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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 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: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO", LOTTO 
2 (COD. OPERA: 74; CIG: 03958666F3). ACCOGLIMENTO PARZIALE RISERVE PER 
EURO 112.766,27 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Con determinazione dirigenziale del 20 luglio 2009 (mecc. 2009 04742/063), esecutiva 
dal 27 agosto 2009, è stato approvato il nuovo progetto esecutivo per Euro 8.985.060,00 IVA 
compresa ed impegnata la spesa limitatamente ad Euro 8.940.309,06 IVA compresa.  

Con determinazione dirigenziale del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 40888/003) e successiva 
presa d’atto di avvenuta efficacia con determinazione dirigenziale del 2 agosto 2010 
(mecc. 2010 04740/003), esecutiva dal 29 settembre 2010, è stata approvata l’aggiudicazione 
della procedura aperta n° 103/2009, esperita il 27 gennaio 2010 e successivi rinvii al 
17 marzo 2010 e 21 aprile 2010, come da verbale A.P.A. Rep. n° 3836, da cui è risultata 
aggiudicataria dei lavori l’impresa Quintino Costruzioni S.r.l., con sede in Collegno, Via 
Tunisia n° 3, P.IVA 08896090019, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 3.968.932,18 
(di cui Euro 558.742,24 per abbattimento barriere architettoniche), al netto del ribasso di gara 
del 46,999% offerto sull’importo posto a base di gara di Euro 7.488.410,00 (di cui Euro 
1.054.210,75 per abbattimento barriere architettoniche), oltre Euro 139.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di aggiudicazione di Euro 4.107.932,18, 
oltre ad Euro 22.349,69 per IVA al 4% ed Euro 354.918,99 per IVA al 10%, per un totale di 
Euro 4.485.200,86. 

Con determinazione dirigenziale del 5 maggio 2010 (mecc. 2010 40964/003) e 
successiva presa d’atto di avvenuta efficacia con determinazione dirigenziale del 29 luglio 2010 
(mecc. 2010 04682/003), esecutiva dal 15 settembre 2010, è stato aggiudicato l’incarico di 
servizi tecnici professionali nell’Istituto “Carlo Alberto” – Direzione Operativa Opere 
Strutturali, Impiantistiche e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, relativo alle opere 
di cui sopra, alla R.T.P. MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l. (capogruppo), legale 
rappresentante Ing. Silvano Vedelago / SOCIETÀ TECNICAER ENGINEERING S.r.l. 
(mandante), legale rappresentante Ing. Fabio Inzani / Ing. Marco Fussotto. 

Con determinazione dirigenziale del 24 settembre 2010 (mecc. 2010 05522/003), 
esecutiva dal 25 novembre 2010, si è preso atto della trasformazione della Società QUINTINO 
COSTRUZIONI S.r.l. in QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A. 

I lavori sono stati consegnati il 10 novembre 2010. 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 maggio 2011 (mecc. 2011 

02673/063), esecutiva dal 28 maggio 2011, e successiva determinazione dirigenziale del 30 
giugno 2011 (mecc. 2011 03784/063), esecutiva dal 21 luglio 2011, è stata approvata e 
impegnata la spesa del progetto delle opere complementari riguardanti la chiesa, ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, relative ai lavori in oggetto di recupero 
funzionale della Casa di riposo “Carlo Alberto” sita in corso Casale 56, 2° Lotto opere edili, 
prevedendo l’adeguamento dell’immobile agli standard regionali per la realizzazione di una 
residenza integrata socio sanitaria ed uffici per un importo pari ad Euro 360.146,02 per opere 
al netto del ribasso d’asta, oltre Euro 36.495,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
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ed Euro 39.664,19 per IVA 10%, per un totale di Euro 436.306,06. Con il suddetto atto è stato 
inoltre concesso un differimento dei termini di 70 giorni.  

