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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 2015 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: RIFUNZIONALIZZAZIONE  "LE NUOVE" (COD. OPERA 2890 COD.CUP 
C16J07000150001 CIG. 37328426A9) 1°  LOTTO - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE 
COLLAUDO PROVVISORIO, SCIOGLIMENTO RISERVE E PAGAMENTO RATA DI 
SALDO - IMPORTO EURO 206.299,16 IVA 10% COMPRESA FINANZIAMENTO 
RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 1 settembre 2005 (mecc. 2005 
06815/059) esecutiva dal 18 settembre 2005, fu approvato il Progetto Preliminare delle opere 
di rifunzionalizzazione del complesso in oggetto, per un importo totale pari ad Euro 
65.591.697,89 compresi IVA ed oneri di legge.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 dicembre 2007, (mecc. 2007 
10194/059), esecutiva dal 15 gennaio 2008 venne approvato il Progetto Definitivo del 1° Lotto 
1° Stralcio per l’importo di Euro 23.211.900,00 IVA compresa.  

Con determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2008, (mecc. 2008 09609/059), 
esecutiva dal 24 dicembre 2008 venne impegnata la spesa complessiva dell’opera per Euro 
23.211.900,00, così finanziata: 
- per Euro 21.911.900,00 a carico dello Stato, di cui: per Euro 20.019.296,40 (n. mecc. 2087) 

con devoluzione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4444695/00 del 25 
novembre 2003, e per Euro 709.804,66 (n. mecc. 2088) con devoluzione del mutuo della 
Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4334698/00, e per Euro 1.182.798,94 (n. mecc. 2089).  

- per Euro 1.300.000,00, relativi alla progettazione a carico della Città, con economie di mutui 
già perfezionati. 

La suddetta spesa venne inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2008/2010 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02344/024), esecutiva dal 15 giugno 2008 al Cod. Opera 2890 
Cod. CUP C16J07000150001. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2009 01814/059) del 3 aprile 2009 esecutiva dal 
7 aprile 2009 venne approvato il Progetto Esecutivo del succitato 1° Lotto 1° Stralcio, 
composto da n. 271 elaborati per l’importo di Euro 23.211.900,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2009 01941/059) dell’8 aprile 2009 esecutiva dal 
14 aprile 2009 venne approvato l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto 
esecutivo mediante procedura aperta (gara ad asta pubblica), per un importo a base di gara 
complessivo di Euro 18.261.606,69 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 
466.685,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, e così in totale Euro 
18.728.292,20 (oltre IVA), ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 163 del 
12 aprile 2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

Con gara a procedura aperta n. 61/2009, esperita in data 22 luglio 2009 con rinvio al 22 
dicembre 2009 e successivo rinvio al 13 gennaio 2010, risultò aggiudicataria l’ATI SECAP 
SPA / I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA / COTTI IMPIANTI SRL / PUSSETTO&POLLANO 
SRL, con un ribasso del 26,21%, per un importo di affidamento di complessivi netti Euro 
13.941.925,09 (di cui Euro 13.475.239,58 per opere soggette al ribasso di gara ed Euro 
466.685,51 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso) oltre IVA al 10%, come risulta dal 
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verbale di aggiudicazione Rep. n. 3759 del 13 gennaio 2010 che tiene luogo di contratto 
approvato con determinazione dirigenziale del 7 maggio 2010 (mecc. 2010 02424/003) 
esecutiva dal 14 maggio 2010.  

Come risulta dal predetto Verbale di aggiudicazione l'Impresa aggiudicataria dei lavori 
costituì deposito cauzionale (pari al 32,21% dell'importo contrattuale) mediante polizza 
fideiussoria n. 1860714 emessa in data 28 gennaio 2010 per un importo di Euro 2.245.347,04 
prestata dalla Società COFACE Assicurazione ridotto ex art. 40, c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 

Con verbale del 12 aprile 2010, ai sensi dell’art. 130 comma 1 del Regolamento Generale 
sui lavori pubblici D.P.R. n. 554/99, i lavori in oggetto furono consegnati con termine di 
ultimazione dei lavori fissato al 2 dicembre 2011. 

