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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 ottobre 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: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Domenico MANGONE. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA LOTTO 1 
BORGARO POTENZA (CODICE OPERA 2028). ACCORDO BONARIO ART. 31 BIS E 
ART. 149 DPR 554/99. APPROVAZIONE.  IMPORTO EURO 506.138,89 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione n. 1128 della Giunta Comunale del 2 agosto 2005 (mecc. 2005 
06018/033), esecutiva dal 19 agosto 2005, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in 
oggetto la cui spesa complessiva ammonta ad Euro 18.344.000,00 IVA compresa.  

L'intervento è inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2005/2007 approvato 
contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2005 con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 9 maggio 2005 (mecc. 2005 01856/024), esecutiva dal 23 maggio 2005 (al 
codice opera 2028 per l’anno 2005) (COD CUP C32F00000000034 - CIG 1264425C81). 

Con determinazione dirigenziale n. 1676 del 12 dicembre 2005 (mecc. 2005 12200/033), 
esecutiva dal 30 dicembre 2005, sono state approvate le modalità di affidamento a pubblico 
incanto ex art. 20, comma 1 Legge 109/94 e s.m.i., secondo la disciplina del DPR 34/2000 e 
DPR 554/99, con aggiudicazione del contratto d’appalto integrato avente ad oggetto la 
progettazione esecutiva e la realizzazione del "Nuovo Corso Mortara - Primo Lotto funzionale 
da Via Borgaro a Corso Potenza", e l’impegno della spesa complessiva sulla base del progetto 
definitivo approvato con la citata deliberazione (mecc. 2005 06018/033), ammontante ad Euro 
18.344.000,00 IVA compresa  comprendente anche lo stanziamento di Euro 1.167.000,00 alla 
voce “imprevisti spese tecniche”. 

Con gara ad asta pubblica n. 31/2006 per Appalto Integrato tenutasi in data 20 aprile 
2006, con rinvio al 15 giugno 2006 e successivo rinvio al 5 luglio 2006, è risultata 
aggiudicataria l’A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni/Borio Giacomo Srl con sede in Via 
della Cooperazione 17 (sede commerciale), 40121 Bologna - Codice Fiscale 00281620377 per 
un importo al netto del ribasso di gara del 26,170% di: 

Euro 10.108.739,69 (IVA esclusa) per opere a corpo, oltre Euro 189.730,69 (IVA, oneri 
fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi) non soggetti a ribasso d'asta quale 
corrispettivo per la progettazione esecutiva ai sensi della L. 143/1949 ed Euro 294.768,14 (IVA 
esclusa) non soggetti a ribasso d’asta per oneri di sicurezza ex D. Lgs. 494/96 e s.m.i. (di cui 
Euro 120.015,69 per oneri di sicurezza a corpo, Euro 37.833,32 per oneri di sicurezza a misura 
ed Euro 136.919,13 per oneri intrinseci di sicurezza) - Totale dell'appalto: Euro 10.593.238,52 
oltre ad Euro 1.040.350,78 per IVA al 10% su Euro 10.403.507,83 (costo della progettazione 
esecutiva escluso) ed Euro 37.946,14 per IVA al 20% su Euro 189.730,69 (corrispettivo 
relativo alla progettazione esecutiva) – Totale: Euro 11.671.535,44. 

I suddetti lavori sono stati regolarmente aggiudicati con verbale A.P.A. Rep. n. 2455 del 
5 luglio 2006 con determinazione dirigenziale n. 279 del 13 dicembre 2006 (mecc. 2006 
10799/003), esecutiva dal 28 dicembre 2006. 

Con determinazione dirigenziale n. 373 del 6 aprile 2007 (mecc. 2007 02128/033), 
esecutiva dal 12 aprile 2007, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori del PRIU 
SPINA3 Comprensorio Ingest Vitali nuovo corso Mortara 1° lotto funzionale via Borgaro c.so 
Potenza per una spesa complessiva di Euro 18.344.000,00 IVA compresa, comprensivo delle 
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opere di variante contenute nell'ambito del 5% contrattuale, regolato dall'art. 25, comma 3, 2^ 
periodo, della Legge 109/94 e s.m.i. - e dagli art. 134 e 136 del D.P.R. 554/99 per l’importo di 
Euro 387.680,84 IVA compresa. 

La suddetta spesa è stata finanziata per Euro 13.744.000,00 con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. (Prestito Flessibile) posizione 4500320/00 mecc. 1978 e per Euro 4.600.000,00 
con gli oneri derivanti da realizzazioni PRIU - attuazione Leggi nn. 
167/62-865/71-10/77-457/78, di cui Euro 347.083,77 già accertati ed introitati. 

La spesa complessiva è stata liquidata su presentazione di idonea documentazione tramite 
versamento della Banca d'Italia con accredito sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio 
e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. 