Con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2011 (mecc. 2011 07575/063), esecutiva 
dal 21 dicembre 2011, è stata approvata e impegnata la spesa del progetto per le opere in 
variante ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera a) per Euro 26.415,70 per opere oltre IVA 10%, 
lettera b) per Euro 295.087,97 per opere ed Euro 63.882,55 per oneri oltre IVA 10% e comma 
3 seconda parte, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per Euro 100.164,91 per opere ed Euro 7.919,96 
per oneri oltre IVA 10%, per un importo totale pari ad Euro 421.668,58 per opere al netto del 
ribasso d’asta, oltre Euro 71.802,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 
49.347,11 per IVA 10%, per un totale complessivo di Euro 542.818,20. Con il suddetto atto è 
stato inoltre concesso un differimento dei termini di 180 giorni.   

Con verbale di sospensione totale del 2 febbraio 2012 e successivo verbale di ripresa del 
15 febbraio 2012, è stata concessa una sospensione totale di 13 giorni per avverse condizioni 
climatiche; con verbale di sospensione parziale del 1° agosto 2012 e successivo verbale di 
ripresa del 9 gennaio 2013, è stata concessa una sospensione parziale di 51 giorni per ritardi 
dovuti a lavori impiantistici eseguiti da IREN Servizi e Innovazioni SpA.  

Con determinazione dirigenziale del 28 novembre 2012 (mecc. 2012 06709/063), 
esecutiva dal 17 dicembre 2012, è stata approvata e impegnata la spesa del progetto per le opere 
in variante in diminuzione e in aumento ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera a) per Euro 
75.875,22 per opere oltre IVA 10%, lettera b) per Euro 86.897,49 per opere ed Euro 102.652,32 
per oneri oltre IVA 10%, comma 3 seconda parte del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per Euro 
28.599,42 oltre IVA 10% ed Euro 18.298,53 quale variante in diminuzione ai sensi dell’art. 132 
oltre IVA al 4%, per un importo pari ad Euro 173.073,60 per opere al netto del ribasso d’asta, 
oltre Euro 102.652,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 28.670,51 per 
IVA 4% e 10%, per un totale complessivo di Euro 304.396,43. Di conseguenza il tempo 
contrattuale per il completamento dei lavori è stato differito di giorni 90. 

Con determinazione dirigenziale del 6 novembre 2013 (mecc. 2013 05405/063), 
esecutiva dal 15 novembre 2013, è stata approvata e impegnata la spesa del progetto per le 
opere in variante ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera a) per Euro 46.846,48 per opere oltre 
Euro 4.684,65 per IVA 10%, lettera b) per Euro 106.861,08 per opere oltre Euro 34.657,05 per 
relativi oneri della sicurezza oltre Euro 14.151,81 per IVA 10%, comma 3 seconda parte del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per Euro 17.415,12 per opere oltre Euro 1.741,51 per IVA 10%, per 
un totale complessivo di Euro 226.357,70. Di conseguenza il tempo contrattuale per il 
completamento dei lavori è stato differito di giorni 114. 

Con nota della Vice Direzione Generale Ingegneria prot. n° 6 dell’ 8 gennaio 2014 è stato 
nominato quale collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera l’Arch. Sabino Palermo, 
Dirigente dell’Amministrazione Comunale. 

I lavori sono stati ultimati in tempo utile in data 31 luglio 2014 come accertato, ai sensi 
dell’art.172 del Regolamento Generale sui LL.PP. D.P.R. n. 554/99, nel certificato di 
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ultimazione dei lavori del 27 agosto 2014. 

Nel corso dei lavori l’Impresa appaltatrice ha inserito nei registri contabili n. 68 riserve, 
per un ammontare di netti Euro 470.458,04 richiamandone per Euro 442.174,87 nel Conto 
Finale, firmato in data 22 dicembre 2014. 

L’Atto di Collaudo è stato redatto ad avvenuta conclusione delle verifiche e depositato in 
data 4 giugno 2015 presso il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, il quale 
quantifica un totale generale netto per opere eseguite pari ad Euro 5.456.741,81. 

