
Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 2015 03459/031 
Servizio Edilizia Scolastica 
GC 
0  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 settembre 2015 
 
 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 - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - 
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 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 aprile 2011 (mecc. 2011 
02365/031), esecutiva dal 13 maggio 2011, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria in edifici scolastici delle Circoscrizioni 5 e 6 - Bilancio 2011, ai 
sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per un importo pari ad Euro 1.500.000,00 
(I.V.A. compresa). 

L’intervento è inserito per l’esercizio 2011 nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2011/2013 approvato dal Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 con deliberazione 
(mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, al Codice Opera n. 3804 
“Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle Circoscrizioni 5 e 6 
- area nord - Bilancio 2011” CUP C14E11000040004 - CIG 351658059D - C.O. 3804 per un 
importo complessivo di Euro 1.500.000,00, ed è stato finanziato con economie di mutui già 
perfezionati del Monte dei Paschi di Siena, Banca OPI S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. nn. 1566, 
1568, 1577, 1578, 1586, 1591, 1599, 1604, 1608, 1614, 1617, 1761, 1814, 1843, 1844, 1890, 
1895, 1741, conservati nei residui.  

Con determinazione dirigenziale del 16 maggio 2011 (mecc. 2011 02969/031), esecutiva 
dal 17 novembre 2011, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta, 
l’adeguamento degli elaborati di progetto al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il finanziamento e 
l’impegno della relativa spesa. 
 Con determinazione dirigenziale del 13 febbraio 2012 (mecc. 2012 40633/031) è stata 
approvata una modifica al Capitolato Speciale d’Appalto e con determinazione dirigenziale del 
15 febbraio 2013 (mecc. 2013 40747/031) è stata approvata l’integrazione allo schema di 
contratto. 

Con determinazione dirigenziale dell’11 aprile 2013 (mecc. 2013 01647/003), esecutiva 
dall’8 maggio 2013, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura aperta n. 25/2012 (esperita il 12 settembre 2012 con rinvio al 16 gennaio 2013 ed 
approvata con determinazione dirigenziale cronologico n. 18 del  30 gennaio 2013 
(mecc. 2013 40395/003) relativa alle opere in oggetto, a favore dell’impresa Edil Europa S.r.l., 
con sede in Torino, corso Sempione n. 130, al netto del ribasso del 45,01% offerto sull’importo 
posto a base di gara di Euro 1.205.000,00 (di cui Euro 1.145.000,00 per opere soggette a ribasso 
ed Euro 60.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di 
aggiudicazione pari ad Euro 689.635,50 (di cui Euro 629.635,50 per opere soggette a ribasso ed 
Euro 60.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 21% per 
Euro 144.823,50 per un totale complessivo di Euro 834.458,95.  
 In data 4 luglio 2013 è stato sottoscritto relativo contratto Rep. n. 955 registrato in data 
19 luglio 2013. 

I lavori sono stati consegnati all’Impresa aggiudicataria in data 10 giugno 2013, in 
seguito all’autorizzazione alla consegna anticipata, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. 
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163/06 e s.m.i. e dell’art. 153, comma 1 del D.P.R 207/2010 e s.m.i., approvata con 
determinazione dirigenziale del 14 maggio 2013 (mecc. 2013 02246/031), esecutiva dal 30 
maggio 2013. 
 Nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire con urgenza un progetto di variante 
senza aumento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/06 
e s.m.i., al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza negli edifici scolastici oggetto 
dell’appalto, approvato con determinazione dirigenziale del 5 luglio 2013 - 
(mecc. 2013 03251/031), esecutiva dal 22 luglio 2013. In data 27 giugno 2013 è stato 
sottoscritto relativo Atto di Sottomissione. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del  30 luglio 2013 (mecc. 2013 03649/031), 
esecutiva dal 13 agosto 2013, in seguito a indagini strumentali ed endoscopiche eseguite al fine 
di verificare lo stato di conservazione degli intradossi dei solai di alcuni edifici delle 
Circoscrizioni 5 e 6, è stato approvato un primo progetto di ulteriori opere, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. a)a2) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., e con determinazione dirigenziale cronologico 
164 del 2 agosto 2013 (mecc. 2013 03760/031), esecutiva dall’8 agosto 2013, è stata impegnata 
la relativa spesa per un importo pari a Euro 113.151,65 per opere al netto del ribasso di gara del 
- 45,01% , oltre ad Euro 12.273,59 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso per un 
totale di Euro 125.425,24, oltre ad Euro 26.339,30 per I.V.A. 21% e così in totale Euro 
151.764,54, finanziata con ribasso di gara, con affidamento all’Impresa aggiudicataria delle 
opere principali alle stesse condizioni del contratto in corso. In data 30 luglio 2013 è stato 
sottoscritto relativo Atto di Sottomissione. 