I lavori sono iniziati in data 6 settembre 2007  
Con determinazione dirigenziale n. 1136 del 16 novembre 2007 (mecc. 2007 09015/033), 

esecutiva dal 10 dicembre 2007, è stata approvato l’affidamento, ai sensi dell’art. 134 del 
D.P.R. 554/1999, alla A.T.I. suindicata, della progettazione per le opere in variante per un 
importo complessivo di Euro 29.147,23 IVA e oneri compresi. 

Con determinazione dirigenziale n. 1245 dell’11 dicembre 2007 (mecc. 2007 09881/033), 
esecutiva dal 13 dicembre 2007, è stato approvato il progetto delle opere di variante regolate 
dall'art. 25, comma 1 lettera B bis - della Legge 109/94 e s.m.i. - per un importo complessivo 
di Euro 863.901,71 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 256 dell’11 marzo 2008 (mecc. 2008 01448/033), 
esecutiva dal 12 marzo 2008, si è provveduto a prendere atto dell’avvenuta variazione 
societaria per quanto riguarda il Consorzio Cooperative Costruzioni, capogruppo dell’A.T.I. 
aggiudicataria dei lavori in oggetto, che con efficacia dal 24 ottobre 2007 ha assunto la forma 
giuridica di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e modificato la propria 
denominazione in “Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa” 
mantenendo inalterati codice fiscale e P.IVA. 

Con determinazione dirigenziale n. 712 del 29 luglio 2008 (mecc. 2008 04960/033), 
esecutiva dal 4 agosto 2008, è stato approvato il progetto delle opere di variante regolate 
dall'art. 25, comma 3, 2° periodo, della Legge 109/94 e s.m.i, per un importo complessivo di 
Euro 154.507,23 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 1131 del 3 dicembre 2008 (mecc. 2008 09188/033), 
esecutiva dal 17 dicembre 2008, è stato approvato il progetto delle opere di variante regolate 
dall'art. 25, comma 3, 2° periodo, della Legge 109/94 e s.m.i, per un importo complessivo di 
Euro 20.819,76 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 1080 del 26 novembre 2008 (mecc. 2008 08162/033), 
esecutiva dal 9 dicembre 2008, è stata affidato l’incarico per i rilievi, la predisposizione del 
progetto esecutivo delle ulteriori opere e il coordinamento nella fase di progettazione del piano 
di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 all’A.T.I. sopraccitata per un importo complessivo di Euro 
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101.062,50 IVA compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1759 del 23 dicembre 2008 (mecc. 2008 
09276/033), esecutiva dal 10 gennaio 2009, è stato approvato il progetto di ulteriori opere per 
un importo complessivo di Euro 2.141.276,64 IVA compresa e la perizia di variante regolata 
dall’art. 25, comma 1 b della Legge 109/94 e s.m.i., per un importo complessivo di Euro 
492.360,51 IVA compresa per un totale complessivo di Euro 2.633.637,15. 

Con determinazione dirigenziale n. 82 del 28 gennaio 2009 (mecc. 2009 00441/033), 
esecutiva dal 30 gennaio 2009, dette ulteriori opere e detta perizia di variante sono state affidate 
all’A.T.I. sopraccitata ed impegnata la relativa spesa complessiva di Euro 2.633.637,15 IVA 
compresa. 

Con la medesima determinazione è stata approvata una proroga di giorni sessanta al 
termine di ultimazione dei lavori del contratto principale e trentanove  nuovi prezzi per le 
ulteriori opere. 

Con determinazione dirigenziale n. 239 del 26 marzo 2009 (mecc. 2009 02139/033), 
esecutiva dal 27 marzo 2009, è stata approvata l’integrazione alla determinazione (mecc. 2009 
00441/033) sopraccitata, che prevede una proroga  di giorni trecentonovantaquattro naturali e 
consecutivi relativa alle ulteriori opere. 

Con determinazione dirigenziale n. 278 del 30 aprile 2010 (mecc. 2010 02263/33), 
esecutiva dal 30 aprile 2010, è stata approvata un’ulteriore proroga di giorni centonovantuno 
naturali e consecutivi al termine di ultimazione lavori. 

Con determinazione dirigenziale n. 358 del 3 giugno 2010 (mecc. 2010 03236/033), 
esecutiva dal 23 giugno 2010, è stato approvato il progetto delle opere di variante regolate 
dall'art. 25, comma 1 lettera b della Legge 109/94 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 
137.269,20 IVA compresa. 

Con la medesima determinazione è stata approvata una proroga di giorni centoventi al 
termine di ultimazione dei lavori e 12 nuovi prezzi. 

Con determinazione dirigenziale n. 122 del 22 febbraio 2011 (mecc. 2011 00967/033), 
esecutiva dal 2 marzo 2011, è stata approvata la modifica dell’importo delle rate di pagamento. 