L’Atto di Collaudo è stato firmato con riserva dall’Impresa Appaltatrice in data 
4 giugno 2015.  

La suddetta Ditta aggiudicataria ha inoltre presentato in data 11 luglio 2012 - pertanto in 
tempo utile, cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. n. 114 del 17 maggio 2012 del 
Decreto Ministeriale del 3 maggio 2012 di cui in oggetto - l’istanza per il riconoscimento delle 
somme dovute dalla Città a seguito della rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle 
variazioni percentuali annuali, superiori al 10% relative all’anno 2011. 

Il Direttore dei Lavori ha verificato e confermato i conteggi relativi alla compensazione 
per variazione prezzi del materiale bituminoso, metallico e in rame, in conformità ai disposti 
normativi suddetti, validati dal Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il 
Sociale, per una spesa pari ad Euro 751,43 oltre ad Euro 75,14 per IVA 10% (ai sensi dell’art. 
40 c.1-ter del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 così come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 76 del 
28 giugno 2013) e così in totale Euro 826,57. 

Alla luce di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2015 
(mecc. 2015 04826/063), esecutiva in data 12 novembre 2015, è stato approvato il suddetto 
certificato di collaudo e con determinazione dirigenziale del 12 novembre 2015 
(mecc. 2015 05786/063), esecutiva dal 23 novembre 2015, è stato disposto il pagamento del 
Conto Finale per un saldo di Euro 31.623,72, quale ritenuta a garanzia dello 0,5% e opere non 
contabilizzate richieste in sede di collaudo, ed Euro 751,43 per aumento percentuale sui prezzi, 
oltre Euro 3.078, 20 per IVA per un totale complessivo di Euro 35.453,35. 

Le riserve espresse dall’Impresa sui registri contabili e confermate sullo stato finale sono 
riferite alla mancata contabilizzazione di alcune lavorazioni da parte della Direzione Lavori e 
al riconoscimento di danni per la sospensione lavori causa terzi e ammontano a complessivi 
Euro 403.050,15 IVA esclusa.  

Il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore, nelle specifiche relazioni riservate, hanno 
fornito le proprie considerazioni al RUP in merito alle riserve apposte dall’Appaltatore. 

In particolare il Collaudatore e il Direttore dei Lavori hanno entrambi riconosciuto, per 
riserve iscritte dall’impresa in merito a mancata e/o diversa contabilizzazione, complessivi netti 
Euro 104.045,13 a fronte della richiesta dell’Impresa pari a netti Euro 403.050,15.  

Il RUP, sulla scorta della relazione riservata del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, 
ha formulato la propria relazione finale alla Stazione Appaltante accogliendo in parte le riserve 
iscritte negli atti contabili dall’Appaltatore e confermando le conclusioni del Collaudatore. 
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In ragione delle argomentazioni espresse dal RUP nella relazione finale prodotta 
all’Amministrazione, va pertanto dato atto:  

- del riconoscimento parziale delle riserve iscritte dall’Appaltatore per opere e oneri 
della sicurezza per Euro 87.211,41 oltre Euro 8.721,14 per IVA al 10%,  

- del riconoscimento parziale delle riserve iscritte dall’Appaltatore per andamento 
anomalo del cantiere non imputabili allo stesso per Euro 16.833,72 esenti IVA 
ex art. 15, comma 1, D.P.R. 633\72,  

per un totale da riconoscere all’Appaltatore in via definitiva di Euro 112.766,27 IVA compresa. 
Per quanto sopra, occorrerà procedere con successiva determinazione dirigenziale per 

impegnare le ulteriori somme necessarie, utilizzando i fondi già prenotati con determinazione 
dirigenziale 20 luglio 2009 (mecc. 2009 04742/63), esecutiva dal 27 agosto 2009, citata in 
narrativa, e che in seguito al riaccertamento ordinario approvato dalla Giunta con deliberazione 
in data 8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati 
riaccertati nell’anno 2016.  