Con determinazioni dirigenziali: 
- (mecc. 2010 08597/059) del 9 dicembre 2010, esecutiva dal 20 dicembre 2010,  
- (mecc. 2011 01856/059) del 28 marzo 2011, esecutiva dal 18 maggio 2011,  
- (mecc. 2012 01953/059) del 19 aprile 2012, esecutiva dal 22 maggio 2012, (poi rettificata 
dalla     determinazione mecc. 2012 07527/059 del 7 dicembre 2012, esecutiva dal 21 dicembre 
2012), 
- (mecc. 2013 03536/059) del 22 luglio 2013, esecutiva dal 30 luglio 2013, 
- (mecc. 2014 01269/059) del 17 marzo 2014, esecutiva dal 17 marzo 2014, 
vennero approvate n. 5 perizie di variante e l’assestamento per un importo complessivo di Euro 
2.907.885,61 per opere (ai sensi dell'art. 132 comma 1.a; dell'art. 132, comma 1.b; dell'art. 132, 
comma 1.c; dell'art. 132, comma 3, II periodo D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), come di seguito 
dettagliato: 
Determinazione Opere Netto Oneri sicurezza Totale IVA esclusa 
2010 08597/059 376.236,38   44.266,21 420.502,59 
2011 01856/059 268.129,72 0 268.129,72 
2012 07527/059 905.276,43 71.111,68 976.388,11 
2013 03536/059 1.201.147,71 41.717,48 1.242.865,19 
2014 01269/059 -14.636,70 +14.636,70 0 
Totale 2.736.153,54 171.732.07 2.907.885,61 

Le opere di variante sopraccitate furono affidate alla medesima ditta aggiudicataria 
dell’appalto in discorso mediante stipulazione di appositi contratti integrativi, sottoscritti dal 
Dirigente e dall’affidatario, ai sensi dell’art. 60 c. 4 del Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città. 

In conseguenza di tutti gli atti sopra citati, l'importo contrattuale complessivo netto 
ammonta ad Euro 16.849.810,70, di cui Euro 16.211.393,12 per lavori soggetti al ribasso 
offerto in sede di gara ed Euro 638.417,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al 
ribasso di gara. 
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A causa dei periodi di sospensione e di proroga, e dei tempi concessi con gli atti di 
approvazione delle perizie di variante sopra citati, il tempo utile contrattuale è stato quindi 
protratto complessivamente di 837 giorni e pertanto a tutto il 31 maggio 2014. 

L'ultimazione dei lavori avvenne il giorno 31 maggio 2014, come fu accertato dal 
Direttore dei Lavori con certificato di ultimazione condizionata, redatto in data 10/06/2014, 
subordinatamente all'esecuzione di alcune opere di finitura, accertate dal Direttore dei Lavori 
come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, per l'ultimazione 
delle quali è stato concesso un ulteriore tempo di 60 giorni, per cui i lavori dovevano essere 
completamente ultimati entro e non oltre il giorno 31 luglio 2014. 

A seguito di sopralluogo effettuato in cantiere il D.L., in data 04/08/2014, constatò che i 
lavori erano in effetti completamente ultimati senza ritardo sul tempo contrattuale, 
confermando la data di ultimazione dei lavori del 31 maggio 2014. 

Poiché l'importo delle opere eseguite eccedeva il limite previsto dall'art. 141 comma 3 del 
D.Lgs. n. 163/06, in 1.000.000,00 di Euro, così come individuato dall'Amministrazione ed 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2008 (mecc. 2008 
07850/029) immediatamente eseguibile, ed anche a causa delle riserve apposte dall’Impresa, 
indipendentemente dall’importo delle opere eseguite, così come individuato 
dall'Amministrazione ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 
2008 (mecc. 2008 07850/029) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del 
D.Lgs. 163/06, con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 04608/059) in data 30 agosto 
2011 venne nominata la Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera, 
costituita dal Presidente Ing. Roberto Daniele, e dai 2 membri Ing. Maurizio Modena e Ing. 
Francesco Chirilli. Con il medesimo atto venne nominato il Collaudatore tecnico-funzionale 
degli Impianti in corso d’opera, nella persona dell’Ing. Roberto Daniele.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 00288/059) del 20 gennaio 2011 venne 
nominato Collaudatore Statico in corso d’opera l’Ing. Francesco Chirilli, che in data 
14/07/2014 ha redatto il relativo Certificato (ns. prot. 10732 del 16/07/2014). 

