
Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 2015 02993/031 
Servizio Edilizia Scolastica 
GP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 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 Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA -  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI 
SCOLASTICI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2010 (C.O. 
3834 - CUP C16E10000160004 - CIG 0785679ACF). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
COLLAUDO. SALDO RESIDUO PARI AD EURO 5.965,80 IVA COMPRESA. 
APPLICAZIONE PENALE PARI AD EURO 53.496,61.  
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 novembre 2010 (mecc. 2010 
06613/031), esecutiva dal 23 novembre 2010, è stato approvato il progetto definitivo delle 
opere di Manutenzione Straordinaria di edifici scolastici ricadenti nelle Circoscrizione 3 e 4 e 
1 Centro - Area Ovest – Bilancio 2010, per un importo di Euro 1.500.000,00 IVA compresa. 

L’intervento è inserito, per l’anno 2010, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2010-2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 maggio 2010 
(mecc. 2010 01785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010, al Codice Opera 3834 per un importo 
di Euro 1.500.000,00. 

Con determinazione dirigenziale del 12 novembre 2010 n. cron. 286 (mecc. 2010 
06852/031), esecutiva dal 24 novembre 2010, è stata impegnata la spesa di Euro 1.500.000,00 
IVA compresa, è stata approvata l’indizione della gara di appalto a procedura aperta ed estesa 
l’efficacia per la 2° fase dell’affidamento dell’incarico professionale di direzione operativa 
degli interventi strutturali degli edifici inseriti nel progetto di cui sopra all’ing. Riccardo 
Morello per un importo ammontante ad Euro 11.237,59 per onorario, al lordo delle ritenute di 
legge, oltre ad Euro 224,75 per Inarcassa 2% ed Euro 2.292,47 per IVA 20% e così 
complessivamente Euro 13.754,81. Con precedente determinazione dirigenziale del 30 aprile 
2010 (mecc. 2010 02341/031), esecutiva dal 26 maggio 2010, era stata affidata ed impegnata la 
prima fase relativa alla progettazione del medesimo incarico allo stesso professionista per un 
importo complessivo di Euro 4.379,74 al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa ed IVA 
comprese. 

La spesa è stata finanziata con Mutuo contratto con l’Istituto Monte dei Paschi di Siena  
S.p.A. - n. mecc. 2118. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., viste le delibere assunte dalla 
Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/29), esecutiva dall'11 febbraio 
1999, ed in data 11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/29), esecutiva dal 2 maggio 2000, con  
Disposizione di Servizio n. 672 del 22 gennaio 2010 del Direttore Generale vicario, è stato 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore 
Servizio Edilizia Scolastica Arch. Isabella Quinto. 

In data  18 maggio 2011 è stata esperita la procedura aperta n.  41/2011 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra con rinvio al 14 settembre 2011 e successivo al 12 ottobre 2011. 

Nella seduta pubblica tenutasi nella medesima data è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva della procedura aperta n. 41/2011 (approvata con determinazione dirigenziale del 27 
ottobre 2011, mecc. 2011 43843/003) in favore dell’Impresa Rossi Costruzioni Generali Srl con 
sede in 36100 Vicenza (VI) – Strada Saviabona n. 93 - P. IVA 03670680242 (legale 
rappresentante Sig. Giorgio Rossi), che ha offerto un ribasso del 48,48% sull’importo a base di 
gara di Euro 1.052.644,43 per opere a misura, oltre Euro 130.587,73 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 1.183.232,16 oltre IVA 20%, e 
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comportante un importo netto contrattuale di Euro 542.322,41 per opere a misura, oltre Euro 
130.587,73 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale netto 
di Euro 672.910,14 oltre IVA 21% per Euro 141.311,13 per un totale di Euro 814.221,27.  

Con determinazione dirigenziale del 2 dicembre 2011 (mecc. 2011 07338/031), esecutiva 
dal 14 dicembre 2011, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori che sono stati 
consegnati in data 19 dicembre 2011 per un tempo contrattuale di 450 giorni e 
contemporaneamente con medesima determinazione si è proceduto all’adeguamento dell’IVA 
sull’importo contrattuale (opere ed oneri) dal 20% al 21% in seguito al D.Lgs. 148 di modifica 
parziale al D.Lgs. n. 138 del 13.08.2011.   