L’investimento in questione non presenta né spese di gestione, né maggiori oneri 
finanziari.   

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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di prendere atto dell’allegata relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento, in 

conformità ai disposti di cui all’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (all. 1) nella 
quale, considerate le relazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, sono state 
accolte parzialmente le riserve per un importo di Euro 104.045,13 al netto del ribasso di 
gara, così suddivise: 
- per riconoscimento parziale delle riserve iscritte dall’Appaltatore per opere e oneri 



2016 02306/063 6 
 
 

della sicurezza per Euro 87.211,41 oltre Euro 8.721,14 per IVA al 10%;  
- per riconoscimento parziale delle riserve iscritte dall’Appaltatore per andamento 

anomalo del cantiere non imputabili allo stesso per Euro 16.833,72 esenti IVA ex 
art.15, comma 1, DPR 633\72;  

per un totale da riconoscere all’Appaltatore in via definitiva di Euro 112.766,27 
IVA compresa; 

2) di riservare a successivo provvedimento, quale parziale riconoscimento delle riserve, di 
cui al precedente punto 1), l’impegno della spesa di Euro 104.045,13 per opere al netto 
del ribasso di gara, oltre Euro 8.721,14 per IVA al 10% e così in totale Euro 112.766,27 
utilizzando i fondi resisi disponibili, già prenotati con la determinazione dirigenziale 
(mecc. 2009 04742/063), finanziati con mutuo Cassa DD. P.P. S.p.A. (n. mecc. 2053) e 
mutuo Unicredi (n.mecc. 1565), e che in seguito al riaccertamento ordinario approvato 
dalla Giunta con deliberazione  in data 8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati riaccertati nell’anno 2016; 

3) di dare atto che l'investimento non presenta né spese di gestione, né maggiori oneri 
finanziari; 

4) di dare atto che l’intervento è stato inserito, per l’anno 2007, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2007-2008-2009, approvato contestualmente al Bilancio di 
Previsione 2007, con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2007 
(mecc. 2007 01082/024), esecutiva dal 16 aprile 2007, al codice opera n° 74 (C.U.P. 
C34B04000010004; C.I.G.: 03958666F3); 

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

6) 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.       
    

 
 

  La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
 Corrado Damiani 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 26 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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 9 giugno 2016. 
 

 
 
  


	per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate:
	5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;
	6) 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.
	Elide Tisi




ISTITUTO CARLO ALBERTO - 2° LOTTO


 euro  euro  euro  euro  euro 


1 opere demolizione blocco A 59.418,44                  31.492,37                 respinta -                     accoglibile 4.775,05           accolta 4.775,05            
2 oneri sicurezza aggiuntivi 9.103,05                    9.103,05                   accolt. parz. 7.971,43            sal 3 già comp. già comp.


SAL N. 1 40.595,42                 7.971,43            


3 opere demolizione blocco B 50.758,18                  26.902,34                 respinta -                     accolota 22.076,12         accolta 22.076,12          
4 mancata contabilizzazione lavori 21.384,37                  11.333,93                 accolt. parz. 6.384,40            sal 3 già comp. già comp.
5 oneri sicurezza aggiuntivi 1.858,20                    1.858,20                   accolt. parz. 593,82               sal 3 già comp. già comp.


SAL N. 2 40.094,47                 6.978,22            


SAL N. 3 / /


SAL N. 4 / /


6 mancata contabilizzazione lavori 4.599,76                    2.437,92                   accolta 2.437,92            sal 9 già comp. già comp.
7 oneri sicurezza aggiuntivi 2.449,17                    2.449,17                   accolta 2.449,17            sal 9 già comp. già comp.
8 oneri sicurezza aggiuntivi 1.100,90                    1.100,90                   accolta 1.100,90            sal 9 già comp. già comp.