In data 8 agosto 2013 è stato sottoscritto regolare contratto ai sensi dell’art. 63, comma 4, 
del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 
settembre 2012. 
 Con determinazione dirigenziale del 23 luglio 2013 (mecc. 2013 03572/031), esecutiva 
dal 23 luglio 2013, considerata la natura degli interventi da realizzare nell’ambito del primo 
progetto di ulteriori opere, è stato affidato all’ing. Cosimo Marziano C.F. 
MRZCSM52R28G729S - P.I.V.A 02845580014, con sede in Torino - corso Palermo n. 63, 
l’incarico professionale di progettista delle opere strutturali e di direttore operativo delle 
lavorazioni specialistiche del progetto principale compreso gli interventi strutturali delle 
ulteriori opere, a supporto della Direzione Lavori ai sensi dell’art. 149, lett. h), D.P.R. 207/2010 
e s.m.i., comportante una spesa di Euro 15.100,80 al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa ed 
I.V.A. comprese. Con successiva Determinazione Dirigenziale del 22 novembre 2013 (mecc. 
2013 06084/031), esecutiva dal 9 dicembre 2013 per l’incarico di cui sopra, è stata approvata 
l’ulteriore spesa di Euro 124,80 per l‘adeguamento dell’I.V.A. dal 21% al 22%, ai sensi dell’art. 
40, comma 1, del D.Lgs. 98 del 6 luglio 2011, così come modificato dall’art. 11, del D.L. 76 del 
28 giugno 2013. 



2015 03459/031 4 
 

  

Il relativo contratto è stato stipulato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, 
comma 4, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357, in data  24 luglio 
2013. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 06596/031), 
esecutiva dal 23 dicembre 2013, è stato approvato un secondo progetto di ulteriori opere, ai 
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a)a2) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per eseguire interventi 
manutentivi urgenti. Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07302/031), esecutiva dal 30 dicembre 2013, è stata impegnata la relativa spesa per un importo 
complessivo di Euro 219.392,50 (di cui Euro 127.438,93 per opere a misura soggette a ribasso 
ed Euro 91.953,57 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22% 
per Euro 48.266,35 e così in totale Euro 267.658,85, finanziata parzialmente con economie di 
mutuo originario, con affidamento all’Impresa aggiudicataria delle opere principali alle stesse 
condizioni del contratto in corso, con una proroga di 90 giorni al tempo di ultimazione lavori. 
In data 5 dicembre 2013 è stato sottoscritto relativo Atto di Sottomissione. 
 Con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di Euro 8.150,60 a copertura 
dell’incremento dell’I.V.A. dal 21% al 22% per il contratto principale, ai sensi dell’art. 40, 
comma 1, D.Lgs. 98 del 6 luglio 2011, così come modificato dall’art. 11, del Decreto Legge n. 
76 del 28 giugno 2013.  
 In data 7 febbraio 2014 è stato sottoscritto regolare contratto ai sensi dell’art. 63, comma 
4, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357. 

Con Determinazione Dirigenziale del 23 luglio 2014 (mecc. 2014 03440/031), esecutiva 
dal 1 agosto 2014, è stato approvato un secondo progetto di variante, ai sensi dell’art. 132. 
comma 1 c), D. Lgs. 163/06 e s.m.i., senza aumento dell’importo contrattuale, per rinvenimenti 
imprevisti e non prevedibili in fase progettuale e necessari al  fine di assicurare  condizioni di 
sicurezza, con affidamento all’Impresa aggiudicataria delle opere principali alle stesse 
condizioni del contratto in corso, con una proroga di 30 giorni al tempo di ultimazione lavori.  

Il provvedimento di cui sopra, ha rideterminato il quadro economico, modificando la 
ripartizione delle quote relative alle opere soggette al ribasso di gara e della sicurezza non 
soggette a ribasso, incrementando la quota relativa alla sicurezza non soggetta a ribasso di 
Euro 30.445,98 oltre I.V.A. 22% e decrementando di pari importo la quota relativa alle opere 
soggette a ribasso. In data 21 luglio 2014 è stato sottoscritto relativo Atto di Sottomissione.  

