
 

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 2015 02167/031 
Servizio Edilizia Scolastica 
GG 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 giugno 2015 
 
  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 
Gianguido PASSONI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI 
SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 7,8 E 1 CROCETTA AREA EST 
BILANCIO 2010 (CUP C16E10000150004 CIG 07892773FB) APPROVAZIONE 
COLLAUDO. RIDETERMINAZIONE AMMONTARE STATO FINALE, 
RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI E DEGLI INTERESSI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessoe Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 novembre 2010 (mecc. 2010 06603/031), 
esecutiva dal 23 novembre 2010, è stato approvato il Progetto Definitivo dei Lavori di 
manutenzione straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 7, 8 e 1 Crocetta 
– Area Est – Bilancio 2010 (CUP. C16E10000150004). 

Con determinazione dirigenziale n. 280 approvata il 10 novembre 2010 (mecc. 2010 
06859/031), esecutiva dal 19 novembre 2010, è stato approvato l’impegno di spesa per 
l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 ed è stato autorizzato l’affidamento dei lavori 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 

Con determinazione dirigenziale n. 19 del 20 gennaio 2011 (mecc. 2011 40192/031), è 
stato approvato l’adeguamento dello Schema di contratto ai sensi della Legge 217/2010 del 17 
dicembre 2010 e con successiva determinazione dirigenziale n. 56 del 9 febbraio 2011 (mecc. 
2011 40556/031), è stato approvato l’adeguamento e l’integrazione al Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

L’intervento è stato finanziato con mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. a valere sul “Formale impegno 2009” pos. n. 200960 del 19 ottobre 2009 (n.m. 
2118). 

Con la precitata determinazione dirigenziale (mecc. 2010 06859/031), è stata estesa 
l’efficacia dell’affidamento dell’incarico professionale per la seconda fase, consistente nella 
Direzione Operativa con funzioni di supporto al Direttore dei Lavori degli interventi strutturali 
degli edifici scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 7, 8 e 1 Crocetta, all’ATP costituita con 
atto notarile del 10 marzo 2010 e 19 marzo 2010 Rep.1245-1248 formata dall’Ing. Carmelo 
Rinaldis (capogruppo e mandatario) P.IVA 01602040014, Ing. Giuseppe Rinaldis P.IVA 
09005050019, Arch. Erika Bonino C.F: BNNRKE81L53F335Q (non assoggettabile ad IVA ai 
sensi dell’art. 5 del DPR 633 del 26 ottobre 1972 dato che trattasi di prestazione non resa per 
professione abituale) con studio sito in via XXI Aprile n. 20 – 10042 Nichelino, già 
precedentemente incaricata per la prima fase, per le verifiche tecniche e strutturali degli edifici 
scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 7, 8 e 1 Crocetta con la determinazione dirigenziale del 
6 maggio 2010 (mecc. 2010 02399/031), esecutiva dal 26 maggio 2010.  

Con determinazione dirigenziale n. 22 del 7 febbraio 2012 (mecc. 2012 00615/003), 
esecutiva dal 6 marzo 2012, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva della Procedura Aperta n. 45/2011 (approvata con determinazione dirigenziale n. 
cron. 238 del 14 dicembre 2011 mecc. 2011 44637/003 – CIG 07892773FB) all’ATI: 
Edil-Impianti 2010 s.r.l. (capogruppo) corrente in Moncalieri (TO) 10024 - via Giacomo 
Leopardi n. 9 – P.IVA 10321050014/Impresa Pastura s.r.l. (mandante) con sede in Moncalieri 
(TO) 10024 – via Tenivelli n. 18 - P.IVA 03220190015 (Legale rappresentante impresa 
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capogruppo Sig.ra Sara Ressia), risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso del - 46,53% 
sui prezzi a base di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 673.834,34 (di cui Euro 
588.534,05 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 85.300,29 per oneri sicurezza 
contrattuale non soggetti a ribasso), oltre IVA 21% per Euro 141.505,21 per un totale di Euro 
815.339,55.  

In data 26 aprile 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 566 APA. 
I lavori sono iniziati in data 14 maggio 2012. 