SAL N. 5 5.987,99                   5.987,99            


SAL N. 6 / /


9 andamento anomalo del cantiere non quantificato non quantificato respinta
SAL N. 7 / /


10 maggiori opere 11.965,50                  6.341,83                   accoglibile 6.341,83            respinta -                    respinta -                     
11 maggiori opere 3.271,86                    1.734,12                   accoglibile 1.734,12            respinta -                    respinta -                     
12 maggiori opere 3.966,20                    2.102,13                   accoglibile 2.102,13            accoglibile 2.102,13           accolta 2.102,13            
13 opere non contabilizzate 28.316,03                  15.007,78                 accoglibile 15.007,78          respinta -                    respinta -                     
14 maggiori opere 5.515,20                    2.923,11                   respinta -                     respinta -                    respinta -                     
15 maggiori opere 1.654,74                    877,03                      accoglibile 877,03               respinta -                    respinta -                     
16 oneri sicurezza aggiuntivi 272,87                       272,87                      accoglibile 272,87               respinta -                    respinta -                     
17 maggiori opere 3.699,25                    1.960,64                   accoglibile 1.960,64            accoglibile 1.960,64           accolta 1.960,64            
18 oneri sicurezza aggiuntivi 7.949,64                    7.949,64                   accoglibile 7.949,64            accoglibile 7.949,64           accolta 7.949,64            
19 opere non contabilizzate 4.292,93                    2.275,30                   parziale 2.275,30            accoglibile 2.275,30           accolta 2.275,30            
20 maggiori opere 13.344,18                  7.072,55                   respinta -                     accoglibile 3.925,49           accolta 3.925,49            
21 opere non contabilizzate 2.600,22                    1.378,14                   respinta -                     respinta -                    respinta -                     


SAL N. 8 49.895,13                 38.521,33          


9 andamento anomalo del cantiere 33.680,54                  33.680,54                 accoglibile 33.680,54          accoglibile 16.833,72         accolta 16.833,72          
SAL N. 9 33.680,54                 33.680,54          


22 opere demolizione blocco C 41.878,31                  22.195,92                 respinta -                     accoglibile 22.558,84         accolta 22.558,84          
23 maggiori opere 7.572,37                    4.013,43                   accoglibile 4.013,43            respinta -                    respinta -                     
24 maggiori opere 3.940,76                    2.088,64                   accoglibile 2.088,64            respinta -                    respinta -                     
25 maggiori opere 38.177,02                  20.234,20                 accoglibile 20.234,20          respinta -                    respinta -                     
26 maggiori opere 15.973,98                  8.466,37                   accoglibile 8.466,37            respinta -                    respinta -                     
27 maggiori opere 6.596,56                    3.496,24                   accoglibile 3.496,24            respinta -                    respinta -                     
28 maggiori ponteggi 6.472,77                    3.430,63                   accoglibile 3.430,63            respinta -                    respinta -                     
29 oneri sicurezza aggiuntivi 4.315,17                    4.315,17                   accoglibile 6.472,77            accoglibile 6.472,77           accolta 6.472,77            


SAL N. 10 68.240,61                 48.202,29          


SAL N. 11 / /


SAL N. 12 / /


30 oneri sicurezza aggiuntivi 1.398,51                    1.398,51                   accoglibile 1.398,51            accoglibile 1.398,51           accolta 1.398,51            
31 maggiori opere 706,13                       374,26                      respinta -                     respinta -                    respinta -                     
32 maggiori opere 8.591,19                    4.553,42                   accoglibile 4.553,42            respinta -                    respinta -                     
33 maggiori opere 4.747,28                    2.516,11                   accoglibile 2.516,11            respinta -                    respinta -                     
34 maggiori opere 13.325,90                  7.062,86                   parziale 4.762,02            respinta -                    respinta -                     


