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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: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO", LOTTO 
2 (COD. OPERA: 74; CIG: 03958666F3). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
COLLAUDO. VARIAZIONE PREZZI AI SENSI DEL D.M. INFRASTRUTTURE DEL 
03.05.2012. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.  
 

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 (mecc. 2006 
10988/063), esecutiva dal 5 gennaio 2007, è stato approvato il progetto preliminare di 
adeguamento agli standard regionali e di realizzazione di residenze integrate socio sanitarie e 
uffici presso l’Istituto “Carlo Alberto” di corso Casale n. 56, secondo lotto funzionale \ opere 
edili. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2007 (mecc. 2007 05028/063), 
esecutiva dal 17 agosto 2007, è stato approvato il progetto definitivo per un importo 
complessivo di Euro 9.000.000,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2007 08685/063) del 28 novembre 2007, 
esecutiva dal 10 dicembre 2007, è stata impegnata la spesa di Euro 8.985.060,00 IVA 
compresa, finanziata per Euro 7.922.391,05 con devoluzione mutui Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. (mecc. 2053-2054) e per Euro 1.062.668,95 con economie di mutuo Unicredit Banca 
S.p.A. (1565) (CUP C34B04000010004).  
 Con determinazione dirigenziale del 18 giugno 2008 (mecc. 2008 03761/063), esecutiva 
dal 16 luglio 2008, è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo complessivo di Euro 
8.985.060,00 IVA compresa e l’indizione della gara a procedura aperta. 
 Con determinazione dirigenziale del 20 luglio 2009 (mecc. 2009 04742/063), esecutiva 
dal 27 agosto 2009, è stato approvato il nuovo progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto per un importo di Euro 8.985.060,00 IVA compresa e modificata l’imputazione della 
spesa per Euro 121.186,45 oltre alla revoca della determinazione dirigenziale (mecc. 2008 
03761/063) precitata ed all’affidamento delle opere mediante procedura aperta. 
 L’intervento è stato inserito, per l’anno 2007, nel Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2007-2008-2009, approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2007, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 (mecc. 2007 01082/024), esecutiva dal 
16 aprile 2007, al codice opera n° 74 – CUP C34B04000010004 per Euro 8.985.060,00. 

Con determinazione dirigenziale del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 40888/003) e 
successiva presa d’atto di avvenuta efficacia con determinazione dirigenziale del 2 agosto 2010 
(mecc. 2010 04740/003), esecutiva dal 29 settembre 2010, è stata approvata l’aggiudicazione 
della procedura aperta n. 103/2009, esperita il 27 gennaio 2010 e successivi rinvii al 17 marzo 
2010 e 21 aprile 2010, come da verbale A.P.A. Rep. n. 3836, da cui è risultata aggiudicataria dei 
lavori l’impresa Quintino Costruzioni S.r.l., con sede in Collegno, Via Tunisia n. 3, P.IVA 
08896090019, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 3.968.932,18 (di cui Euro 
558.742,24 per abbattimento barriere architettoniche), al netto del ribasso di gara del 46,999% 
offerto sull’importo posto a base di gara di Euro 7.488.410,00 (di cui Euro 1.054.210,75 per 
abbattimento barriere architettoniche), oltre Euro 139.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, per un totale di aggiudicazione di Euro 4.107.932,18, oltre ad Euro 
22.349,69 per IVA al 4% ed Euro 354.918,99 per IVA al 10%, per un totale di Euro 
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4.485.200,86. 

Con determinazione dirigenziale del 5 maggio 2010 (mecc. 2010 40964/003) e 
successiva presa d’atto di avvenuta efficacia con determinazione dirigenziale del 29 luglio 2010 
(mecc. 2010 04682/003), esecutiva dal 15 settembre 2010, è stato aggiudicato l’incarico di 
servizi tecnici professionali  nell’Istituto “Carlo Alberto” – Direzione Operativa opere 
Strutturali, Impiantistiche e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, relativo alle opere 
di cui sopra, alla R.T.P. Mediapolis Engineering S.r.l. (capogruppo), legale rappresentante Ing. 
Silvano Vedelago / Società Tecnicaer Engineering S.r.l. (mandante), legale rappresentante Ing. 
Fabio Inzani / Ing. Marco Fussotto. 

