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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA  RICCARDO ZANDONAI  
BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO (COD. OPERA 4085 - C.U.P. 
C16J13000010004 - C.I.G. 5563187723). PRESA D`ATTO RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL`IMPRESA SWITCH 1988 S.P.A..  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni,    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 06682/030), 
esecutiva dal 23 dicembre 2013, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione Straordinaria via Riccardo Zandonai 24, bonifica e demolizione basso 
fabbricato” e con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 07294/030) del 6 dicembre 2013, 
esecutiva dal 18 dicembre 2013 è stata prenotata la spesa relativa e sono state autorizzate le 
modalità di affidamento.  
 Mediante gara a procedura aperta n. 67/14 approvata con determinazione dirigenziale del 
14 maggio 2015 (mecc. 2015 02071/005) esecutiva dall’11 giugno 2015, sono stati aggiudicati 
i lavori alla Ditta SWITCH 1988 S.p.A., con sede in Genova, Via Macaggi 23/3 - Partita IVA 
01404380998 (legale rappresentante: dott. Maurizio Dufour) con un ribasso del 28,237 % 
sull’importo a base di gara di Euro 210.610,00 (di cui Euro 193.610,00 per opere soggette a 
ribasso ed Euro 17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo di 
affidamento di Euro 155.940,34 di cui Euro 138.940,34 per opere ed Euro 17.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre ad Euro 34.306,87 per IVA al 22% 
per un totale complessivo di Euro 190.247,21.  
 Con determinazione dirigenziale del 19 giugno 2015, (mecc. 2015 02695/030), esecutiva 
dal 20 luglio 2015 è stato approvato il nuovo quadro economico ed impegnata la relativa spesa, 
finanziata con oneri di urbanizzazione. I lavori sono stati consegnati all’impresa, per l’inizio 
delle opere, il 18 giugno 2015. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 00759/030) del 22 febbraio 2016 esecutiva 
dal 25 febbraio 2016 è stata autorizzata la proroga dei termini contrattuali per 210 giorni, in 
quanto in attesa di nulla osta ASL.  
 Con comunicazione del 25/02/2016 l’impresa ha informato che il giorno 18/02/2016 
l’ASL ha concesso il nulla osta per l’inizio dei lavori di bonifica e da tale data si è provveduto 
a sollecitare l’inizio concreto dei lavori. 
 Nell’impossibilità di comunicare tramite le vie brevi a causa dell’irreperibilità dei 
responsabili, con posta PEC del 16.03.2016, inviata per conoscenza anche alla società 
assicuratrice, si è intimato l’inizio concreto dei lavori entro e non oltre il giorno 29.03.2016, 
pena l’avvio delle procedure di revoca dell’appalto. In tale data l’impresa non si è presentata in 
cantiere né è risultata reperibile telefonicamente. 
 Dovendo procedere con urgenza alla rimozione dei manufatti contenenti amianto ed alla 
messa in sicurezza dell’intera area su cui insiste il fabbricato, considerando che i lavori non 
sono mai di fatto iniziati, né l’impresa ha proceduto all’allestimento del cantiere e che alla data 
convenuta la stessa non si è presentata (come si evince dal verbale di constatazione del 
29/03/2016 - all. 1), su proposta del Responsabile del Procedimento (all. 2), ai sensi dell’art. 
136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., occorre prendere atto che sussistono le condizioni per 
procedere con urgenza alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore 
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e stipulare un nuovo contratto ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06, interpellando i soggetti 
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara.  

Il presente provvedimento non è pertinente in materia di valutazione dell’impatto 
economico (V.I.E). 

   
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 prendere atto, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, che sussistono le condizioni per procedere alla formale 
risoluzione del contratto con l’impresa SWITCH 1988 S.p.A., con sede in Genova, Via 
Macaggi 23/3 - Partita IVA 01404380998, affidataria dei lavori di Manutenzione 
Straordinaria via Riccardo Zandonai 24, bonifica e demolizione basso fabbricato, per 
grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
procedendo, in ottemperanza all’articolo 140 del D.Lgs. 163/06, interpellando per la 
stipulazione di un nuovo contratto i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione formale della 
risoluzione contrattuale di cui al punto 1, nonché l’attuazione di ogni altro provvedimento 
conseguente, a tutela e nell’interesse dell’Amministrazione; 

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. 
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L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale, 

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

        
Il Dirigente di Servizio 

Dario Sardi 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      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 5 aprile 2016 al 19 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 15 aprile 2016. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ELENCO ALLEGATI 


 
 
 
 
All. 1) Verbale di constatazione del 29 marzo 2016 
 
All. 2) Proposta di risoluzione contrattuale del Responsabile del Procedimento 
 
 
 


 
IL DIRIGENTE 


arch. Dario SARDI 





