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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2015 
 

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, 
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 
MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 - 10 - ESCUSSIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA 
ASSICURAZIONE ALLIANZ SPA - EURO 68.977,06 PER RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO CON L'IMPRESA INV.IMM. S.R.L - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
TRANSAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2008 (mecc. 2008 
08753/030), esecutiva dal 28 dicembre 2008, sono stati approvati i lavori di Manutenzione 
Straordinaria dei Fabbricati Municipali delle Circoscrizioni 1 - 10, e con determinazione 
dirigenziale mecc. 2008 09223/030 del 10 dicembre 2008, esecutiva dal 16 dicembre 2008, è 
stata impegnata la relativa spesa e approvata l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta. 
Il C.U.P. dell’opera è: C16J08000200004. 

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Papa S.r.l. con determinazione dirigenziale del 
3 maggio 2010 (mecc. 2010 02285/003), esecutiva dal 24 maggio 2010, per un totale di 
Euro 559.943,58, al netto del ribasso di gara del 29,194%, oltre ad Euro 134.186, 25 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 694.129,83 oltre I.V.A..  

Nel corso dei lavori, iniziati in data 4 ottobre 2010, con determinazione dirigenziale del 
14 giugno 2011 (mecc. 2011 03496/030) esecutiva dal 28 giugno 2011, si è preso atto 
dell’affitto di ramo d’azienda dall’Impresa Papa S.r.l., all’Impresa Investimenti Immobiliari 
S.r.l. (Inv. Imm S.r.l.) con sede a Isola del Liri (FR), via Beniamino Cataldi 2. 

I lavori e i relativi adempimenti sono proceduti con estrema lentezza, rispetto a quanto 
previsto in contratto fino al completo abbandono del cantiere, da parte dell’impresa e 
conseguentemente con deliberazione dell’11 giugno 2013 (mecc. 2013 02628/030), esecutiva 
dal 25 giugno 2013, la Giunta Comunale ha preso atto della sussistenza delle condizioni per 
procedere alla risoluzione del contratto; con determinazione dirigenziale del 19 giugno 2013, 
(mecc. 2013 02922/030) esecutiva dal 2 luglio 2013 è stata approvata la risoluzione 
contrattuale ed autorizzata l’escussione della cauzione definitiva dell’importo di Euro 
132.648,21 prestata dall’Assicurazione Allianz S.p.A. polizza fideiussoria n. 069254357 del 17 
giugno 2010 e successiva appendice n. 00001 del 19 luglio 2011, a garanzia dell’esatto 
adempimento degli oneri contrattuali. I lavori realizzati fino a quel momento sono stati 
regolarmente collaudati e con deliberazione della Giunta Comunale esecutiva dal 26 dicembre 
2013 (mecc. 2013 06268/030) è stato approvato il certificato di collaudo provvisorio.  

La Città, visto il mancato pagamento della fideiussione da parte dell’Assicurazione, ha 
richiesto e ottenuto dal Tribunale di Torino in data 1 luglio 2014, il Decreto Ingiuntivo n. 7957 
nei confronti della Allianz S.p.A., per il pagamento della somma capitale di Euro 83.374,28 
oltre interessi legali da conteggiarsi dal 5 febbraio 2014 e spese di procedura per Euro 2.357,00 
, di cui Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 357,00 per spese documentate, oltre il 15% sul 
compenso per spese forfetarie oltre I.V.A. e C.P.A.. 
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2014, l’Allianz ha formulato opposizione al 
predetto Decreto Ingiuntivo chiedendone la revoca/nullità e instando per la dichiarazione di 
intervenuta estinzione, o comunque cessazione di efficacia della polizza fideiussoria. La causa 
iscritta al ruolo con il n. RG 28439/2014 veniva assegnata alla prima sezione del Tribunale 
Civile di Torino, dott.ssa Contini. All’udienza di comparizione del 9 marzo 2015 le parti 
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congiuntamente, chiedevano un rinvio, adducendo che vi erano trattative in corso per una 
risoluzione transattiva del contenzioso tra loro insorto.  

La Compagnia Assicurativa Allianz S.p.A., ha, in effetti, formulato una proposta 
transattiva con la quale offre la somma onnicomprensiva di Euro 68.977,06 a completa 
tacitazione di ogni eventuale diritto, ragione ed azione del Comune di Torino, riservata ogni 
ragione e/o diritto di Allianz S.p.A. medesima di surrogarsi nei limiti delle somme pagate alla 
stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la INVESTIMENTI IMMOBILIARI 
S.r.l.  

La proposta appare favorevole e la transazione conveniente, sia in considerazione 
dell’oggettiva incertezza dell’esito del giudizio, sia in considerazione del fatto che l’importo 
della cauzione è comunque commisurato all’ammontare complessivo dei lavori, mentre invece 
l’inadempimento è relativo solo ad una piccola parte e quindi appare corretto ridurre tale 
importo ad equità.   

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 
 
1) di approvare, per quanto riportato in narrativa, lo schema transattivo (all. 1) proposto 

dalla Assicuratrice Allianz nel quale la Compagnia si impegna a riconoscere la somma di 
Euro 68.977,06 a favore della Città relativa all’escussione della polizza fideiussoria 
n. 069254357 del 17 giugno 2010 e successiva appendice n. 00001 del 19 luglio 2011, 
prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri contrattuali per i lavori di 
manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circoscrizioni 1-10 appaltati dalla ditta 
Papa S.r.l. e dalla subentrata ditta Investimenti Immobiliari S.r.l., a completa tacitazione 
di ogni eventuale diritto, ragione ed azione della Città di Torino. 
Tale importo non corrisponde alla differenza tra il credito residuo per i lavori eseguiti ed 
il danno subito dall’Amministrazione per l’inadempimento delle obbligazioni 
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contrattuali, come indicato nell’atto di collaudo approvato con la citata deliberazione; 
2) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico e con successivo atto si provvederà ad 
accertare il credito di cui al punto 1;  

3) 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 al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Edifici Municipali 

Dario Sardi 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Centrale Affari Legali 

Anna Maria Arnone 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile: 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 



2015 06086/030 5 
 
 

Verbale n. 60 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 30 novembre 2015 al 14 dicembre 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 10 dicembre 2015. 
 

 
 
 

   