Con determinazione dirigenziale del 24 settembre 2010 (mecc.  2010 05522/003), 
esecutiva dal 25 novembre 2010, si è preso atto della trasformazione della Società Quintino 
Costruzioni S.r.l. in Quintino Costruzioni S.p.A. 

I lavori sono stati consegnati il 10 novembre 2010. 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 maggio 2011 (mecc. 2011 

02673/063), esecutiva dal 28 maggio 2011, e successiva  determinazione dirigenziale del 30 
giugno 2011 (mecc.  2011 03784/063), esecutiva dal 21 luglio 2011, è stata approvata e 
impegnata la spesa del progetto delle opere complementari riguardanti la chiesa, ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006, relative ai lavori in oggetto di recupero 
funzionale della Casa di riposo “Carlo Alberto” sita in corso Casale 56, 2° lotto opere edili, 
prevedendo l’adeguamento dell’immobile agli standard regionali per la realizzazione di una 
residenza integrata socio sanitaria ed uffici” per un importo pari ad Euro 360.146,02 per opere 
al netto del ribasso d’asta, oltre Euro 36.495,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ed Euro 39.664,19 per IVA 10%, per un totale di Euro 436.306,06. Con il suddetto atto è stato 
inoltre concesso un differimento dei termini di 70 giorni.  

Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2011 (mecc. 2011 07575/063), esecutiva 
dal 21 dicembre 2011, è stato approvata e impegnata la spesa del progetto per le opere in 
variante ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera a) per Euro 26.415,70 per opere oltre IVA 10%, 
lettera b) per Euro 295.087,97 per opere ed Euro 63.882,55 per oneri oltre IVA 10% e comma 
3 seconda parte, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per Euro 100.164,91 per opere ed Euro 7.919,96 
per oneri oltre IVA 10%, per un importo totale pari ad Euro 421.668,58 per opere al netto del 
ribasso d’asta, oltre Euro 71.802,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 
49.347,11 per IVA 10%, per un totale complessivo di Euro 542.818,20. Con il suddetto atto è 
stato inoltre concesso un differimento dei termini di 180 giorni.   

Con verbale di sospensione totale del 2 febbraio 2012 e successivo verbale di ripresa del 
15 febbraio 2012, è stata concessa una sospensione totale di 13 giorni per avverse condizioni 
climatiche; con verbale di sospensione parziale del 1° agosto 2012 e successivo verbale di 
ripresa del 9 gennaio 2013, è stata concessa una sospensione parziale di 51 giorni per ritardi 
impiantistici conto IREN.  

Con determinazione dirigenziale del 28 novembre 2012 (mecc.  2012 06709/063), 
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esecutiva dal 17 dicembre 2012, è stata approvata e impegnata la spesa del progetto per le opere 
in variante in diminuzione e in aumento ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera a) per Euro 
75.875,22 per opere oltre IVA 10%, lettera b) per Euro 86.897,49 per opere ed Euro 102.652,32 
per oneri oltre IVA 10%, comma 3 seconda parte del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per Euro 
28.599,42 per opere oltre IVA 10% ed Euro 18.298,53 quale variante in diminuzione ai sensi 
dell’art. 132 oltre IVA al 4%, per un importo pari Euro 173.073,60 per opere al netto del ribasso 
d’asta, oltre Euro 102.652,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 28.670,51 
per IVA 4% e 10%, per un totale complessivo di Euro 304.396,43 IVA compresa. Di 
conseguenza il tempo contrattuale per il completamento dei lavori è stato differito di giorni 90 
(novanta). 

Con determinazione dirigenziale del 6 novembre 2013 (mecc. 2013 05405/063), 
esecutiva dal 15 novembre 2013, è stata approvata e impegnata la spesa del progetto per le 
opere in variante ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera a) per Euro 46.846,48 per opere oltre 
Euro 4.684,65 per IVA 10%, lettera b) per Euro 106.861,08 per opere oltre Euro 34.657,05 per 
relativi oneri della sicurezza oltre Euro 14.151,81 per IVA 10%, comma 3 seconda parte del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per Euro 17.415,12 per opere oltre Euro 1.741,51 per IVA 10%,  per 
un totale  complessivo di Euro 226.357,70. Di conseguenza il tempo contrattuale per il 
completamento dei lavori è stato differito di giorni 114 (centoquattordici). 

