tramite la Civica Avvocatura, si è quindi costituita in causa 
depositando comparsa di risposta e fascicolo con documentazione, chiedendo il rigetto delle 
domande di Finworld S.p.A. e la conferma del decreto ingiuntivo. 

In corso di causa (pendente presso la sec. Sez. del Tribunale, dinanzi al G.I. Ratti), il 
legale della Finworld ha espresso la disponibilità a pervenire ad una definizione bonaria della 
vicenda con il pagamento di una somma ridotta rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo. 

A seguito di una serie di trattative, la Soc. Finwolrd S.p.A., con lettera in data 17/3/2015 
ha formulato un’offerta transattiva, corredata da n. 2 assegni circolari intestati al Tesoriere della 
Città dell’importo, rispettivamente: di Euro 36.000,00 per capitale ed Euro 6.714,00 per spese 
legali, a condizione che le predette somme vengano accettate a saldo e stralcio delle vertenze in 
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corso, con conseguente abbandono della causa R.G. 32241/2013 e impegno della Città ad 
archiviare il decreto ingiuntivo n. 10755/2013 rinunciando alla sua esecuzione. 

Poiché la transazione appare conveniente in considerazione dell’incertezza dell’esito 
della causa, stante la complessità della vicenda sottostante il D.I. e del fatto che comunque la 
somma richiesta dalla Città a titolo di risarcimento danni avrebbe dovuto essere ridotta ad 
equità in quanto eccessiva, rispetto al valore dell’appalto, occorre procedere all’approvazione 
della proposta di schema transattivo formulato dalla Società Finworld S.p.A. nei termini ed alle 
condizioni di cui sopra.  

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 dare atto che a seguito del contenzioso insorto tra la Città e dalla Soc. Finworld S.p.A. 

– Viale di Villa Grazioli n. 29 – 00198 Roma, relativo alla escussione della cauzione 
definitiva prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, di importo complessivo pari 
ad Euro 100.218,93 relativa al deposito cauzionale versato dal Consorzio Stabile Alveare 
  a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto A.P.A. Rep. n. 
3984 del 27 ottobre 2010 per i lavori di “Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico 
lotto 1” (gara ad asta pubblica n. 43bis/2010), la medesima Società Finworld S.p.A. con 
lettera in data 17/3/2015 ha formulato un’offerta transattiva, corredata da n. 2 assegni 
circolari intestati al Tesoriere della Città del rispettivo importo di Euro 36.000,00 di 
capitale ed Euro 6.714,00 per spese legali, a condizione che le predette somme vengano 
accettate a saldo e stralcio delle vertenze in corso, con conseguente abbandono della 
causa R.G. 32241/2013 e impegno della città ad archiviare il Decreto Ingiuntivo n. 
10755/2013 rinunciando alla sua esecuzione; 

2) di approvare per le motivazioni riportate in narrativa che qui si richiamano a far parte 
integrante del presente provvedimento, la proposta transattiva, formulata dalla Soc. 
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Finworld S.p.A. con nota del 17 marzo 2015 (all. 1), a definizione del giudizio in corso, 
e conseguentemente: 
a) di approvare l’accettazione a saldo e stralcio delle somme di Euro 36.000,00 per  

capitale ed Euro 6.714,00 per spese legali portate, rispettivamente, dall’assegno 
circolare contrassegnato con serie e numero: D 7.320.001.198-03 e dall’assegno 
circolare contrassegnato con serie e numero: C 7.319.857.113-10;  

b) di approvare l’adesione all’abbandono ex art. 309 c.p.c. del giudizio in corso (R.G. n. 
32241/2013) pendente presso il Tribunale di Torino; 

c) di approvare l’archiviazione, con rinuncia all’esecuzione, del decreto ingiuntivo  
opposto n. 10755/2013 con conseguente definizione della predetta vertenza R.G. n. 
32241/2013;  

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione formale della 
emissione della reversale d’incasso e la radiazione dell’accertamento di entrata per la 
somma di Euro 64.218,93;  

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. 2); 

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 alle Politiche per l’Innovazione 
e lo Sviluppo, Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Grandi Opere del Verde 

Sabino Palermo 
 

Il Dirigente 
Servizio Centrale Avvocatura Comunale 

Anna Maria Arnone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 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 17 aprile 2015. 
 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















