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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 marzo 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.         
 
OGGETTO: CODICE OPERA 2986/08-VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE LOTTO 
7 B  STRADA BARBERINA/VIA SANTAGATA APPROVAZIONE CERTIFICATO 
REGOLARE ESECUZIONE E SALDO DI EURO 1.574,93 MANCATA ESECUZIONE 
LAVORI PER EURO 661,84 I.V.A. COMPRESA. RIGETTO DELLE RISERVE - 
APPLICAZIONE PENALE DI EURO 10.727,20. FINANZIAMENTO CON MUTUO 
ORIGIN. N. 2104  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2008 (mecc. 2008 
03509/120), esecutiva dal 13 ottobre 2008, è stato approvato il progetto definitivo per i lavori 
di "Strada Barberina - Via Santagata - Sistemazione vie di nuova comunalizzazione - Lotto 7 
B" per un importo complessivo di Euro 540.000,00 (I.V.A. 20% compresa). 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 686 del 17 settembre 2009 
(mecc.2009 05857/120) esecutiva dal 21 settembre 2009 è stata approvata l'indizione della gara 
d'appalto a procedura aperta e l’impegno della relativa spesa. 
Detto intervento è stato inserito, per l’esercizio 2009, nel Programma Triennale OO.PP 
2009/2011, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l'anno 2009, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024) - esecutiva 
dal 13 aprile 2009, al Codice Opera 2986, per Euro 540.000,00 (COD. C.U.P. 
C13D09000010004 -COD. C.I.G. - 0445201F78). 

La relativa spesa è stata finanziata con il “prestito flessibile” contratto con la Cassa 
DD.PP. S.p.A posizione n. 4540389/00 - mecc. 2104. 
A seguito della gara a procedura aperta n. 27/2010 del 22 settembre 2010, con rinvio al 
17 novembre 2010, con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale 
Contratti, Appalti ed Economato del 1 dicembre 2010 (mecc. 2010 43448/003) è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 18 del 31 gennaio 2011 - (mecc. 2011 
00449/003) esecutiva dal 9 febbraio 2011, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva come 
segue: 

Importo base di Euro 333.049,00 per opere soggette a ribasso di gara, oltre ad Euro 
16.913,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 
349.962,00, oltre ad Euro 69.992,40 per I.V.A. al 20% per un totale di Euro 419.954,40 - Ditta 
aggiudicataria: OMNIA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Rubens Fattorelli n. 96/12 - 
10156 Torino - P. I.V.A. e Codice Fiscale 09371420010 - Variazione: ribasso del 42,09% - 
Importo di aggiudicazione di Euro 192.868,68 per opere al netto del ribasso di gara, oltre ad 
Euro 16.913,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di 
Euro 209.781,68, oltre ad Euro 41.956,34 per I.V.A. 20%, per un totale complessivo di Euro 
251.738,02. 

Il relativo contratto n. 156 A.P.A. è stato sottoscritto in data 14 aprile 2011. 
I lavori sono stati consegnati parzialmente con verbali redatti rispettivamente in data 

19 maggio 2011 - 27 aprile 2012 ed in ultimo in data 25 settembre 2013. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2012 (mecc. 2012 01607/033) 

esecutiva dal 17 aprile 2012, è stato approvato, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del 
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D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il progetto per l’esecuzione di ulteriori opere per una spesa 
complessiva di Euro 55.127,26 per opere al netto del ribasso di gara, oltre ad Euro 3.272,74 per 
oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso e così in totale Euro 58.400,00, oltre ad 
Euro 12.264,00 per I.V.A. 21% complessiva e così in totale Euro 70.664,00. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 218 del 17 aprile 2012 
(mecc. 2012 01909/033) esecutiva dal 26 aprile 2012, le suddette opere sono state affidate ed 
impegnata la relativa spesa ed approvata una proroga di giorni 30 al termine di ultimazione dei 
lavori. 