La suddetta Ditta aggiudicataria ha presentato in data 11 luglio 2012 - pertanto in tempo 
utile, cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. n. 114 del 17.05.2012 del Decreto 
Ministeriale del 03.05.2012 di cui in oggetto - l’istanza per il riconoscimento delle somme 
dovute dalla Città a seguito della rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle variazioni 
percentuali annuali, superiori al 10% relative all’anno 2011. 

Il Direttore dei Lavori ha verificato ed accettato i conteggi relativi alla compensazione 
per variazione prezzi del materiale bituminoso, metallico e in rame, in conformità ai disposti 
normativi suddetti, validati dal Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il 
Sociale, per una spesa pari ad Euro 751,43 oltre ad Euro 75,14 per IVA 10% (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) e così in totale Euro 826,57. 

Con nota della Vice Direzione Generale Ingegneria prot. n. 6 dell’ 8 gennaio 2014 è stato 
nominato quale collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera l’Arch. Sabino Palermo, 
Dirigente dell’Amministrazione Comunale. 

I lavori sono stati ultimati in tempo utile in data 31 luglio 2014 come accertato, ai sensi 
dell’art. 172 del Regolamento Generale sui LL.PP. D.P.R. n. 554/99, nel certificato di 
ultimazione dei lavori del 27 agosto 2014. 

Nel corso dei lavori l’Impresa appaltatrice ha inserito nei registri contabili  n. 68 riserve, 
per un ammontare di netti Euro 470.458,04 richiamandone per Euro 442.174,87 nel Conto 
Finale, firmato in data 22 dicembre 2014. 

L’Atto di Collaudo è stato redatto ad avvenuta conclusione delle verifiche e depositato in 
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data 4 giugno 2015 presso il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, unitamente 
alla Relazione riservata sulle riserve poste dall’Impresa sul Registro di Contabilità e richiamate 
sul Conto Finale, il quale quantifica un totale generale netto per Euro 5.456.741,81 che dedotti 
gli acconti corrisposti per Euro 5.429.458,10 resta un credito residuo della ritenuta a garanzia 
di Euro 27.283,71 oltre IVA 4% e 10%. 

L’Atto di Collaudo è stato firmato con riserva dall’Impresa Appaltatrice in data 4 giugno 
2015.  

Le riserve espresse e apposte dall’Impresa sullo stato finale sono riferite: alla mancata e/o 
errata contabilizzazione di alcune lavorazioni da parte della Direzione dei Lavori e al 
riconoscimento di danni  per la sospensione lavori causa terzi.  

Sulle riserve seguirà un apposito successivo atto deliberativo conseguente alle relazioni 
riservate del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e all’esame conclusivo del Responsabile del 
Procedimento. 

In ragione delle argomentazioni sopra espresse, va pertanto dato atto che:  
- l’importo del Conto Finale per un saldo di Euro 31.623,72 quale ritenuta a garanzia 
dello 0,5% per Euro 27.283,71  e opere non contabilizzate richieste in sede di collaudo 
per Euro 4.340,01 oltre IVA così suddivisi: 

per opere Euro 27.045,46 oltre Euro 2.704,55 per IVA 10% 
per opere Euro 2.655,22 oltre Euro 106,21 per IVA 4%; 
per oneri contrattuali della sicurezza Euro 1.923,04 oltre Euro 192,30 per IVA 10%; 

- del riconoscimento dell’aumento percentuale sui prezzi pari ad Euro 751,43 oltre ad 
Euro 75,14 per IVA 10%; 
per un totale da riconoscere all’Appaltatore in via definitiva di Euro 35.453,35. 
Per quanto sopra, occorre provvedere all'approvazione formale del Certificato di 

Collaudo, che comporta un credito dell’impresa di Euro 35.453,35 IVA compresa, che trova 
capienza sui fondi, finanziati con  devoluzioni C.DD.PP. (n.mecc. 2053-2054) e con mutuo 
Unicredit Banca SpA (n.mecc. 1565),  già impegnati con le citate determinazioni dirigenziali  
(mecc. 2009 04742/063, 2011 03784/063, 2011 07575/063, 2012 06709/063, 2013 05405/063) 
e riaccertati in parte sul Bilancio 2015 in seguito al riaccertamento straordinario dei residui 
attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 
(mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015. Con successivi atti si provvederà a 
modificare le voci relative alle opere ed oneri della sicurezza, all’interno del quadro economico, 
al fine di consentire il pagamento a saldo del credito residuo all’Impresa e lo svincolo del 
deposito cauzionale e la cui esigibilità è prevista nell’anno 2015.  

Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione, né maggiori oneri finanziari.    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 indicate in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare la spesa di Euro 751,43 oltre ad Euro 75,14 per IVA 10% e così in totale Euro 

826,57 - risultante dall’allegato conteggio (all. 1) verificato ed accettato dal Direttore dei 
Lavori e validato dal Dirigente del Servizio, relativo al riconoscimento delle somme dovute 
dalla Città a seguito della rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle variazioni 
percentuali annuali, superiori al 10% relative all’anno 2011 di cui al Decreto Ministero 
Infrastrutture del 03.05.2012 – pubblicato sulla G.U. n. 114 in data 17.05.2012 - a favore 
della Quintino Costruzioni S.p.A., con sede in Collegno, Via Tunisia 3, P.IVA 
08896090019, a seguito di istanza dell’11 luglio 2012. 

2) di approvare l’allegato Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, redatto in data 13 
giugno 2014 dal collaudatore Arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Grandi Opere 
del Verde Pubblico (all. 2), avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 199 c. 3, del 
Regolamento n. 554/99, relativo alle opere in oggetto; 

3) di dare atto che la suddetta Impresa ha sottoscritto il suddetto Certificato di Collaudo 
senza apporre ulteriori riserve ed osservazioni a quelle già trascritte sullo Stato Finale che 
sono pari ad Euro 442.174,87; 

4) di prendere atto che, per le riserve iscritte, seguirà un apposito successivo atto 
deliberativo conseguente alle relazioni riservate del Direttore dei Lavori, del 
Collaudatore ed esame conclusivo del Responsabile del Procedimento; 

5) di prendere atto che, sulla base del Conto Finale, risulta un credito netto residuo, a favore 
dell’Impresa aggiudicataria Quintino Costruzioni S.p.A., con sede in Collegno, Via Tunisia 
3, P.IVA 08896090019,  pari ad Euro 31.623,72 oltre IVA, quale ritenuta a garanzia dello 
0,5% per Euro 27.283,71 e opere non contabilizzate richieste in sede di collaudo per Euro 
4.340,01, così suddiviso: 
per opere Euro 27.045,46 oltre Euro 2.704,55 per IVA 10%; 
per opere Euro 2.655,22 oltre Euro 106,21 per IVA 4%; 
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per oneri contrattuali della sicurezza Euro 1.923,04 oltre Euro 192,30 per IVA 10%; 
pertanto, per una spesa complessiva pari ad Euro 34.626,78 (IVA compresa); 

6) di demandare a successiva determinazione dirigenziale lo svincolo del deposito 
cauzionale, la liquidazione e il pagamento della rata di saldo, corrispondente al suddetto 
credito residuo di cui ai precedenti punti 1 e 5) che trova capienza sui fondi, finanziati con 
devoluzioni C.DD.PP. (n.mecc. 2053-2054) e con mutuo Unicredit Banca SpA (n.mecc. 
1565), già impegnati con le determinazioni dirigenziali (mecc. 2009 04742/063, 2011 
03784/063, 2011 07575/063, 2012 06709/063, 2013 05405/063) e riaccertati  in parte sul 
Bilancio 2015 in seguito al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi 
dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 
01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, e la cui esigibilità è prevista nell’anno 2015;  
L'investimento non presenta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari; 

7) con successive determinazioni si provvederà a modificare le voci relative alle opere ed 
oneri della sicurezza,  all’interno del quadro economico, al fine di consentire  il 
pagamento a saldo del credito residuo all’Impresa; 

8) di dare atto che l’intervento è stato inserito per l’anno 2007, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2007-2008-2009, approvato contestualmente al Bilancio di 
previsione 2007, con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 (mecc. 
2007 01082/024), esecutiva dal 16 aprile 2007, al codice opera n. 74 (C.U.P.: 
C34B04000010004; C.I.G.: 03958666F3); 

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

10) 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.         

 
 

 Il Vicesindaco 
Èlide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Corrado Damiani 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 
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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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 novembre 2015. 
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