 Nel corso dell’esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di procedere, con urgenza, 
all’esecuzione di ulteriori opere manutentive come si evince dal Progetto redatto ed approvato 
con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 4 dicembre 2012 (mecc. 2012 
06792/031), esecutiva dal 18 dicembre 2012, per un importo complessivo di Euro 596.165,66 
(di cui Euro 557.164,17 per opere a misura al lordo del ribasso di gara, ed Euro 39.001,49 per 
oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 21%. 
 Con la determinazione dirigenziale n. cron. 256 del 5 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07493/031), esecutiva dal 14 dicembre 2012, si è provveduto ad impegnare la relativa spesa per 
un importo al netto del ribasso del – 46,53% pari ad Euro 336.917,17 (di cui Euro 297.915,68 
per opere a misura soggette a ribasso di gara ed Euro 39.001,49 per oneri sicurezza contrattuale 
non soggetti a ribasso) oltre Euro 70.752,61 per IVA 21%, per un totale di Euro 407.669,78, 
finanziata utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito del ribasso di gara, oltre 
all’approvazione del differimento termine ultimazione lavori di giorni 150. 
 L’esecuzione dei succitati lavori, ai sensi dell’art. 57 c. 5 lettere a) a2) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., è stata pertanto affidata alle stesse condizioni e prezzi del contratto 
principale, all’ATI: Edil–Impianti 2010 s.r.l.(capogruppo)/Impresa Pastura s.r.l.(mandante) 
con sede in Moncalieri (TO) 10024 - via Giacomo Leopardi n. 9 – P.IVA 10321050014 (Legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo Sig.ra Sara Ressia), già aggiudicataria delle opere 
principali. Il relativo contratto è stato sottoscritto dal Dirigente competente e dall’affidatario in 
data 4 febbraio 2013 ai sensi dell’art. 63 c. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti della Città. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 80 del 18 maggio 2012 (mecc. 2012 
02881/031), esecutiva dal 30 luglio 2012, si è provveduto ad approvare l’estensione 
dell’incarico professionale di Direttore Operativo a supporto della D.L. e progettazione 
strutturale per le ulteriori opere, all’Ing. Carmelo Rinaldis (capogruppo e mandatario 
dell’A.T.P. costituita con atto notarile del 10 marzo 2010 e 19 marzo 2010 Rep. 1245-1248 
formata dall’Ing. Carmelo Rinaldis (capogruppo e mandatario) P.IVA 01602040014, Ing. 
Giuseppe Rinaldis P.IVA 09005050019, Arch. Erika Bonino C.F. BNNRKE81L53F335Q (non 
assoggettabile ad IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 dato che trattasi di 
prestazione non resa per professione abituale) con studio sito in via XXI Aprile n. 20 – 10042 
Nichelino, e ad impegnare la relativa spesa. Con la medesima determinazione dirigenziale è 
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stato approvato l’adeguamento previsto dalla Legge di Conversione 14 settembre 2011 n. 148 
di modifica parziale al D.Lgs. 13 agosto 2011 n. 138 dell’aliquota IVA dal 20% al 21% e 
l’adeguamento INARCASSA, per l’incarico della seconda fase, approvato con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2012 02881/031). In data 5 settembre 2012 il professionista 
incaricato ha sottoscritto regolare contratto. 

Poiché ai sensi dell’art. 40 comma 1-ter del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, così come 
modificato dall’art. 11 del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, è entrata in vigore dal 1° ottobre 2013 
la nuova aliquota IVA del 22% che sostituisce quella del 21%, con determinazione dirigenziale 
n. cron. 316 del 5 dicembre 2013 (mecc. 2013 07256/031), esecutiva dal 24 dicembre 2013, si 
è preso atto del relativo adeguamento IVA dal 21% al 22%, pari ad Euro 4.608,41 (di cui Euro 
4.004,05 su opere ed Euro 604,36 su oneri di sicurezza), considerato che alla data succitata 
erano stati emessi n. 3 Stati di Avanzamento Lavori. 

Durante il corso dei lavori, i medesimi vennero sospesi parzialmente con verbali redatti 
ai sensi dell’art. 159 c. 7 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente in data: 16 gennaio 2013, 5 aprile 
2013, 10 febbraio 2014 e ripresi con verbali in data 20 maggio 2013, 18 ottobre 2013 ed in data 
5 marzo 2014 per un periodo di sospensione di complessivi giorni 81. 
 I lavori iniziati in data 14 maggio 2012 , a seguito della proroga concessa di gg. 150 e di 
n. 81 giorni di sospensione lavori come sopra descritto, sono terminati il giorno 25 marzo 2014. 
   