La Commissione di Collaudo, terminate le operazioni del proprio mandato, ha emesso in 
data 22.06.2015 l'allegato certificato di collaudo, redatto con le modalità previste dall'art. 199 
del R.G. n. 554/99, dichiarando le opere collaudabili, da cui si evince l’importo dello stato 
finale rettificato contabilmente ad Euro 16.838.670,59 in quanto sono state dedotte lavorazioni 
non eseguite correttamente per Euro 11.140,11, a cui dedotti gli stati di avanzamento lavori 
erogati per Euro 16.765.561,65 rimane il credito residuo di Euro 73.108,94 oltre IVA. Il 
collaudo prevede inoltre ulteriori lavori richiesti dai VV.FF. per Euro 20.707,92 oltre IVA, 
pertanto viene confermato il credito residuo dell’ATI esecutrice per un importo complessivo 
netto di Euro 93.816,86, così distinti: 
- Euro 73.108,94 credito netto residuo da Conto Finale 
- Euro 20.707,92 per ulteriori lavori richiesti dai Vigili del Fuoco. 

A seguito della sottoscrizione da parte della Commissione di Collaudo e della relativa 
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trasmissione alla Stazione Appaltante, il documento di collaudo è stato inviato con nota prot. 
n. 9697 del 20.07.2015 all’Appaltatore e restituito firmato dal medesimo in data 23.07.2015 
con nota prot. 1033-15. 

L’ATI appaltatrice ha sottoscritto il certificato di collaudo in data 23.07.2015, senza 
apporre ulteriori riserve oltre a quelle già iscritte sui documenti contabili, ed in data 04.09.2015 
l’ATI, in allegato alla nota prot. 1192-15, ha regolarizzato con l’apposizione delle marche da 
bollo il certificato di collaudo precedentemente inviato. 

Il predetto certificato deve essere pertanto approvato con il presente provvedimento, e nel 
contempo si dà atto di procedere alla verifica del DURC ai sensi di legge. 

Il certificato di collaudo riveste carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo 
decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo, ai sensi dell'art. 199 comma 3 del R.G. 
n. 554/99. 

Nel contempo, sono già stati riconosciuti all’ATI appaltatrice gli interessi per il ritardo di 
alcuni pagamenti, con calcolo determinato sulla base delle tempistiche previste dalla legge in 
relazione alle date effettive di emissione dei certificati di pagamento e di emissione dei titoli di 
pagamento; questi ammontano ad un totale di Euro 37.824,79. Tali interessi esulano dalla 
fattispecie prevista dagli artt. 190 e 191 del Regolamento e dalla necessità di formale iscrizione 
della richiesta sul Registro di Contabilità. 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati sinistri e/o danni a terzi, né danni di 
forza maggiore. 

L'Impresa, durante il corso dei lavori, ha firmato i registri di contabilità apponendo n. 35 
riserve (di cui 15 non quantificate, 5 ricalcolate in corso d’opera, 7 non più richiamate e quindi 
decadute), oltre alle riserve sul conto finale, che nel complesso portano ad una quantificazione 
pari ad Euro 2.672.246,23 e sono dettagliate nell’allegato 1 (all. 1). 

In data 10.05.2012, a seguito della sottoscrizione del SAL n. 4 da parte dell'Impresa 
SECAP con l'iscrizione di nuove riserve sul Registro di Contabilità, e del richiamo di tutte le 
precedenti, il Direttore dei Lavori ha constatato che il totale delle riserve quantificate aveva 
raggiunto il totale di Euro 1.637.406,86, superiore al 10% dell'importo contrattuale (che al 
momento, a seguito dell'approvazione della 3^ Perizia di Variante ed Ulteriori Opere, 
corrispondeva ad Euro 1.567.491,87). 