Con determinazione dirigenziale n. 197 del 5 aprile 2011 (mecc. 2011 02038/033), 
esecutiva dal 6 aprile 2011, è stata approvata un’ulteriore proroga di giorni sessanta naturali e 
consecutivi al termine di ultimazione lavori. 

Con determinazione dirigenziale n. 676 del 20 dicembre 2011 (mecc. 2011 08101/033), 
esecutiva dal 27 dicembre 2012, è stato approvato il progetto delle opere di variante regolate 
dall'art. 25, comma 1 lettera b della Legge 109/94 e s.m.i., per un importo totale di Euro 
69.868,06 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale n. 130 del 9 marzo 2012 (mecc. 2012 01279/033), 
esecutiva dal 23 marzo 2012, è stato approvato il progetto delle opere di variante regolate 
dall'art. 25, comma 1 lettera b della Legge 109/94 e s.m.i., per un importo totale di Euro 
173.601,07 IVA compresa. 
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Con determinazione dirigenziale n. 321 del 1° aprile 2008 (mecc. 2008 01922/033), 
esecutiva dal 21 aprile 2008, è stato affidato l’incarico di collaudo tecnico amministrativo e 
collaudo statico in corso d’opera dei lavori in oggetto all’ing. Angelo Casalino, con studio in 
via M. D’Azeglio n. 13/A, 12100 Cuneo – COD. FISC. CSLNGL51L13L750W – P.IVA 
00923340046. 

Con determinazione dirigenziale n. 159 del 5 marzo 2010 (mecc. 2010 01219/033), 
esecutiva dal 1° aprile 2010, è stata approvata la nomina della Commissione di Collaudo in 
corso d’opera (collaudo tecnico-amministrativo) dei lavori di cui in oggetto, così composta: 

- Arch. Paolo Rosa Dirigente Divisione V della Direzione Generale per le Politiche 
Abitative – COD. FISC. RSOPLA55E01G663N, nominato quale presidente della 
Commissione con nota  prot. 1483 del 6 marzo 2008 dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

- Arch. Maria Grazia Sartorio, Dirigente della Regione Piemonte, COD. FISC. 
SRTMGR51L52L736F, nominata quale membro della Commissione con nota della Regione 
Piemonte prot. 4904 del 29 ottobre 2007. 

È stata concessa sospensione in data 2 agosto 2010 con apposito verbale in pari data; i 
lavori sono ripresi in data 1° settembre 2010 come da apposito verbale in pari data. 

Considerate le proroghe come precedentemente esposto per un tempo totale di giorni 961 
e la sospensione di giorni 30, il termine temporale contrattuale risultava fissato in data 6 giugno 
2011. 

Con verbale in data 23 ottobre 2012 è stata constatata l’ultimazione dei lavori avvenuta in 
data 15 ottobre 2012. 

L’A.T.I. appaltatrice ha posto nel corso dei lavori una serie di riserve che, puntualmente 
controdedotte dalla Direzione Lavori, non sono state accettate dal Responsabile del 
Procedimento. 

In data 23 ottobre 2013 è stato redatto dalla commissione di collaudo l’atto di collaudo; 
tale atto è stato firmato con riserve dall’A.T.I. appaltatrice. 

A seguito dell’iscrizione, da parte dell’A.T.I. appaltatrice, di riserve sull’atto di collaudo, 
il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i., acquisite le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo 
in corso d’opera, con lettera prot. 23664 del 5 novembre 2013 ha proposto la costituzione di una 
Commissione a cui è demandato il compito di formulare, secondo le modalità e le tempistiche 
previste dalle norme di legge, proposta motivata di accordo bonario. 

L’A.T.I. appaltatrice con lettera prot. 176/13 del 13 novembre 2013 ha accettato detta 
proposta ed ha contestualmente comunicato il nominativo dell’ing. Attilio Marra dello studio 
A.I. Engeenering Srl di Torino quale componente della suddetta Commissione. 

Con lettera prot. 25501 del 26 novembre 2013 il Responsabile del Procedimento ha 
constatato l’incompatibilità dell’ing. Attilio Marra con l’incarico di componente della 
Commissione, in quanto progettista del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto ed ha 
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richiesto all’A.T.I. appaltatrice di indicare un  nuovo nominativo. 

Con lettera prot. 188.13 del 12 dicembre 2013 l’A.T.I. appaltatrice ha comunicato il 
nominativo del dott. Carlo Comi con studio in via Guido d’Arezzo 4 – 20145 Milano quale 
componente della suddetta Commissione. 

Con nota prot. 218 dell’8 gennaio 2014 la Vice Direzione Generale Ingegneria, su 
richiesta del Responsabile del Procedimento (nota prot. 25292 del 22 novembre 2013) ha 
designato quale componente della Commissione l’ing. Luigi Laonigro, Dirigente del Servizio 
Gestione Automezzi presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde. 