 Il Conto Finale dei Lavori, redatto dalla Direzione Lavori in data 14 luglio 2014, 
ammonta complessivamente ad Euro 1.010.462,98 (di cui Euro 886.168,82 per opere soggette 
a ribasso di gara ed Euro 124.294,16 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di 
gara).    

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 6 Stati di Avanzamento Lavori e quindi n. 
6 Certificati di pagamento in acconto per l’importo totale di Euro 1.005.410,67 con un credito 
residuo netto di Euro 5.052,31 a favore dell’appaltatore. 

Poiché l’importo delle opere eseguite, eccedeva il limite previsto dall’art. 141 c. 3 del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. in 1.000.000,00 di Euro, così come individuato dall’Amministrazione ed 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2008 (mecc. 2008 
07850/029), esecutiva dal 9 dicembre 2008, la Commissione nella seduta tenuta in data 24 
gennaio 2013 ha assegnato l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo e statico 
strutturale finale, nella persona dell’Ing. Lorenzo Peretti dipendente presso al Direzione 
Infrastrutture e Mobilità – Servizio Suolo e Parcheggi. 
 Il Collaudatore terminate le operazioni del suo mandato, ha emesso in data 25 settembre 
2014 il Certificato di collaudo che riveste carattere provvisorio e 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.  

Nel predetto Certificato, il Collaudatore ha dichiarato collaudabili le opere, ma ha 
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rettificato l’importo del Conto Finale per detrazioni pari ad Euro 31.592,14 relative a correzioni 
contabili nei SAL di pertinenza, riducendolo quindi ad Euro 978.870,84 (oltre IVA 22%). 
Deducendo dal nuovo importo dei lavori di Euro 978.870,84, accertato dal Collaudatore, 
l’importo dei n. 6 certificati di pagamento emessi in corso d’opera per un totale di Euro 
1.005.410,67 risulta un saldo lavori a debito dell’impresa pari ad Euro 26.539,83 di cui: 
- Euro 11.032,06 oltre IVA 21 % (riferiti ai SAL di pertinenza n. 1, 2 e 3); 
- Euro 15.507,77 oltre IVA 22% (riferiti ai SAL di pertinenza n. 4, 5 e 6 ed ultimo); 
 Inoltre ha riconosciuto all’Impresa interessi per ritardato pagamento pari ad Euro 
5.185,01, di cui Euro 2.528,26 per emissione SAL di importi superiore a quanto stabilito all’art. 
18 dello Schema di Contratto ed Euro 2.656,75 per ritardato pagamento dei certificati. 
 Con la Revisione Contabile ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 il 
Responsabile del Procedimento, ritiene di poter confermare le correzioni contabili effettuate dal 
Collaudatore e di confermare il Conto Finale così come modificato nel Certificato di Collaudo, 
e precisamente risulta un saldo lavori a debito dell’Impresa pari ad Euro 26.539,83. 

Relativamente al riconoscimento degli interessi indicati dal Collaudatore nel Certificato 
di Collaudo pari ad Euro 2.656,75 relativi al ritardato pagamento dei certificati all’Esecutore, il 
RUP ritiene corretto riconoscere all’Esecutore gli interessi per ritardato pagamento dei 
certificati pari ad Euro 2.605,45, invece di Euro 2.656,75, come si evince dalle relative schede 
compilate per ciascun SAL, e debitamente vistate dal Servizio Ispettorato Tecnico, pervenute in 
data 29 dicembre 2014 prot. n. 18960. 