Con la determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2011 n. cron. 237 (mecc. 2011 
07943/003), esecutiva dal 30 dicembre 2011, si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 

In data 19 gennaio 2012 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 471 A.P.A. 
Con determinazione dirigenziale approvata il 13 gennaio 2012 (mecc. 2012 00145/031), 

esecutiva dal 13 febbraio 2012, si è provveduto all’estensione dell’incarico Professionale di 
direttore Operativo di supporto al D.L. e progettazione strutturale per le ulteriori opere all’Ing. 
Riccardo Morello comportante una spesa di Euro 9.791,71 al lordo delle ritenute di legge, 
Inarcassa 4% ed IVA 21% compresa, finanziati con la voce “imprevisti spese tecniche” di cui 
alla determinazione dirigenziale sopraccitata (mecc. 2010 06852/031), in quanto si era 
verificata, durante l’esecuzione dei lavori, la necessità di provvedere ad un progetto di ulteriori 
opere, consistenti in interventi per risolvere i problemi di sfondellamento del complesso 
scolastico di Corso Matteotti 6 bis e consolidamento copertura intercapedine Via Vidua. 

Successivamente con determinazione dirigenziale n. cron. 6 del 18 gennaio 2012 (mecc. 
2012 00213/031), esecutiva dall’8 febbraio 2012, si è provveduto per una spesa di Euro 386,57 
ad integrare per la seconda fase il contributo Inarcassa dal 2% al 4%, in seguito al Decreto 
Interministeriale del 5 marzo 2010, e  l’importo dell’IVA dal 20% al 21%, in seguito alla legge 
di conversione 14.09.2011 n. 148 che ha in parte apportato modifiche al D.L. 138 del 
13.08.2011, di cui alla precitata determinazione dirigenziale (mecc. 2010 02341/031), 
utilizzando i fondi impegnati alla voce “collaudo” della determinazione (mecc. 2010 
06852/031). 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 febbraio 2012 (mecc. 2012 
00988/031), esecutiva dal 13 marzo 2012, è stato approvato il progetto di ulteriori opere di cui 
sopra ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con determinazione 
dirigenziale del 2 marzo 2012 (mecc. 2012 01144/031), esecutiva dal 9 marzo 2012, è stata 
impegnata la somma di Euro 407.110,63 e affidata alla stessa ditta l’esecuzione delle ulteriori 
opere summenzionate, rientrante nell’ambito del ribasso di gara ed è stata concessa una proroga 
di giorni 150. 

Con determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2012 (mecc. 2012 05385/031), esecutiva 
dal 22 novembre 2012, è stata affidata alla Ditta Tecnoindagini Srl l’analisi strumentale per 
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verificare lo stato di vulnerabilità dei solai ed elementi appesi senza interrompere le attività 
didattiche in alcuni edifici della Città per l’importo complessivo di Euro 108.161,90 IVA 
compresa, utilizzando, per gli edifici scolastici dell’area Ovest, economie derivanti da minori 
occorrenze finanziare della voce “imprevisti opere”, e della voce “pubblicità” del quadro 
economico della  determinazione sopraccitata (mecc. 2010 06852/031), relative ai lavori in 
oggetto e con determinazione dirigenziale del 5 giugno 2013 n. cron. 110 (mecc. 2013 
02642/031), esecutiva dal 20 giugno 2013, si è provveduto all’estensione  dell’incarico di 
affidamento dei servizi attinenti le esecuzioni di indagini e rilievo di distacchi di intonaco e 
sfondellamento di cui sopra. 

