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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: LAVORI M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO SMI NIGRA. 
DELIBERA CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001 CIG 3197136815) PRESA 
D'ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO 
DELL`IMPRESA (ART. 136 E SEG. D. LGS. 163/2006 E S.M.I.) E DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 aprile 2011 (mecc. 
2011 02385/031), esecutiva dal 13 maggio 2011, è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori di manutenzione straordinaria Area Ovest c. 3, 4 e 1 centro – SMI Succ. Nigra, Corso 
Svizzera 51 – interventi sul patrimonio scolastico deliberazione CIPE n. 32/2010. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 luglio 2011 (mecc. 
2011 04168/031), esecutiva dal  9 agosto 2011, è stato approvato l’adeguamento al DPR 
207/2010 del Capitolato Speciale e dello Schema di Contratto d’Appalto e la rettifica dei punti 
3 e 4 del dispositivo della deliberazione (mecc. 2011 02385/031). 

Con determinazione dirigenziale del 4 agosto 2011 (mecc. 2011 04406/031), esecutiva 
dal 31 agosto 2011, è stato approvato il nuovo quadro economico, la prenotazione della spesa 
e l'affidamento dei lavori a procedura aperta. 

Con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2011 (mecc. 2011 06903/031), 
esecutiva dal 19 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo quadro economico per adeguamento 
aliquota IVA dal 20% al 21% e la parziale revoca della determinazione dirigenziale (mecc. 
2011 04406/031). 

La spesa di complessivi Euro 850.000,00 (IVA 21% compresa) è stata finanziata per Euro 
4.197,00 con economie di mutui e per la parte eccedente, pari a Euro 845.803,00 con fondi 
ministeriali  di cui alla delibera CIPE n. 32/2010. 

Il bando di gara, pubblicato in data 16 aprile 2012 all’Albo pretorio della Città di Torino 
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, precisava che l’aggiudicazione definitiva 
sarebbe stata subordinata all’erogazione del contributo (delibera CIPE 32/2010 del 13 maggio 
2010) da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

Con determinazione dirigenziale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 43016/031), in accordo 
con il Servizio Centrale Contratti ed Appalti, è stata sospesa la procedura aperta n. 39/2012 
esperita in data 16 maggio 2012, a data da stabilirsi, in quanto l’erogazione del finanziamento 
da parte del Ministero delle Infrastrutture non era ancora stato posto in essere. 

Con determinazione dirigenziale del 28 maggio 2013 (mecc. 2013 02438/031), esecutiva 
dal 13 giugno 2013, è stata revocata la sospensione della procedura aperta 39/2012, in quanto il 
Ministero delle Infrastrutture aveva ottemperato a quanto sopra e nella stessa determinazione si 
ritenevano valide le offerte presentate dalle ditte in sede di gara e per le quali si procedeva con 
le verifiche di congruità.  

I lavori sono stati aggiudicati all’Impresa C.C.G.  Srl con sede in Via Guglielmo 
Melisurgo  n. 15, 80121 Napoli,  P. IVA 06578311216, approvata con determinazione 
dirigenziale del 20 dicembre 2013 (mecc. 2013 45104/003) di aggiudicazione definitiva e 
determinazione dirigenziale approvata il 17 febbraio 2014 (mecc. 2014 00799/003), esecutiva 
dal 5 marzo 2014, di presa d’atto di intervenuta aggiudicazione definitiva.  
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Il verbale di aggiudicazione n. 1279 è stato sottoscritto in data 14 luglio 2014. 
A tale opera è stato assegnato il CIG n. 3197136815. 
I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 29 agosto 2014. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), 

esecutiva dal 13 giugno 2015, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi 
e passivi, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014 e la spesa è stata in parte riaccertata sul Bilancio 2015 e con deliberazione 
della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai 
sensi dell’art. 3 e 4 del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e la spesa è 
stata in parte riaccertata sul Bilancio 2016. 