Il nuovo importo contrattuale è risultato, pertanto, pari ad Euro 247.995,94 per opere 
soggette a ribasso di gara oltre ad Euro 20.185,74 per oneri contrattuali della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara e così in totale Euro 268.181,68 oltre I.V.A.. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 679 del 6 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07377/033) esecutiva dal 17 dicembre 2012 è stata autorizzata, ai sensi delle vigenti leggi e 
dell’art. 84 del Regolamento dei Contratti della Città n. 357, la cessione del credito residuo, a 
favore della Banca IFIS S.p.A. con sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63 - C.F./P.I. 
02505630109 - IBAN IT96Z0320502000000000000063. 

Con comunicazione dell’8 gennaio 2013 (ns/prot. n. 537 dell’11 gennaio 2013) l’impresa 
aggiudicataria OMNIA COSTRUZIONI S.R.L. ha chiesto la riduzione della rata per i 
pagamenti dei S.A.L. e pertanto con determinazione n. cron. 28 del 15 gennaio 2013 (mecc. 
2013 00142/033) esecutiva dal 24 gennaio 2013 è stata approvata la modifica dell’art. 18, 
comma 2, del Contratto di Appalto, riducendo pertanto la rata minima per l’erogazione del 
S.A.L. ad Euro 25.000,00. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 437 del 23 luglio 2014 (mecc. 2014 03424/033) 
esecutiva dal 29 luglio 2014 è stata concessa un’ulteriore proroga di giorni sessanta, naturali e 
consecutivi, al termine di ultimazione dei lavori.  

A ragione delle proroghe concesse, i lavori avrebbero dovuto concludersi entro il 
29 settembre 2014. 

I lavori sono stati ultimati in data 12 aprile 2015 (come risulta dall’allegato verbale con 
annessa relazione prot. n. 13309 del 5 giugno 2015 a firma del R.U.P.) con un ritardo di giorni 
195 rispetto al termine utile contrattuale, per un importo complessivo pari ad Euro 258.829,39 
oltre I.V.A., da cui sono stati dedotti n. 6 S.A.L. per complessivi Euro 257.538,46 (oltre I.V.A.) 
risultando, pertanto, un credito netto all’Impresa di Euro 1.290,93, oltre Euro 284,00 per 
I.V.A. 22%, ai sensi dell’ art. 17ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti) e così in totale 
Euro 1.574,93, come si evince dall’allegato stato finale. 

Tale ritardo comporta l’irrogazione della penale nella misura massima del 10% 
dell’importo contrattuale di Euro 268.181,68 e pertanto quantificata in Euro 26.818,17. 

Il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 13309/6.70.87 del 5 giugno 2015 ha 
però determinato in linea equitativa l’importo della penale riconducibile alle responsabilità 
dell’Impresa in Euro 10.727,20. 
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Ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010 è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio del 
Comune di Torino e sul B.U.R.P. n. 29 del 23 luglio 2015 l’Avviso ai creditori. In seguito a tale 
avviso non sono pervenuti reclami.  

In data 7 agosto 2015 l’Impresa OMNIA COSTRUZIONI S.R.L. aggiudicataria dei 
lavori in oggetto ha trasferito la propria sede sociale in Roma (RM), via Flavio Domiziano, 9 - 
cap. 00145. 

Decorsi i termini assegnati dall’Avviso ai creditori ed in assenza di riserve da parte 
dell’Impresa esecutrice, in data 11 novembre 2015 è stato emesso l’allegato Certificato di 
Regolare Esecuzione, dal quale risulta l’ammontare del credito netto dell’Impresa di 
Euro 1.290,93 cui si è operata una deduzione per mancata esecuzione di opere pari a 
Euro.748,44 determinando l’importo del credito residuo in Euro 542,49 oltre I.V.A. 22% per 
complessivi Euro 661,84 e l’importo della penale in Euro 10.727,20. 

Detta spesa totale di Euro 661,84 (I.V.A. 22% compresa) trova capienza sui fondi già 
impegnati  con la suddetta determinazione (mecc. 2012 01909/033) per Euro 557,27 per opere 
su imp. n. 5262/2015 ed Euro 104,57 per oneri su imp. n. 5263/2015. 

L’Impresa OMNIA COSTRUZIONI S.R.L. ha sottoscritto il suddetto Certificato di 
Regolare Esecuzione apponendo riserva esplicitata in data 27 novembre 2015 con la quale 
richiedeva la disapplicazione integrale della penale irrogata. 