Il Direttore dei Lavori ha consegnato al RUP la propria relazione riservata, in cui riferiva 
della non fondatezza delle riserve sino a quel momento iscritte, e quindi della mancanza dei 
presupposti per un eventuale accordo bonario. 

Pertanto, pur essendo stato superato il limite del 10% dell'importo contrattuale stabilito 
dall'art. 240 comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., non si è ritenuto di provvedere 
all'attivazione dell'Accordo Bonario. 

Tale mancanza di presupposti per l’attivazione della procedura di Accordo Bonario è 
risultata permanere sino all’ultimazione dei lavori. 

In data 02.03.2015, con prot. 2580, il Direttore dei Lavori ha quindi consegnato al RUP la 
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propria relazione riservata finale sulle riserve dell’Impresa, in cui sostanzialmente confermava 
la non fondatezza delle riserve, e quindi la mancanza dei presupposti per un eventuale accordo 
bonario. 

Il RUP si è espresso con propria relazione riservata  in data 30.03.2015. 
Acquisite le relazioni riservate del DL e del RUP, la Commissione di Collaudo si è 

espressa con parere in data 28.09.2015, prot. 12746, da cui emerge una entità economica di 
richieste accoglibili, nettamente inferiore alla quantificazione formulata dall’Impresa in corso 
d’opera, e specificatamente: 
- Riserva n. 7: Euro 34.826,42 per effettiva, seppur limitata difficoltà operativa dell’Impresa 

connessa alla consegna degli elaborati strutturali, aggiornati in seguito all’imprevedibilità 
della configurazione geologica; 

- Riserva n. 8: Euro 40.632,32 per maggiori quantità di acciaio; 
- Riserva n. 9: Euro 6.240,00 per fornitura di sportelli non indicati nei documenti contrattuali; 
- Riserva n. 27: Euro 8.160,00 per maggiore movimentazione di materiale proveniente da 

demolizione all’interno del cantiere; 
- Riserva n. 35: Euro 7.035,13 per sondaggi su preesistenze strutturali non esplicitamente 

comprese nell’appalto. 
Qualificandosi come risarcitoria la riserva n. 7, non soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. 

633/72, art. 15, comma 1 e come contabili le altre quattro succitate, soggette ad IVA, si 
addiviene all’importo aggiuntivo da riconoscere all’Impresa di Euro 103.100,61, come di 
seguito dettagliato: 

riserva quantificata in I.V.A. totale 
n. 8 Euro 40.632,32 10% Euro 4.063,23 Euro 44.695,55 

     
n. 9 Euro 6.240,00 10% Euro 624,00 Euro 6.864,00 

     
n. 27 Euro 8.160,00 10% Euro 816,00 Euro 8.976,00 

     
n.35 Euro 7.035,13 10% Euro 703,51 Euro 7.738,64 

     
   TOTALE Euro 68.274,19 

     
n. 7 Euro 34.826,42 0%  Euro 34.826,42 

     
                       TOTALE COMPLESSIVO Euro 103.100,61 

L’Impresa, invitata con lettera del 6.08.2015 prot. n. 10633, con nota di risposta del 
01.09.2015 prot. 11804, ha dichiarato che intende presentare idonea polizza fidejussoria 
prevista dall’ex art. 205 comma 2 del R.G. 554/99, a garanzia del pagamento a saldo. 
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Per quanto sopra, occorre provvedere all'approvazione del Certificato di Collaudo, allo 
scioglimento delle riserve ed al pagamento a saldo del credito residuo dell’A.T.I. SECAP SPA 
/ I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA / COTTI IMPIANTI SRL / PUSSETTO&PULLANO SRL, 
capogruppo SECAP SPA, con sede in Torino C.A.P. 10131 via Asti 25, Part. IVA 
04910190018, formalmente costituita con scrittura privata stipulata in data  4 febbraio 2010, 
notaio dottor Giuseppe Gianelli in Torino, via Colli 20. 

Con il medesimo atto è stato dato mandato alla capogruppo SECAP SPA di emettere 
fattura ed incassare i pagamenti dovuti alle imprese associate in dipendenza dell’esecuzione 
delle opere in argomento. 