Inoltre con determinazione dirigenziale del 19 novembre 2013 (mecc. 2013 06096/031), 
esecutiva dal 3 dicembre 2013, si è proceduto all’adeguamento dell’aliquota IVA dal 21% al 
22% relativo all’incarico affidato con le citate determinazioni (mecc. 2012 05385/031 e mecc. 
2013 02642/031) alla ditta Tecnoindagini, ai sensi dell’art. 40 c. 1-ter del D.L. n. 98 del 
06.07.2011, così come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 76 del 28.06.2013. 

Nel corso delle campagne di indagini strutturali presenti nel progetto approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2010 06613/031) sopraccitata, è emersa 
l’insufficiente resistenza, in alcuni punti, del calcestruzzo presso la Scuola di Via Capelli n. 66, 
rendendola inagibile all’attività scolastica. 

Con determinazione dirigenziale del 2 agosto 2013 (mecc. 2013 03794/031), esecutiva 
dal 9 agosto 2013, si è proceduto all’adeguamento dell’onorario per incarico professionale, 
all’Ing. Riccardo Morello per il progetto in variante di consolidamento strutturale necessario 
alla riapertura dell’edificio scolastico di via Capelli 66, pari a Euro 2.516,80 al lordo delle 
ritenute di legge, INARCASSA 4% e IVA 21% compresa, approvato con determinazione 
(mecc. 2012 00145/031), citata in narrativa. 

Con determinazione dirigenziale del 13 agosto 2013 (mecc. 2013 03938/031), esecutiva 
dal 3 settembre 2013, è stato approvato il progetto di variante ai sensi dell’art. 132 c. 1 lett. c) 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per interventi urgenti consistenti in opere di rinforzo dei pilastri in c.a., 
necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza statica nell’edificio scolastico di Via 
Capelli 66 che  non prevedevano un aumento dell’importo contrattuale dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici siti nelle Circoscrizioni 3,4 1 Centro – Area 
Ovest – Bilancio 2010 ed è stata concessa una proroga ai tempi contrattuali pari a 150 
(centocinquanta). 

L’importo contrattuale complessivo impegnato risulta essere pari ad Euro 1.009.365,21 
(di cui Euro 858.777,48 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 150.587,73 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad Euro 211.966,69 per IVA 21% per 
un totale di Euro 1.221.331,90. 

Con determinazione dirigenziale approvata il 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 07071/031), 
esecutiva dal 30 dicembre 2013, si è proceduto all’adeguamento IVA dal 21% al 22% 
sull’importo dei lavori rimanente ancora da liquidare, per un importo di Euro 3.113,20. 
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Con determinazione dirigenziale approvata il 15 gennaio 2014 (mecc. 2014 00189/031), 
esecutiva dal 7 febbraio 2014 si è proceduto all’adeguamento IVA dal 21% al 22% per la 
restante parte dell’incarico ancora da liquidare all’Ing. Riccardo Morello. 

Con determinazione dirigenziale approvata il 5 febbraio 2014 (mecc. 2014 00616/031), 
esecutiva dal 6 febbraio 2014 il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei 
Lavori, ha concesso una proroga dei termini di ultimazione lavori di giorni 60 (sessanta), 
richiesta dall’Impresa appaltatrice con lettera in data 5 febbraio 2014 prot. n. 1676. 

Durante il corso dei lavori sono state verbalizzate n. 2 sospensioni parziali 
rispettivamente in data 11 giugno 2013 e 11 dicembre 2013 e relative riprese rispettivamente in 
data 16 settembre 2013 e 10 marzo 2014 per un totale di giorni 92. 

L’impresa ha firmato, in data 29 novembre 2012 il registro di contabilità n. 3 del 25 
ottobre 2012, relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 21 settembre 2012 con riserva, 
esplicitando in data 5 dicembre 2012 nel Registro di Contabilità n 3 bis n. 2 riserve e 
controdedotte dal D.L. in data 14 dicembre 2012, il cui importo superava i limiti indicati all’art. 
240 comma 1 del D.Lgs 163/06.  