Con verbale del giorno 14 febbraio 2014 i designati componenti della costituenda 
Commissione di accordo bonario, dott. Carlo Comi ed ing. Luigi Laonigro, hanno nominato 
come terzo componente della Commissione l’ing. Luigi Quaranta. 

Con determinazione dirigenziale n. 281 del 5 maggio 2014 (mecc. 2014 02105/033), 
esecutiva dal 14 maggio 2014, detta Commissione è stata nominata e risulta composta da: 

- Ing. Luigi Laonigro, quale Commissario, Dirigente del Servizio Gestione Automezzi 
presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, COD. FISC. 
LNGLGU50A03D643Y; 

- dott. Carlo Comi quale Commissario, COD. FISC. CMOCRL41S06I048O, P.IVA 
01924890039, Cod. CIG Z910E8399B, con studio in via Guido d’Arezzo 4 – 20145 Milano;  

- ing. Luigi Quaranta, quale Presidente, COD. FISC. QRNLGU42S19L727Z, P.IVA 
01483570014, Cod. CIG ZA20E83A44, con studio in corso Re Umberto n .95, 10128 Torino 
(To). 

Con la medesima determinazione (mecc. 2014 02105/033) è stata impegnata la spesa 
complessiva di Euro 81.804,65 coperta con l’utilizzo di fondi derivanti dagli Oneri di 
Urbanizzazione. 

La Commissione ha terminato i lavori in data 12 dicembre 2014 e consegnato la relazione 
(prot. 27380 del 15 dicembre 2014). 

Con lettera del 9 gennaio 2015 (prot. 228) è stata convocata l’ATI esecutrice dei lavori 
per comunicare l’esito della Commissione. 

L’ATI affidataria dei lavori, con successiva nota del 12 febbraio 2015 (prot. 3448), vista 
la relazione finale della commissione dell’accordo bonario che non precisava in modo definito 
una valutazione economica dell’accordo, ha proposto al R.U.P. di giungere ad una soluzione 
transattiva per la risoluzione definitiva del contenzioso. 

Il R.U.P., riesaminate tutte le documentazioni sin qui prodotte (DL, commissione di 
collaudo e commissione accordo bonario) ha formulato una proposta di sintesi finale per un 
accordo che ha inviato alla ATI in data 7 aprile 2015. 

L’ATI affidataria dei lavori, con nota del 30 aprile 2015 (prot. 10370), ha comunicato di 
aderire alla proposta di soluzione bonaria prospettata dal RUP della stazione appaltante. 

Tutto ciò premesso sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 
31-bis della Legge n. 109/1994, l'affidataria ATI CCC-Borio, nella persona della sig.ra Chiara 

http://www.simone.it/appaltipubblici/merloni/art.merloni/art31bis.htm
http://www.simone.it/appaltipubblici/merloni/art.merloni/art31bis.htm
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Borio delegata dall’ATI stessa, ha accettato l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve 
indicate nelle premesse secondo quanto contenuto nell’allegato verbale di accordo bonario 
nella misura di Euro 460.126,26 oltre ad Euro 46.012,63 per IVA 10% e così in totale Euro 
506.138,89. 

La suddetta spesa sarà coperta con l’utilizzo di fondi derivanti dagli Oneri di 
Urbanizzazione così come autorizzato con nota della Vice Direzione Generale Ingegneria – 
Programmazione LL.PP. e Segreteria Tecnica del 28 luglio 2015 prot. n. 11743. 

In conformità con gli indirizzi in materia si procederà al successivo impegno di spesa con 
apposita determinazione dirigenziale.    

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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono integralmente 

richiamate, l’allegato verbale di accordo bonario (all. 1), sottoscritto in forma digitale dal 
Dirigente del Servizio Urbanizzazioni e dalla sig.ra Chiara Borio delegata dall’ATI 
Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa /Borio Giacomo Srl con 
sede in Via della Cooperazione 17 (sede commerciale), 40121 Bologna - Codice Fiscale 
e P.IVA 00281620377, reso ai sensi dell’art. 31 bis della Legge 109/94 e s.m.i. e art. 149 
D.P.R. n. 554/99 comportante la spesa complessiva di Euro 460.126,26 oltre ad Euro 
46.012,63 per IVA 10% e così in totale Euro 506.138,89; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della relativa spesa che 
sarà coperta con l’utilizzo di fondi derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione così come 
autorizzato con nota della Vice Direzione Generale Ingegneria – Programmazione 
LL.PP. e Segreteria Tecnica del 28 luglio 2015, prot. n. 11743; 

3) 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; 
4) 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 alla Viabilità 
Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Serra 

  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 53 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 2 novembre 2015 al 16 novembre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 novembre 2015. 
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