Si precisa che sono state inviate le schede richieste dall’Autorità nonché il Certificato di 
Esecuzione dei Lavori e la Relazione dettagliata sul comportamento dell’Impresa esecutrice 
dei lavori. 

Pertanto, con il presente atto si approvano le riserve per Euro 103.100,61 così come sopra 
esplicato e il saldo lavori di Euro 73.108,94 oltre ai lavori richiesti dai VV.FF. di Euro 
20.707,92 oltre IVA e così in totale Euro 103.198,55. Con successivo provvedimento si 
provvederà ad impegnare la spesa limitatamente ad Euro 123.710,73 utilizzando i fondi già 
prenotati con le citate determinazioni (mecc. 2008 09609/059 e 2012 01953/059) per Euro 
28.326,71 alla voce imprevisti e per Euro 95.384,02 i fondi derivanti da ribasso di gara che a 
seguito del riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015 sono 
confluiti nell’avanzo vincolato, in quanto la spesa di Euro 82.588,43 trova capienza sui fondi 
già impegnati con le citate determinazioni (mecc. 2008 09609/059, 2010 08597/059 e 2011 
01856/059), finanziati come indicato in dispositivo.   

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 
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1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, l’allegato Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo (all. 2), avente 
carattere provvisorio ai sensi dell'art. 199 comma 3 del R.G. n. 554/99, redatto dalla 
Commissione di Collaudo costituita da: 
- Ing. Roberto Daniele, con sede in Roma (RM), 00128, via Pina Menichelli 57 
- Ing, Francesco Chirilli, con sede in Maglie (LE), 73024, via Gallipoli 63 
- Ing. Maurizio Modena, con sede in Asti (AT), 14100, via Pancotto 28 
e relativo ai lavori di Rifunzionalizzazione dello storico complesso carcerario “Le 
Nuove”, 1° lotto – 1° stralcio, eseguiti dall’ATI SECAP SPA / I.A.B. SPA/RUSCALLA 
SPA / COTTI IMPIANTI SRL / PUSSETTO&POLLANO SRL, con mandataria SECAP 
S.p.A., con sede in Torino, C.A.P 10131, via Asti n. 25, Part. IVA 04910190018.  
In base al suddetto atto l’importo a credito residuo dell'Impresa  ammonta a complessivi 
Euro 93.816,86 così distinti: Euro 73.108,94 credito residuo da Stato Finale ed Euro 
20.707,92 per ulteriori lavori richiesti dai Vigili del Fuoco, oltre ad IVA 10% pari ad Euro 
9.381,69, e quindi ad un totale di Euro 103.198,55; 

2) di dare atto che si procederà alla verifica del DURC dell’Appaltatore/subappaltatore; 
3) di dare atto che l’ATI appaltatrice ha sottoscritto l’Atto di Collaudo, senza iscrivere 

ulteriori riserve rispetto a quelle già annotate sul Registro di Contabilità e sul Conto 
Finale; 

4) di dare atto che nel corso dei lavori non si sono verificati sinistri e/o danni a terzi, né danni 
di forza maggiore; 

5) di dare atto che l’A.T.I. SECAP SPA / I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA / COTTI 
IMPIANTI SRL / PUSSETTO&PULLANO SRL, capogruppo SECAP SPA, con sede in 
Torino C.A.P. 10131 via Asti 25, Part. IVA 04910190018, è stata formalmente costituita 
con scrittura privata stipulata in data  4 febbraio 2010, notaio dottor Giuseppe Gianelli in 
Torino, via Colli 20 e che con il medesimo atto è stato dato mandato alla capogruppo 
SECAP SPA di emettere fattura ed incassare i pagamenti dovuti alle imprese associate in 
dipendenza dell’esecuzione delle opere in argomento; 

6) di approvare le riserve per Euro 103.100,61 IVA compresa così come in premessa da 
riconoscere all'Impresa  SECAP S.p.A., con sede in Torino, C.A.P 10131, via Asti n. 25, 
Part. IVA 04910190018; 