Relativamente al riconoscimento degli interessi indicati dal Collaudatore nel Certificato  
di Collaudo pari ad Euro 2.528,26, per ritardata contabilizzazione dei SAL, in quanto di 
importo superiore alla rata minima, il RUP ritiene di non procedere al riconoscimento di tale 
importo in quanto l’art. 18 comma 2 dello Schema di Contratto prescrive: “All’Appaltatore 
verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori 
di importo netto non inferiore ad Euro 80.000,00”, inoltre l’Impresa non ha mai iscritto riserve 
in merito nei Registri di Contabilità relativi ai SAL emessi. 
 Per quanto sopra esposto va pertanto dato atto: 
- del debito dell’appaltatore pari ad Euro 26.539,83 oltre IVA 22%, precedentemente 

fatturata nell’ambito delle lavorazioni eseguite e conseguentemente pagate per Euro 
13.348,79 IVA 21% compresa, ed Euro 18.919,48 per IVA 22% compresa, nei confronti 
della stazione appaltante, in seguito alla rettifica apportata al Conto Finale dal 
Collaudatore;  

- del riconoscimento del debito della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore, per 
interessi per ritardato pagamento dei certificati per Euro 2.605,45 escluso IVA ai sensi 
dell’art. 15 del D.P.R. 633/72, come dai conteggi vistati dal Servizio Ispettorato Tecnico.  

 L’Impresa, con nota del 20 marzo 2015 prot. n. 4620, ha presentato idonea polizza 
fidejussoria n. 0267.510723447 emessa dalla UNIPOLSAI Divisione La Fondiaria Agenzia 
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Generale di Ciriè (TO) – per un importo di Euro 6.225,46 prevista dagli art. 141, comma 9, del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010.   
 Per quanto sopra, occorre provvedere con il presente atto all’approvazione formale del 
Certificato di Collaudo dei lavori in oggetto, sottoscritto dall’impresa in data 6 ottobre 2014, e 
a demandare a successive specifiche determinazioni dirigenziali il recupero di quanto ancora 
dovuto dall’impresa attivando le procedure previste dalle leggi vigenti in materia, e la 
liquidazione delle somme dovute per interessi, il cui finanziamento è previsto con proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione, come da autorizzazione del Servizio Programmazione 
LL.PP..     

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 premessa e qui integralmente richiamate, il 

Certificato di collaudo dei lavori (all. 1), avente carattere provvisorio e assumerà 
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo, ai sensi 
dell’art. 237 comma 4 del DPR 207/2010 e dell’art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. relativo ai Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle 
Circoscrizioni 7, 8 e 1 Crocetta – Area Est – Bilancio 2010 eseguiti dall’ATI: 
Edil-Impianti 2010 srl (capogruppo) corrente in Moncalieri (TO) 10024 – via Giacomo 
Leopardi n. 9 – P.IVA 10321050014/Pastura srl (mandante) con sede in Moncalieri (TO) 
10024 – via Tinivelli n. 18 – P.IVA 03220190015; 

2) di riconoscere le detrazioni operate dal collaudatore nell’atto di collaudo di cui al punto 
1) ivi espresso e per le motivazioni di cui in narrativa che qui vengono richiamate, che 
comportano pertanto la rettifica del Conto Finale e determinano un debito da parte 
dell’ATI: Edil-Impianti 2010 srl/Pastura srl nei confronti dell’Amministrazione pari ad 
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Euro 26.539,83 oltre IVA 22% e così in totale Euro 32.378,59, come già specificato in 
narrativa, precedentemente fatturata nell’ambito delle lavorazioni eseguite e 
conseguentemente pagate; 

3) di riconoscere il debito della Stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore, per 
interessi per il ritardato pagamento dei certificati per Euro 2.605,45, escluso IVA, ai sensi 
dell’art.15 del D.P.R. 633/72, come dai conteggi vistati dal Servizio Ispettorato Tecnico; 

4) di non riconoscere il debito della Stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore, per 
interessi per ritardata contabilizzazione dei SAL, pari ad Euro 2.528,26 come si evince 
dalla Revisione Contabile ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 redatta in 
data 29 gennaio 2015 (all. 2);    

5) di dare atto che con specifiche determinazioni dirigenziali si procederà ad impegnare la 
spesa di Euro 2.605,45 per interessi riconosciuti, che sarà finanziata con i proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione come da autorizzazione del Servizio 
Programmazione LL.PP., al recupero di quanto ancora dovuto, come specificato al 
precedente punto 2) dall’ATI appaltatrice attivando le procedure previste dalle leggi 
vigenti in materia e alla liquidazione della somma dovuta per interessi, subordinata al 
pagamento, da parte dell’ATI, del debito riconosciuto in sede di collaudo; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

7) 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 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 29 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 22 giugno 2015 al 6 luglio 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 2 luglio 2015. 
 
 

 
 
   






























































































































