Il RUP, vista la richiesta dell’Impresa appaltatrice, ha esaminato gli atti e le 
documentazioni pervenute, compresa la relazione riservata del D.L. ed ha formulato la propria 
relazione sulla valutazione dell’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai 
fini dell’effettivo raggiungimento del limite del valore previsto dalla Legge in data 17 gennaio 
2013 ritenendo sufficientemente dimostrata dalle considerazioni del Direttore dei Lavori la 
manifesta infondatezza della riserva n. 2 “richiesta danni per mancato utile”, in quanto il D.L. 
ha ampiamente dimostrato che l’andamento anomalo del cantiere è dipeso esclusivamente 
dall’appaltatore  e, pertanto, non ha ritenuto applicabile la procedura prevista dall’art. 240 del 
D.Lgs 163/06 smi, come comunicato all’Impresa con lettera del 21 gennaio 2013 n. prot. 704. 

L’impresa non ha richiamato nei SAL successivi tali riserve. 
I suddetti lavori dovevano essere ultimati in data 7 giugno 2014. 
Con verbale redatto in data 9 giugno 2014, a seguito della comunicazione del 5 giugno 

2014 n. prot. 8053, si è constatato che i lavori non erano terminati e sono seguite ulteriori 
verifiche dello stato di andamento dei lavori come accertato dai verbali del 17 giugno 2014, 30 
giugno 2014, 14 luglio 2014, 24 luglio 2014.  

In data 1° agosto 2014 l’appaltatore ha trasmesso la formale comunicazione  della fine 
lavori individuata nel giorno 30 luglio 2014. 

Preso atto che alcune lavorazioni di piccola entità rilevate durante la stesura del verbale 
di constatazione in data 1° agosto 2014 sullo stato dei lavori ed accertate dalla D.L. come del 
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, si è deciso di assegnare 
perentoriamente il termine di 40 giorni per l’ultimazione delle stesse che dovevano quindi 
avvenire entro e non oltre il giorno 8 settembre 2014. 

Con verbale di accertamento redatto in data 9 settembre 2014 si è accertato che le 
lavorazioni erano state completamente eseguite e pertanto l’ultimazione dei lavori era 
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confermata nel giorno 30 luglio 2014. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 6 dello Schema di Contratto è stata applicata la prevista 
penale per ritardata ultimazione delle opere pari a giorni 53 per un importo pari a Euro 1.009,37 
giornalieri, ammontante complessivamente ad Euro 53.496,61 come comunicato all’Impresa 
con lettere del 22 maggio 2014 n. prot. 7262 e lettera del 5 giugno 2014 n. prot. 8053. 

L’impresa ha firmato in data 15 settembre 2014 il Registro di Contabilità n. 7 del 24 
dicembre 2013, relativo al SAL n. 9 ed ultimo per lavori a tutto il 30 luglio 2014 con riserva, 
esplicitandole in data 15 settembre 2014 e controdedotte dal D.L. in data 22 settembre 2014. 
Tale riserva riguarda unicamente la richiesta della disapplicazione della penale, ed è stata 
controdedotta dal D.L. confermando, ai sensi dell’art. 10 dello Schema di Contratto, 
l’applicazione della stessa per ritardo dell’Impresa, come anche riportato nella relazione 
riservata del 23 ottobre 2014.  

In data 27 novembre 2014 è stato redatto lo Stato Finale, così composto: 
Ammontare dello Stato finale          Euro 988.430,75 
A dedurre certificati di acconto emessi       Euro 983.540,75  
Resta il credito dell’Impresa          Euro      4.890,00 

Il certificato di pagamento in acconto n. 8 emesso in data 1° luglio 2014 per Euro 
82.114,68 oltre IVA 22% e così in totale Euro 100.179,91 ed il certificato di pagamento n. 9 ed 
ultimo emesso in data 10 novembre 2014 per Euro 66.803,64 oltre IVA 22% e così in totale 
Euro 51.500,44 sono stati emessi ma non liquidati per mancanza delle fatture quietanzate del 
subappaltatore Mais Ponteggi di Mais S., impiegata nei SAL precedenti presso i cantieri 
oggetto delle lavorazioni. 