7) di rideterminare il quadro economico approvato con la citata determinazione dirigenziale 
di approvazione della perizia di assestamento finale del 17 marzo 2014, (mecc. 2014 
01269/059), esecutiva dal 17 marzo 2014, come segue: 

A   COSTO DELL'OPERA   

   importo lavori (al netto del ribasso)  Euro  13.475.239,58  

  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i.)  Euro        466.685,51  

  Opere Variante 1 art. 132 c.1.b e 1.a al netto del ribasso e parte dei lavori   Euro        375.605,57  
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richiesti dai VV.FF. per Euro 630,81 

  Sicurezza Variante 1  Euro          44.266,21  

  Opere Variante 2 art. 132 c. 1.c al netto del ribasso e parte dei lavori  
richiesti dai VV.FF. per Euro 1.340,65 

 Euro        266.789,07  

  Sicurezza Variante 2  Euro                       -  
  

  Opere Variante 3 art. 132  c. 1.c e c. 3 sec.periodo al netto del ribasso  Euro        905.276,43  

  Sicurezza Variante 3   Euro          71.111,68  

  Opere Variante 4 art. 132 c. 1.a – 1.c e c. 3 sec.periodo al netto del ribasso  Euro     1.201.147,71  

  Sicurezza Variante 4  Euro          41.717,48  

  Opere Variante 5  art. 132 c. 1.c al netto del ribasso  Euro          14.636,70  

  Sicurezza Variante 5  Euro          14.636,70  

  Lavori richiesti dai VV.FF.  Euro          20.707,92 

  Riserve  Euro          62.067,45 

  Riserve esente IVA  Euro          34.826,42 

  Totale A) Lavori  Euro   16.965.441,03 

  IVA 10%  Euro     1.693.061,47 

  TOTALE LAVORI  Euro   18.658.502,50 

    

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 b.1.a Allacciamenti IREN-SMAT (DD 201106720; DD 2011 07216; DD 2012 
00065) 

 Euro        367.842,95  

 b.1.b Allacciamenti futuri  Euro                   0,00  

 b.2.a Spese tecniche per coordinamento sicurezza ed altri inc. prof. RTP RPA 
SRL ed altri (DD 2010 01899; DD 2012 03411; DD 2011 07974; DD 2011 
04495; DD 2013 07295; DD 2014 01980 ) 

 Euro        980.110,78  

 b.2.b Istanza di compensazione DD 2013 00936  Euro            1.087,43  

 b.3 Validazione Progetto Esecutivo NO GAP CONTROL (DD 2008 05348)  Euro          54.038,84  

 b.4.a Spese Verifiche e collaudi (DD 2011 04608; DD 2011 00288)  Euro        180.446,64  

 b.4.b Spese verifiche e collaudi futuri  Euro                  0,.00  

 b.5 Spese Pubblicità gara  Euro          10.634,08  

 b.6.a AMIAT (DD 2009 05338; DD 2010 02184; DD 2010 03297; DD 2010 
03722; DD 2010 05734; DD 2011 05567; DD 2013 0823) 

 Euro        200.966,34  

 b.6.b Imprevisti   Euro                  0,00 

 b.7 Ribasso residuo  Euro     1.284.538,40 

 b.8 Economie  Euro          34.475,96 
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  Totale B) Somme a disposizione  Euro     3.114.141,42 

    

C   QUOTA INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/95   

   Quota Incentivo ex art. 18  Euro        139.256,08  

  Totale C) Quota incentivo ex art. 18 L. 109/95  Euro        139.256,08  

    

COSTO COMPLESSIVO A CARICO DELLO STATO  Euro  
  21.911.900,00 

    

D   SPESE DI PROGETTAZIONE A CARICO DELLA CITTA'   

  spese di progettazione a carico della città  Euro     1.083.333,33  

  iva 20% su spese di progettazione a carico della città  Euro        216.666,67  

  Totale D) spese di progettazione a carico della città  Euro     1.300.000,00 

    