In conseguenza ai progetti delle ulteriori opere e delle varianti sopraccitati e della 
rideterminazione del quadro economico, l’importo contrattuale complessivo diviene pari a 
Euro 1.034.453,24 di cui Euro 839.780,10 per lavori a misura al netto del ribasso e 
Euro 194.673,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 22%. 

In data 22 ottobre 2014 con nota prot. 14961 è stato individuato da parte di apposita 
Commissione il collaudatore tecnico - amministrativo delle opere di cui in oggetto, nella 
persona dell’ing. Stefano Cordero in servizio presso la Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia 
Pubblica – Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport della Città. 
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L’esecuzione delle opere erano stabilite dall’art. 5, del contratto d’appalto, in 420 giorni 
naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna del 10 giugno 2013, a seguito 
del differimento dei termini per l’esecuzione delle ulteriori opere (giorni 120), e delle 
sospensioni avvenute (giorni 32) come accertato ai sensi dell’art. 199, comma 1, del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., il nuovo termine di ultimazione lavori è stato protratto al 2 gennaio 2015. 

I lavori sono stati ultimati in data 2 gennaio 2015, come accertato con certificato redatto 
in data 12 gennaio 2015, 199, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., subordinatamente 
all’esecuzione di alcune opere di finitura che sono state eseguite entro il termine previsto, come 
accertato dal Direttore dei Lavori con verbale in data 17 marzo 2015.   

Il Conto Finale, redatto in data 30 aprile 2015, sottoscritto dall’impresa in data 
15 maggio 2015 importa complessivamente Euro 1.016.060,56, durante il corso dei lavori 
furono emessi complessivamente n. 6 Stati di Avanzamento Lavori ed in conseguenza furono 
emessi n.6 certificati di pagamento per un importo totale di Euro 1.010.980,26, da cui deriva un 
saldo all’impresa di Euro 5.080,30 oltre I.V.A. 22%.  

A seguito della comunicazione del Comando Provinciale dei VV.F. del 14 luglio 2014, 
relativa ad accertare fenomeni di infiltrazione con conseguente imbibizione di alcuni pannelli 
leggeri del controsoffitto dell’atrio dell’ edificio scolastico di via Mercadante n. 129,  causati 
dal recente furto di parte della faldaleria di rame della copertura, in data 15 luglio 2014 è stato 
effettuato un sopralluogo da parte della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della 
Repubblica del Tribunale di Torino e conseguente accertamento dei lavori eseguiti per la messa 
in sicurezza degli intradossi dei solai nell’edificio scolastico sopradescritto. 

Durante il colloquio del 5 novembre 2014 presso gli uffici della Procura della Repubblica 
 è stata evidenziata al Responsabile del procedimento, a seguito della perizia redatta dal 
Consulente tecnico del Pubblico Ministero dott. Raffaele Guariniello, la necessità di effettuare 
delle verifiche sulla progettazione e sull’esecuzione delle opere di messa in sicurezza degli 
intradossi dei solai attuate in tutti gli edifici scolastici previsti nell’appalto sopraccitato, i cui 
esiti devono essere comunicati alla Procura. 
 Pertanto con determinazione dirigenziale dell’11 dicembre 2014 - mecc. 2014 
06914/031, esecutiva dal 12 dicembre 2014, è stato affidato dal Servizio Edilizia Scolastica 
l’incarico per la valutazione a campione delle modalità di sospensione del sistema 
anti-sfondellamento nei 10  edifici scolastici oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 125, comma 
11, secondo paragrafo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché in ossequio alle disposizioni 
previste dall’art. 9 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città (n. 357 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 settembre 2012) a : 
- ing. Alessandro De Stefano, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni del 

Politecnico di Torino, per un importo complessivo di  Euro 10.000,00 al lordo delle 
ritenute di legge, oltre contributo previdenziale, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 91786 per 
 Euro 733,33 e così in totale Euro 10.733,33 (CIG 
Z001274A24-CUP C14E11000040004) ;  
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- ing. Emiliano Matta per un importo complessivo di Euro 19.032,00 (di cui Euro 
15.000,00 per onorario al lordo delle ritenute di legge, oltre ad Euro 600,00 per 
INARCASSA 4% ed Euro 3.432,00 per I.V.A. 22%) CIG Z961274C55 - CUP 
C14E11000040004) . 