L’impresa non ha confermato la riserva n. 1 “richiesta di compenso per esecuzione 
lavorazioni non contabilizzate” trascritta sul Registro di Contabilità n. 3 del 25 ottobre 2012 e 
la riserva di richiesta disapplicazione penale trascritta sul registro di contabilità n. 7 del 24 
dicembre 2013 sullo Stato Finale, firmato in data 16 dicembre 2014, pertanto, ai sensi dell’art. 
191 c. 2 del DPR 207/2010 tali riserve si intendono abbandonate, come dedotto dal RUP nella 
relazione riservata ai sensi dell’art. 202 c. 1 e 2 del DPR 207/2010 del 14.01.2015 e dal 
Collaudatore nella relazione riservata del 27 gennaio 2015.  

Durante il corso dei lavori risultano pervenuti i seguenti pignoramenti: 
- MTS Engineering Srl per il quale è stata liquidata la somma di Euro 64.601,26 con 
determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2014 (mecc. 2014 74202/031), a seguito 
dell’accantonamento sul Certificato di pagamento n. 7; 
- Eredi Campidonico, per il quale è stata accantonata, sul certificato di pagamento n. 7, la 
somma di Euro 10.095,90 comprensiva di interessi e spese con udienza svoltasi in data 26 
febbraio 2015; 
- Eurotec S.c.a.r.l., per la quale è stata cautelativamente trattenuta, ai sensi dell’art. 546 c. 
1 del c.p.c., una somma liquida ed esigibile a seguito del minor credito trattenuto sul 
certificato n. 7 a seguito della disposizione del pignoramento del MTS Engineering Srl 
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pari ad Euro 27.768,50 ed inoltre è stata cautelativamente trattenuta la somma di Euro 
128.183,74 al netto della penale e compresa IVA 22% relativa ai SAL n. 8 e 9, con 
udienza svoltasi in data 16 febbraio 2015 la cui liquidazione risulta tutt’ora sospesa per 
mancanza delle fatture quietanzate del subappaltatore Mais Ponteggi di Mais S.  
In data 4 giugno 2015, ns. prot. 8833, la ditta appaltatrice ha comunicato e trasmesso 

copia del provvedimento di apertura del concordato preventivo emesso in data 15 maggio 2015 
dal Tribunale di Vicenza. 

Per espletare le procedure del collaudo, l’apposita Commissione, nella seduta del 24 
gennaio 2013 ha individuato, quale tecnico a cui affidare tale incarico, l’Ing. Amerigo 
Strozziero, in servizio presso la Divisione Infrastrutture e Mobilità – Settore Ponti e Vie 
d’Acqua - Piazza San Giovanni n. 5 –Torino, che  ha collaudato le opere appaltate.  

Il Certificato di Collaudo, redatto con le modalità previste all’art. 229 del D.P.R. 
207/2010 e art. 141 del D.Lgs 163/2006,  dichiara le opere collaudabili e conferma le risultanze 
dello Stato Finale emesso per un importo netto di Euro 988.430,75  a cui vanno dedotti i 
certificati d’acconto emessi per un totale di Euro 983.540,75 da cui risulta un credito residuo di 
Euro 4.890,00 oltre IVA 22% pari a Euro 1.075,80 per un totale complessivo di Euro 5.965,80. 

Secondo le conclusioni del collaudatore, riportate nel Certificato di Collaudo, risulta 
accertato un ritardo nell’ultimazione dei lavori pari a 53 giorni ed un’applicazione della penale 
per un importo di Euro 53.496,61 nel rispetto del limite del 10% dell’importo contrattuale 
imposto dall’art. 10 dello Schema di Contratto.  

Con raccomandata del 3 gennaio 2015, prot. n. 1695, è stato invitato il legale 
rappresentante dell’Impresa Rossi Costruzioni Generali Srl per la firma del Certificato di 
Collaudo, sottoscritto in data 12 febbraio 2015 con riserva esplicitata in data 26 febbraio 2013 
con lettera trasmessa via PEC e relativa alla richiesta di disapplicazione della penale per 
ultimazione dei lavori ed alla richiesta dei danni per illegittima protrazione dell’appalto per 
complessivi Euro 97.951,73 oltre interessi legali, moratori, anatocistici e rivalutazione 
monetaria. 