Nel corso dei lavori  è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla predisposizione 
di un progetto di variante, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
al fine di garantire la sicurezza dell’utenza, per rinvenimenti imprevisti nella fase progettuale, 
in quanto, durante il risanamento dei cornicioni si è riscontrata l’estensione diffusa di porzioni 
di intonaco distaccate in alcune zone delle facciate dell’edificio e, durante le opere in copertura 
della palestra lato via Balme, si è rilevato che i telai dei serramenti risultavano instabili 
rendendo necessaria la sostituzione completa dei serramenti e dei telai fissi. 

A tal proposito è stato predisposto il progetto di variante in aumento per Euro 222.075,40 
(IVA compresa), approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta con il voto n. 2084 del 
6 luglio 2015, trasmesso con nota del 10 luglio 2015 n. prot. 2841. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 ( mecc. 
2015 04006/031), esecutiva dal 1° ottobre 2015, si è provveduto alla  rideterminazione del 
quadro economico a seguito del riutilizzo del ribasso di gara per il progetto di  variante, 
finanziato con avanzo vincolato relativo a fondi ministeriali di cui alla Convenzione tra il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Città di Torino (delibera CIPE n. 32 del 
13.05.2010), il cui utilizzo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 20 
ottobre 2015 (mecc. 2015 04594/024), esecutiva dal 5 novembre 2015. 

Il progetto, la spesa e l’affidamento delle opere in variante alla ditta aggiudicataria delle 
opere principali sono stati approvati con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 05096/031) 
del 23 ottobre 2015, esecutiva dal 9 novembre 2015 e con medesimo provvedimento è stato 
impegnata la spesa di Euro 222.075,40 IVA compresa, di cui Euro 140.271,82 per opere ed 
Euro 81.803,58 per oneri della sicurezza. 

Pertanto i  lavori  sono stati  sospesi  parzialmente ed in seguito totalmente,  
rispettivamente con verbale in data 18 giugno 2015 e in data 14 settembre 2015 per la necessità 
di redigere ed approvare il progetto di variante in aumento sopradescritto, ai sensi dell’art. 132 
c1 lett. c) del D.Lgs 163/06.  

A seguito dei vari solleciti,  in data 11 gennaio 2016 è stato firmato il verbale di ripresa 
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lavori che però non sono mai effettivamente ripresi. 

Il tempo utile contrattuale è stato quindi protratto complessivamente di 179 giorni e 
pertanto a tutto il 23 febbraio 2016, oltre la proroga di 150gg concessa per le opere in aumento 
della variante, approvata con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 05096/031) sopraccitata 
di cui non è stato sottoscritto il contratto. 

Il direttore dei lavori, come risulta dalla relazione particolareggiata in data 1° febbraio 
2016, ai sensi dell’art. 136, comma 1 del D.Lgs 163/06 smi, ha accertato che comportamenti 
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da 
compromettere la buona riuscita dei lavori. 

Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento con raccomandata n. prot. 1731 del 3 
febbraio 2016 (all. 1) ha trasmesso all’Impresa la formale contestazione degli addebiti 
conseguenti a gravi inadempimenti contrattuali, ai  sensi dell’art. 136, comma 2 del D.Lgs 
163/06 smi, in quanto nonostante i solleciti l’Impresa C.C.G.  Srl  non ha prodotto la polizza 
integrativa per l’affidamento delle opere in aumento di variante, non si è presentata alla 
riunione di coordinamento per la sicurezza programmata con la Direzione Didattica, 
propedeutica all’effettivo inizio lavori e non ha integrato il POS per le opere previste nel 
progetto di variante; pertanto i lavori, necessari e urgenti per eliminare eventuali rischi 
all’utenza in quanto interessano sommariamente  il rifacimento dell’intonaco ammalorato delle 
facciate, opere in variante, e la posa di pellicole protettive dei vetri delle finestre della scuola, 
opere del contratto principale, non sono effettivamente ripresi, assegnando all’Impresa un 
termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle controdeduzioni al Responsabile del 
Procedimento, secondo quanto previsto all’art. 136 sopraccitato. 