 Le  relative Convenzioni regolanti i rapporti tra la Città e  i professionisti di cui sopra 
sono state sottoscritte in data 19 dicembre 2014. 
 A conclusione dell’attività di valutazione a campione delle modalità di sospensione della 
posa  in opera del sistema antisfondellamento , effettuata dai consulenti, veniva disposto dal 
RUP in accordo con il Collaudatore in data 5 febbraio 2015 di effettuare le verifiche dei presidi 
di sicurezza installati a soffitto in tutti gli edifici scolastici oggetto dell’appalto. 
 Terminate le operazioni di verifica dei sistemi di messa in sicurezza dei solai e di 
esecuzione delle relative lavorazioni specialistiche occorse a ristabilire condizioni di corretta 
esecuzioni delle opere, il Collaudatore ing. Stefano Cordero , provvedeva a redigere il Verbale 
di Regolare Esecuzione riferito alle opere di messa in sicurezza dei solai negli edifici scolastici 
di via Carutti n. 19, via Lanzo 146 e via Mercadante n. 129, via Leoncavallo n. 61, 
via Lorenzini n. 4, via Porta n. 6, via Tiraboschi n. 33, via Verbene n. 6, corso Grosseto n. 112, 
corso Lombardia n. 98, sottoscritto con riserva dall’Impresa in data 20 maggio 2015 e 
trasmesso alla procura di Torino in data 20 maggio 2015 prot. 8069. 
Nel corso dei lavori l’Impresa appaltatrice ha inserito le seguenti riserve: 
- sul Registro di contabilità n. 2 relativamente al 3° SAL l’impresa ha iscritto n. 12 riserve 

per l’importo complessivo di Euro 180.273,49 superiori al 10% dell’importo dell’appalto. 
Con la valutazione dell’ammissibilità delle n. 12 riserve redatta dal RUP in data 
15 settembre 2014 è stata ritenuta sufficientemente dimostrata la manifesta infondatezza 
delle riserve n. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, che non hanno consentito il raggiungimento del 
limite del valore previste dall’art. 240, comma 4 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mentre l’esame 
delle riserve n. 3, 4, 7, 8 per l’importo complessivo di Euro12.294,57 al lordo del ribasso 
è stato rinviato in sede di collaudo, come comunicato all’impresa con nota del 
23 settembre 2014 prot. 13173. La manifesta infondatezza delle riserve n. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, è stata anche confermata dal Collaudatore nella sua relazione riservata redatta in 
sede di collaudo in data 2 luglio 2015; 

- sul Registro di contabilità n. 2 relativamente al 4° SAL l’impresa ha iscritto n. 2 riserve 
(n. 13 e 14) per l’importo complessivo di Euro 44.357,19 al lordo del ribasso,  

- sul Registro di contabilità n. 2 relativamente al 6° ed ultimo SAL l’impresa ha iscritto 
n. 1 riserva (n. 15) per l’importo di netti Euro 95.062,86 al lordo del ribasso, sul Conto Finale 

in data 19 maggio 2015 l’impresa ha confermato le riserve dalla n. 1 alla n. 15 iscritte sui 
SAL ed ha aggiunto n. 1 riserva (n. 16) per l’importo di Euro 2.237,50 al lordo del 
ribasso. 
Il Responsabile del Procedimento, in data 22 giugno 2015 ha redatto la Relazione 

Riservata sul Conto Finale e sulle riserve dell’impresa, ai sensi dell’art. 202, commi 1 e 2 del 
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D.P.R. 207/2010 e s.m.i., confermando le risultanze contabili rilevate sul Conto Finale e, 
valutate le specifiche deduzioni del Direttore dei Lavori nella Relazione Riservata del 4 giugno 
2015 ai sensi dell’art. 200, comma 2, lettera f), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il RUP ha ritenuto 
sufficientemente dimostrata la manifesta infondatezza delle riserve, n. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15 e 16, 
per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’art. 240, comma 3, del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un importo complessivo di Euro 94.681,22 inferiore al limite del 
valore previsto dall’articolo di cui sopra. 

