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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE VIA 
BOLOGNA 74 E VIA GIOLITTI (COD. OPERA 4021 - CUP C16E12000200004 - C.I.G. 
46174063F8) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
QUANTIFICAZIONE PENALE SUL RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 06320/030) 
esecutiva dal 30 dicembre 2012 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di 
manutenzione straordinaria sedi Polizia Municipale via Bologna 74 e via Giolitti e con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2012 07895/030) del 20 dicembre 2012 esecutiva dal 31 
dicembre 2012 è stata approvata l'indizione della gara d'appalto ed è stata impegnata la relativa 
spesa per complessivi Euro 190.000,00  I.V.A. compresa, finanziata con fondi derivanti da 
oneri di urbanizzazione. 

L’intervento è inserito, per l'esercizio 2012, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2012-2014 approvato contestualmente al Bilancio Preventivo 2012 con la deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2012 02639/024) del  28 giugno 2012, esecutiva dal 14 luglio 
2012, al codice opera 4021 (CUP C16E12000200004). 

I lavori sono stati affidati mediante procedura aperta esperita in data 24 aprile 2013 
all’Impresa Consorzio Stabile Pedron, con sede in Villa del Conte (Padova), Via Marsara 4, P. 
IVA 04349510281, con un ribasso del 25,916%, per un importo di affidamento pari a 
complessivi netti Euro 111.644,32 (oltre IVA), (di cui  Euro 109.644,32 per opere soggette al 
ribasso di gara ed Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal 
verbale di gara del 29/5/2013 approvato con determinazione dirigenziale di aggiudicazione 
(mecc. 2013 42478/003) del 20 giugno 2013 e determinazione dirigenziale (mecc. 2013 
04271/003) del 19 settembre 2013 esecutiva dal 3 ottobre 2013, relativa all’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01116/030) del 7 marzo 2014 esecutiva dal 
12 marzo 2014 è stato approvato l’adeguamento dell’aliquota IVA sull’intero importo 
contrattuale per Euro 1.116,44, relativa ai lavori in oggetto. 

I lavori in oggetto hanno avuto inizio in data 20 febbraio 2014, con ultimazione prevista 
entro il giorno 15 ottobre 2014. L’avvenuto completamento delle opere è stato certificato dal 
Direttore dei Lavori in data 12 dicembre 2014, con un ritardo di 58 giorni sul sopra indicato 
termine prescritto per la loro ultimazione, con conseguente applicazione di una penale per la 
ritardata ultimazione delle opere pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni 
giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione, per un ammontare complessivo di 
Euro 6.475,12. Il suddetto Certficato, redatto in data 18 marzo 2015, è stato sottoscritto 
dall’impresa appaltatrice in data 28 aprile 2015, senza apporre riserve.  

Con nota prot. n° 6643 pervenuta in data 14 maggio 2015 l’impresa ha presentato istanza 
di disapplicazione della suddetta penale, ai sensi dell’art. 145 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010. 

L’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera ha potuto avere luogo solo 
in data 5 febbraio 2016 in quanto sono nel frattempo emersi alcuni vizi realizzativi che 
l’Impresa è stata chiamata ad eliminare e per la cui risoluzione si sono resi necessari numerosi 
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interventi, l’ultimo dei quali ha avuto luogo in data 26 gennaio 2016. Il suddetto Certificato è 
stato firmato dall’Impresa Appaltatrice senza apporre riserve. 

Il Responsabile del Procedimento, analizzata la Relazione del Direttore dei Lavori, 
valutate le motivazioni addotte dall’impresa e la sussistenza di elementi non dipendenti dalla 
volontà della medesima che possano aver influito sui ritardi con cui sono state ultimate le opere, 
tra le quali la difficoltà di approvvigionamento dei materiali per la realizzazione della 
recinzione presso l’edificio di via Bologna 74 e le condizioni atmosferiche particolarmente 
avverse durante il periodo di montaggio della stessa, ha accertato la parziale accoglibilità delle 
motivazioni riportate, proponendo pertanto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della 
penale con una riduzione pari al 50% dell’importo della stessa. L’ammontare definitivo della 
penale risulterebbe pertanto rideterminato in Euro 3.237,56.  

A seguito di quanto premesso, vista la richiesta di disapplicazione della penale formulata 
dall’Impresa, vista la Relazione riservata del Direttore dei Lavori, vista la Relazione conclusiva 
del Responsabile del Procedimento, si ritiene motivato ed opportuno, constatato altresì che tali 
ritardi non hanno comportato alcun tipo di danno per l’Amministrazione, confermare l’importo 
della penale da applicarsi per ritardata ultimazione delle opere in Euro 3.237,56, pari al 50% 
dell’importo totale delle penali determinate ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione dichiara le opere collaudabili e conferma il Conto 
Finale emesso per un importo netto di Euro 111.329,07 (da cui va dedotto l’importo dei 
certificati di pagamento emessi per Euro 110.772,42) ed il credito residuo a favore dell'Impresa 
in Euro 556,65, oltre IVA 22%. Tale Certificato riveste carattere provvisorio ed assumerà 
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo, ai sensi dell’ex art. 
237 comma 4 del D.P.R. 207/2010 ed art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il credito 
residuo di Euro 556,65 oltre IVA 22% per Euro 122,46 per un totale di Euro 679,11 potrà essere 
liquidato all’impresa solo previo il pagamento da parte della stessa della penale per ritardata 
esecuzione delle opere, quantificata in Euro 3.237,56. 

Per quanto sopra, occorre ora provvedere all'approvazione formale del Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori, mentre, per consentire il pagamento a saldo del credito residuo 
dell’Impresa e lo svincolo del deposito cauzionale, essendo questi subordinati al preventivo 
pagamento della suddetta penale di Euro 3.237,56 da parte dell’impresa appaltatrice, occorrerà 
procedere con successiva determinazione dirigenziale.   

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 
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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 le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto (all. 1) redatto in 
data 5 febbraio 2016, avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 141 comma 3 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 237 del D.P.R. 207/2010, relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria eseguiti presso le sedi della Polizia Municipale di via Bologna 74 e via 
Giolitti, eseguiti dall'Impresa Consorzio Stabile Pedron, con sede in Villa del Conte 
(Padova), Via Marsara 4, P. IVA 04349510281; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 
quantificazione dell’importo della penale per ritardata ultimazione dei lavori, sulla base 
delle risultanze della Relazione del Responsabile del Procedimento emessa in data 12  
aprile 2016, nell’importo definitivo di Euro 3.237,56, autorizzando il medesimo 
Responsabile del Procedimento ad inoltrare formale richiesta alla Ditta appaltatrice per la 
riscossione della penale suindicata; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale, subordinata al preventivo 
pagamento della penale di Euro 3.237,56  IVA  esclusa ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 
633 del 26 ottobre 1972, la liquidazione ed il pagamento della rata di saldo 
corrispondente al credito residuo per un ammontare di Euro 556,65 oltre ad Euro 122,46 
per I.V.A. 22% e così in totale Euro 679,11, all’Impresa Consorzio Stabile Pedron, con 
sede in Villa del Conte (Padova), Via Marsara 4, P. IVA 04349510281, la cui spesa trova 
capienza sui fondi già impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc.  2014 
01116/030) finanziati con proventi derivanti da oneri di urbanizzazione,  nonché lo 
svincolo delle polizze relative al deposito cauzionale, così come confermato dal 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento allegato (all. 2); 

5) 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 e Patrimonio 

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. 21 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 16 maggio 2016 al 30 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 26 maggio 2016. 
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