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento valutate le ragioni 
dell’Impresa hanno deciso con proprie relazioni riservate di respingere integralmente le riserve 
esplicitate dall’Impresa sul Certificato di Regolare Esecuzione. 

Pertanto il R.U.P, nella suddetta relazione, ha confermato l’applicazione della penale, con 
le procedure previste a norma di legge, pari ad Euro 10.727,20 (esclusa I.V.A. ai sensi art. 15 
del D.P.R. 633/72) proposta nel corso dei lavori, dal Direttore dei Lavori per ritardo in corso sul 
termine contrattuale di ultimazione lavori.  

Per quanto su esposto, il Servizio scrivente procederà con successivi atti, al fine di 
recuperare il debito dell’Impresa relativo alla penale, attivando le procedure previste dalle leggi 
vigenti in materia.      

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; 
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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 l’allegato certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11 novembre 

2015 dal Direttore dei Lavori l’arch. Marco Rolando in servizio presso la Direzione 
Infrastrutture e Mobilità - Servizio Suolo e Parcheggi (all. 1) avente carattere provvisorio 
ai sensi dell'art. 199, comma 3, del Regolamento n. 554/99, relativo alle opere di 
“LAVORI DI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7 B - STRADA 
BARBERINA – VIA SANTAGATA” - aggiudicate dalla Ditta OMNIA COSTRUZIONI 
S.R.L. con sede in Roma (RM)- via Flavio Domiziano, 9 - cap. 00145 - P.IVA e Codice 
Fiscale 09371420010;  

2) di prendere atto, dal suddetto Certificato di Regolare Esecuzione e relazione riservata, 
delle riserve apposte dall’Impresa e non quantificate economicamente, e comunque 
rigettate dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. con propria relazione riservata; 

3) di dare atto che, sulla base dell’allegato Conto Finale (all. 2), sottoscritto dalle parti , 
risulta un credito netto residuo, a favore dell’Impresa aggiudicataria pari ad Euro 
1.290,93, oltre Euro 284,00 per I.V.A. 22%, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/72 
(scissione dei pagamenti) e così in totale Euro 1.574,93; 

4) di dare atto che sulla base delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione il 
Direttore Lavori ha ritenuto di procedere a una deduzione per mancata esecuzione delle 
opere di Euro 748,44 determinando pertanto l’importo a credito dell’Impresa in 
Euro 542,49, oltre I.V.A. 22% di Euro119,35 ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/72 
(scissione dei pagamenti - per complessivi Euro 661,84). 
Detta spesa complessiva di Euro 661,84 trova capienza sui fondi già impegnati con la 
citata determinazione (mecc. 2012 01909/033), così come suddiviso in narrativa e qui 
richiamato, finanziata con il “prestito flessibile” contratto con la Cassa DD.PP. S.p.A 
posizione n. 4540389/00 - n. mecc. 2104. 
La spesa rientra nel quadro economico del progetto già approvato con la deliberazione 
(mecc. 2008 03509/120) già citata, e inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2009/2011, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l'anno 
2009, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 
00977/024) - esecutiva dal 13 aprile 2009, al Codice Opera 2986, per Euro 540.000,00 
(COD. C.U.P. C13D09000010004 - COD. C.I.G. - 0445201F78). 
Pertanto, l'investimento non presenta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari, in 
quanto attinge da finanziamento già perfezionato; 

5) di approvare l’applicazione della penale per ritardo dei lavori, sulla base delle risultanze 
contabili, nell’importo definitivo di Euro 10.727,20 (escluso I.V.A. ai sensi art. 15 del 
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D.P.R. 633/72) come risulta dall’allegato verbale di ultimazione lavori con annessa 
relazione prot. n. 13309 del 5 giugno 2015 a firma del R.U.P.) (all. 3) e per la quale si 
provvederà con successivi atti; 

6) di dare atto che il Servizio scrivente provvederà, con successivi atti, alla liquidazione del 
credito dell’impresa di cui al punto 4), autorizzando il pagamento alla Società 
Concessionaria di cui alla determinazione (mecc. 2012 07377/033) già citata in narrativa; 

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

8) 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, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità  

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 11 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
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        Elide Tisi          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 21 marzo 2016 al 4 aprile 2016; 

 
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 31 marzo 2016. 
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