L’Impresa con comunicazione pervenuta il 18 febbraio 2016 n. prot. 2604 ha contestato 
il procedimento di risoluzione avviato in quanto ritiene non ci siano le condizioni di legge e 
contrattuali per la ripresa dei lavori, ovvero la stipula del contratto aggiuntivo, il mancato 
rispetto dell’art. 161 comma 13 del DPR 207/10 smi e il modificarsi delle condizioni pattuite 
nel luglio 2015 a causa del tempo trascorso.  

Con raccomandata n. prot. 3174 del 29 febbraio 2016, in riferimento alle controdeduzioni 
formulate dalla ditta appaltatrice,  è stato evidenziato come in data 7 luglio 2015, la stessa ha 
sottoscritto l’Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi relativi 
all’esecuzione delle opere in Variante ex art. 132, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 smi, 
formalmente impegnandosi all’esecuzione delle stesse, senza peraltro opporre osservazioni o 
contestazioni in merito. 

Considerato però, il preminente interesse della Città alla celere e pronta esecuzione dei 
lavori nei termini contrattuali, indispensabili e urgenti per eliminare situazioni di pericolo 
all’utenza, con la stessa comunicazione sono stati concessi alla Ditta appaltatrice ulteriori 10gg 
per  provvedere alla trasmissione della documentazione indispensabile all’effettiva ripresa dei 
lavori (polizze integrative, cronoprogramma dei lavori, integrazione del P.O.S. e del P.I.M.U.S. 
ponteggio). 
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L’Impresa con comunicazione pervenuta il 14 marzo 2016 n. prot. 4138 ha ribadito le 
proprie controdeduzioni. 

Considerato che le controdeduzioni acquisite dal Responsabile del Procedimento sono 
state  valutate negativamente, come risulta dalla Relazione allegata (all. 2) con la quale il 
medesimo ha confermato gli addebiti conseguenti a gravi inadempimenti contrattuali in quanto 
è corretto ritenere che l’Impresa sia stata ampiamente edotta ed abbia conseguentemente 
accettato i contenuti e gli importi del progetto di variante, ai sensi dell’art. 161 del DPR 207/10 
smi. Infatti l’Impresa, ai sensi dell’art. 191 DPR 207/20, non ha iscritto contestazioni o riserve 
sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla. Relativamente al tempo trascorso dalla firma 
dell’atto di accettazione delle opere in variante, a decorrere dal 10 novembre 2015, con cui è 
stato comunicato all’impresa l’approvazione dell’affidamento alla stessa delle opere in 
variante,  è stata più e più volte richiesta e sollecitata la relativa documentazione e fissati gli 
incontri necessari per la ripresa dei lavori, pertanto il tempo trascorso non è da ritenersi in alcun 
modo imputabile alla stazione appaltante. Quindi i lavori, necessari e urgenti per eliminare 
eventuali rischi all’utenza, non sono mai effettivamente ripresi. 

Si  rende ora necessario prendere atto, con il presente provvedimento deliberativo, che 
sussistono tutte le condizioni per procedere alla risoluzione contrattuale per grave 
inadempimento dell’appaltatore, ai sensi degli artt. 136, comma 3, 138 e 139 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.      

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 C.C.G. Srl con n sede in Via Guglielmo Melisurgo 
 n. 15, 80121 Napoli,  P. IVA 06578311216, aggiudicataria dei lavori di manutenzione 
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straordinaria Area Ovest c. 3, 4 e 1 centro – SMI Succ. Nigra Corso Svizzera 51 – 
interventi sul patrimonio scolastico deliberazione CIPE n. 32/2010, per grave 
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 136, comma 3 e seguenti del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.;  

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.       

 
 

L’Assessora ai Servizi Educativi 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 

 
   