TOTALE  Euro  
  23.211.900,00 

8) di dare atto che, con successive determinazioni dirigenziali, si procederà all’impegno 
della spesa limitatamente ad Euro 123.710,73 utilizzando i fondi già prenotati con le 
citate determinazioni (mecc. 2008 09609/059 e 2012 01953/059) per Euro 28.326,71 alla 
voce imprevisti e per Euro 95.384,02 i fondi derivanti da ribasso di gara che a seguito del 
riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015 
sono confluiti nell’avanzo vincolato, in quanto la spesa di Euro 82.588,43 trova capienza 
sui fondi già impegnati con le citate determinazioni (mecc. 2008 09609/059, 2010 
08597/059 e 2011 01856/059), finanziati con devoluzione di mutuo già perfezionato 
Cassa DD.PP. n.mecc. 2087; 

9) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

10) di dare atto che, con successive determinazioni dirigenziali, si procederà alla liquidazione 
e allo svincolo di tutte le polizze fidejussorie relative all’importo del contratto originario 
ed alle successive n. 4 integrazioni; 

11) 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.       
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L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 62 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 9 dicembre 2015 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2015. 
 
    


	TOTALE
	L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, Patrimonio e Decentramento
	Gianguido Passoni
	Il Direttore
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




























































































 









































































PROSPETTO RISERVE 
 


N. Data Motivo Quantificazione  
Impresa 


Riserve  
1, 2, 3, 5 08/08/2011 


Sospensione illegittima da 11/11/10 a 
7/03/11 (quantificazione delle Riserve da 
1 a 3) 


€ 299.144,37 


Riserve 6, 7 12/01/2012 


Sospensione illegittima da 18/03/11 a 
16/08/11 (quantificazione della riserva 
6). 
Sospensione illegittima da 18/03/11 a 
11/11/11 


€ 1.255.279,76 


Riserva 8 
 12/01/2012 


Barre in ferro centrale tecnologica 
Maggiori oneri e interessi 


€ 40.632,32 
€ 25.788,31 


Riserva 9 
 12/01/2012 Sportelli ispezione € 6.240,00 


Riserva 20 18/04/2013 


Diversità di importo variante 3 tra Atto 
Sottomissione e Contratto Integrativo. 
Riduzione tempo concesso. Detrazione 
migliorìe 


€ 78.396,26 


Riserva 25 06/09/2013 
Maggiori tempi, costi ed oneri per 
ponteggi bracci IV e V € 107.456,88 


Riserve  
12, 14, 26 06/09/2013 


Richiamo e quantificazione riserva 
12+14 € 134.829,04 


Riserva 27 06/09/2013 
Richiamo e quantificazione riserva 
12+14 per movimentazione aggiuntiva € 146.468,33 


Richiamo e quantificazione riserva n. 23 
sospensione illegittima lavorazioni 
rotonda opere edili e strutturali 


€ 361.199,92 
Riserve  


13, 15, 18,  
23, 29 


18/12/2013 


Riconoscimento oneri realizzazione 
ponteggio rotonda € 43.160,00 


Riserva 30 18/12/2013 
Richiamo e quantificazione riserva n. 29 
nolo ponteggio rotonda per ulteriori 2 
mesi 


€ 6.864,00 







Riserva 33 20/06/2014 


Richiamo e quantificazione alle riserve 
29, 30 in merito ai costi derivanti dal nolo 
ponteggio interno alla Rotonda per 
ulteriori 4 mesi 


€ 13.728,00 


Riserva 35 20/06/2014 
Riconoscimento oneri esecuzione 
indagini e prove soletta corridoio di 
collegamento con l'Ex-Dap 


€ 7.035,13 


Riserva 36 30/01/2015 
Riconoscimento oneri lavorazioni per 
adeguamento a prescrizioni dei Vigili del 
Fuoco 


€ 20.707,92 


Riserva 37 30/01/2015 
Contestazione dell’applicazione delle 
sanzioni del CSE sul conto finale € 3.800,00 


Riserve 11, 17, 22, 
24, 31, 34, 38 30/01/2015 


Richiamo note e riserve in merito alla 
ritardata contabilizzazione e ritardato 
pagamento dei SAL dal 1° all’11° 


€ 121.515,99 


TOTALE   € 2.672.246,23 


 