Il Collaudatore, portate a termine le operazioni del suo mandato ha emesso in data il 
Certificato di Collaudo, ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., redatto in data 
2 luglio 2015 e trasmesso in data 10 luglio 2015 con nota prot. 10546 al Servizio Edilizia 
Scolastica, dichiarando le opere collaudabili e confermando l’importo risultante dal Conto 
Finale per un totale generale netto per Euro 1.016.060,56. L’Impresa ha firmato il Certificato 
di Collaudo in data 23 luglio 2015 richiamando e confermando le riserve iscritte sul Registro di 
Contabilità. 
 Il Collaudatore, in data 2 luglio 2015 ha redatto la Relazione Riservata sulle riserve 
dell’Impresa, ai sensi dell’art. 225, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., confermando la 
manifesta infondatezza delle riserve e pertanto nulla è dovuto all’Impresa. 
 La revisione Contabile degli atti , ai sensi dell’art. 234 comma 2 del DPR 207/2010 e 
s.m.i., redatta dal Responsabile del Procedimento in data 24 luglio 2015, ha confermato: 

- la manifesta infondatezza delle riserve, come dedotto dal Collaudatore, e pertanto 
nulla è dovuto all’impresa; 

- l’importo del Conto Finale per Euro 1.016.060,56, a cui vanno dedotti i n. 6 
certificati emessi pari ad Euro 1.010.980,26; 

- il saldo da riconoscere all’Appaltatore di Euro 5.080,30, oltre ad I.V.A. 22% per 
Euro 1.117,67 per un totale di Euro 6.197,97. 

 Per quanto sopra, occorre provvedere, con il presente atto, all'approvazione formale del 
Certificato di Collaudo dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 141, comma 3 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo 
decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso. 

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla liquidazione della somma 
dovuta all’impresa Edil Europa S.r.l, utilizzando i fondi già prenotati con le precitate 
determinazioni dirigenziali (mecc. 2011 02969/031, mecc. 2013 03760/031, 
mecc. 2013 07302/031 e mecc. 2014 03440/031), e riaccertati sul Bilancio 2015 con 
deliberazione del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, di 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato  ai sensi dell’art. 3, comma 7, 
del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.    

Tutto ciò premesso, 
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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 narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo dei Lavori (all. 1), redatto in data 2 luglio 2015 
dall’ing. Stefano Cordero del Civico Ufficio Tecnico, nominato con nota del 22 ottobre 
2014 prot. 14961, avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i., relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti 
nelle Circoscrizioni 5 e 6 - Area Nord - Bilancio 2011, eseguiti dall’impresa Edil Europa 
S.r.l. con sede in Torino, corso Sempione n. 130, Partita I.V.A. 03117750012; 

2) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, che risulta un credito pari ad Euro 5.080,30 oltre ad I.V.A. 22% per 
Euro 1.117,67, per un totale di Euro 6.197,97, in qualità di saldo delle opere di cui al 
punto 1), da riconoscere all’impresa esecutrice Edil Europa S.r.l. con sede in Torino, 
corso Sempione n. 130 - Part. I.V.A. 04751390016, a titolo di saldo; 

3) di non riconoscere le riserve avanzate dall’impresa, per le motivazioni espresse nella 
Revisione Contabile degli atti del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi 
dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in data 24 luglio 2015 (all. 2); 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione ed il pagamento 
della rata di saldo per Euro 5.080,30, oltre ad I.V.A. 22% per Euro 1.117,67, per un totale 
di Euro 6.197,97 alla ditta esecutrice di cui sopra, nonché lo svincolo delle polizze 
relative al deposito cauzionale, così come confermato dal Certificato di Collaudo dei 
Lavori. La spesa di Euro 6.197,97 trova capienza sui fondi già impegnati con le 
determinazioni dirigenziali citate in narrativa, del 16 maggio 2011 (mecc. 2011 
02969/031), esecutiva dal 17 novembre 2011; del 2 agosto 2013 (mecc. 2013 03760/031), 
esecutiva dall’ 8 agosto 2013; del 6 dicembre 2013 (mecc. 2013 07302/031), esecutiva 
dal 30 dicembre 2013, e del 23 luglio 2014 (mecc. 2014 03440/031), esecutiva dal 
1 agosto 2014, riaccertati con deliberazione del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 
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01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, sul Bilancio 2015 e finanziati con mutui 
perfezionati Monte Paschi di Siena, Banca OPI S.p.A., Monte Titoli S.p.A. n. 1566, 1568, 
1577, 1578, 1586, 1591, 1599, 1604, 1608, 1614, 1617, 1761, 1814, 1843, 1844, 1890, 
1895, 1741; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

6) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione né oneri finanziari; 
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. 
 

P. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
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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 settembre 2015 al 21 settembre 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 settembre 2015.  
   