Con la Revisione contabile in data 26 marzo 2015, ai sensi dell’art. 234 c. 2 del DPR 
207/2010, il Responsabile del Procedimento ritiene in merito di confermare quanto dedotto dal 
Collaudatore e pertanto di ritenere la riserva non ammissibile in quanto non iscritta, esplicata e 
confermata nei modi e nei tempi previsti di cui all’art. 191 comma 2 ultimo periodo del DPR 
207/10, in quanto, relativamente all’applicazione della penale, con nota del 22 maggio 2014 n. 
prot. 7265 è stato comunicato che nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per 
l’esecuzione delle opere si sarebbe provveduto ai sensi dell’art. 10 dello Schema di Contratto 
e conseguentemente con nota del 5 giugno 2014 n. prot. 8053 il RUP ha convocato l’Impresa 
per la verifica dello stato di consistenza dei lavori non terminati comunicando l’applicazione 
della penale  per ogni giorno di ritardo, richiamata anche nei verbali redatti successivamente 
sulla verifica dello stato di consistenza dei lavori. L’applicazione della penale è stata riportata 
sullo stato finale in data 27 novembre 2014, sottoscritto dall’Impresa in data 16 dicembre 2014 



2015 02993/031 8 
 
 
senza richiamare la riserva iscritta in occasione del SAL 9. Inoltre il RUP ritiene la riserva 
manifestatamente infondata in quanto il ritardo è imputabile all’Impresa come risulta dai 
verbali redatti dal D.L. e dal RUP e le opere eseguite erano previste nei documenti progettuali. 

Pertanto viene confermato il valore complessivo della penale per ritardata ultimazione 
delle opere pari ad Euro 53.496,61. 

Per quanto sopra citato, con il presente atto si può procedere all'approvazione formale del 
Certificato di Collaudo dei lavori che evidenzia un credito residuo pari ad Euro 4.890,00 oltre 
IVA 22% pari a Euro 1.075,80 per un totale complessivo di Euro 5.965,80 e l’applicazione 
della penale di Euro 53.496,61 per il ritardo di 53 giorni rispetto al termine di fine lavori ai sensi 
dell’art. 10 dello Schema di Contratto.  

Ai sensi dell’art. 229, c. 3 del D.Lgs. 207/2010, il Certificato di Collaudo ha carattere 
provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello 
stesso. 

La liquidazione ed il pagamento a saldo del credito residuo sopraccitato è demandato a 
successiva determinazione dirigenziale, essendo questo subordinato al preventivo 
incameramento del debito corrispondente ad un totale complessivo di Euro 53.496,61. 

Per quanto su esposto, al fine di recuperare il debito dell’impresa, il Servizio provvederà 
con successivi atti all’escussione della cauzione definitiva n. 330412 del 28 novembre 2011, 
rilasciata dalla società Elba Assicurazioni SpA (Agenzia 3 ELLE Srl Treviso (TV) e sua 
appendice riguardante il progetto ulteriori opere emessa il 28 marzo 2012 - a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.  

La spesa complessiva di Euro 5.965,80 corrispondente al credito residuo a saldo, rientra nel 
quadro economico del progetto già approvato ed impegnato con la determinazione (mecc. 2010 
06852/031) già citata, finanziata con il mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. n. mecc. 2118 e conservata nei residui. 

Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
     
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;  
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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 

richiamano, il Certificato di Collaudo dei Lavori correlato da relazione di collaudo (all. 
1), redatto in data 12 febbraio 2015 dal Collaudatore Ing. Amerigo Strozziero, in servizio 
presso la Divisione Infrastrutture e Mobilità – Settore Ponti e Vie d’Acqua - Piazza San 
Giovanni n. 5 –Torino, avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 141, comma 3, del 
D.Lgs 163/2006, relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici 
ricadenti nelle Circoscrizioni 3, 4 e 1 Centro – Bilancio 2010, eseguiti dall’Impresa Rossi 
Costruzioni Generali Srl con sede in 36100 Vicenza (VI) – Strada Saviabona n. 93 - P. 
IVA 03670680242 (legale rappresentante Sig. Giorgio Rossi), che accerta un credito 
residuo a saldo pari ad Euro 4.890,00, oltre IVA 22% pari a Euro 1.075,80 per un totale 
complessivo di Euro 5.965,80;  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, la determinazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, sulla base 
delle risultanze della Relazione Contabile emessa in data 26 marzo 2015, nell’importo 
definitivo di Euro 53.496,61 fuori campo IVA (all. 2); 

3) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, che la 
spesa relativa al credito a saldo pari ad Euro 5.965,80 IVA 22% compresa, trova capienza 
sui fondi già impegnati con la determinazione dirigenziale (mecc. 2012 06852/031, 2012 
01144/031 e 2013 07071/031), citate in narrativa, e finanziati con Mutuo Banca Monte 
dei Paschi di Siena n. mecc. 2118 e conservati nei residui e che l’eventuale liquidazione 
del credito residuo è rimandata a successivi atti, essendo questa subordinata al preventivo 
incameramento del debito corrispondente ad Euro 53.496,61 per penale accertata dal 
Certificato di Collaudo e dalla Relazione Contabile; 

4) di dare atto che al fine di recuperare il debito dell’Impresa corrispondente ad Euro 
53.496,61 per penale, con successivi provvedimenti si procederà all’incameramento della 
cauzione definitiva n. 330412 del 28 novembre 2011, rilasciata dalla società Elba 
Assicurazioni SpA - Agenzia 3  ELLE srl Treviso (TV) e sua appendice riguardante il 
progetto ulteriori opere emessa il 28.03.2012 a garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi contrattuali; 

5) di dare atto che in data 4 giugno 2015 ns. prot. 8833 la ditta appaltatrice ha comunicato 
e trasmesso copia del provvedimento di apertura del concordato preventivo emesso in 
data 15 maggio 2015 dal Tribunale di Vicenza e che risultano ancora in sospeso, per le 
ragioni espresse in premessa, le liquidazioni dei certificati di pagamento n. 8 e n. 9 e 
parzialmente del certificato n. 7; 

6) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
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disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 
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 Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 40 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 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 20 agosto 2015. 
        


	Con determinazione dirigenziale approvata il 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 07071/031), esecutiva dal 30 dicembre 2013, si è proceduto all’adeguamento IVA dal 21% al 22% sull’importo dei lavori rimanente ancora da liquidare, per un importo di Euro 3.113,20.
	Con determinazione dirigenziale approvata il 15 gennaio 2014 (mecc. 2014 00189/031), esecutiva dal 7 febbraio 2014 si è proceduto all’adeguamento IVA dal 21% al 22% per la restante parte dell’incarico ancora da liquidare all’Ing. Riccardo Morello.
	Durante il corso dei lavori sono state verbalizzate n. 2 sospensioni parziali rispettivamente in data 11 giugno 2013 e 11 dicembre 2013 e relative riprese rispettivamente in data 16 settembre 2013 e 10 marzo 2014 per un totale di giorni 92.
	L’impresa ha firmato, in data 29 novembre 2012 il registro di contabilità n. 3 del 25 ottobre 2012, relativo al SAL n. 3 per lavori a tutto il 21 settembre 2012 con riserva, esplicitando in data 5 dicembre 2012 nel Registro di Contabilità n 3 bis n. 2...
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	Ammontare dello Stato finale          Euro 988.430,75
	A dedurre certificati di acconto emessi       Euro 983.540,75
	Resta il credito dell’Impresa          Euro      4.890,00
	L’impresa non ha confermato la riserva n. 1 “richiesta di compenso per esecuzione lavorazioni non contabilizzate” trascritta sul Registro di Contabilità n. 3 del 25 ottobre 2012 e la riserva di richiesta disapplicazione penale trascritta sul registro ...
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