SAL N. 13 15.905,15                 13.230,06          


35 maggiori opere 51.326,40                  27.203,51                 respinta respinta -                    respinta -                     


 accoglimento 
 accoglimento  IMPORTO NETTO 


contro-deduzione rup  accoglimento non richiamata
N. OGGETTO  IMPORTO LORDO 


collaudatore


tabella riserve 160512.xls







ISTITUTO CARLO ALBERTO - 2° LOTTO


36 maggiori opere 5.291,02                    2.804,29                   parziale 2.299,86            respinta -                    respinta -                     
37 maggiori opere 10.181,56                  5.396,33                   parziale 2.367,96            respinta -                    respinta -                     
38 maggiori opere 5.605,75                    2.971,10                   parziale 2.923,09            respinta -                    respinta -                     
39 maggiori opere 14.454,95                  7.661,27                   parziale 545,34               respinta -                    respinta -                     
40 maggiori opere 845,18                       447,95                      parziale 292,37               accoglibile 292,37              accolta 292,37               
41 maggiori opere 10.181,56                  5.396,33                   respinta -                     respinta -                    respinta -                     
42 maggiori opere 12.994,14                  6.887,02                   parziale da calcolare respinta -                    respinta -                     


SAL N. 14 58.767,81                 8.428,62            


SAL N. 15 / /


43 oneri sicurezza aggiuntivi 746,93                       746,93                      accoglibile 746,93               respinta -                    respinta -                     
44 maggiori opere 6.531,72                    3.461,88                   accoglibile 3.461,88            accoglibile 3.461,88           accolta 3.461,88            
45 maggiori opere 3.591,00                    1.903,27                   accoglibile 1.903,27            respinta -                    respinta -                     
46 maggiori opere 5.097,04                    2.701,48                   accoglibile 2.701,48            respinta -                    respinta -                     
47 maggiori opere 1.013,06                    536,93                      accoglibile 536,93               respinta -                    respinta -                     
48 maggiori opere 7.907,76                    4.191,19                   parziale 3.455,63            respinta -                    respinta -                     
49 maggiori opere 12.704,05                  6.733,27                   accoglibile 6.733,27            respinta -                    respinta -                     
50 maggiori opere 2.527,01                    1.339,34                   accoglibile 1.339,34            respinta -                    respinta -                     
51 maggiori opere 1.890,54                    1.002,01                   accoglibile 1.002,01            respinta -                    respinta -                     
52 maggiori opere 5.161,22                    2.735,50                   respinta -                     respinta -                    respinta -                     


SAL N. 16 25.351,80                 21.880,73          


SAL N. 17 / /


53 maggiori opere 5.780,88                    3.063,92                   respinta -                     respinta -                    respinta -                     
54 maggiori opere 11.706,52                  6.204,57                   parziale 4.204,94            respinta -                    respinta -                     
55 opere migliorative 745,81                       395,29                      accoglibile 395,29               respinta -                    respinta -                     
56 maggiori opere 7.986,45                    4.232,90                   parziale 1.869,73            respinta -                    respinta -                     
57 oneri sicurezza aggiuntivi 767,45                       767,45                      accoglibile 767,45               respinta -                    respinta -                     


SAL N. 18 14.664,13                 7.237,40            


58 maggiori opere 527,95                       279,82                      accoglibile 279,82               respinta -                    respinta -                     
59 maggiori opere 1.010,10                    535,36                      accoglibile 535,36               respinta -                    respinta -                     
60 maggiori opere 15.023,63                  7.962,67                   accoglibile 7.962,67            accoglibile 7.962,67           accolta 7.962,67            
61 maggiori opere 5.061,84                    2.682,83                   accoglibile 2.682,83            respinta -                    respinta -                     
62 maggiori opere 6.931,02                    3.673,51                   accoglibile 6.931,02            respinta -                    respinta -                     
63 maggiori opere 4.615,48                    2.446,25                   accoglibile 2.446,25            respinta -                    respinta -                     
64 maggiori opere 4.687,46                    2.484,40                   accoglibile 2.484,40            respinta -                    respinta -                     
65 maggiori opere 9.863,70                    5.227,86                   accoglibile 5.227,86            respinta -                    respinta -                     


SAL N. 19 25.292,70                 28.550,21          


66 mancata contabilizzazione decorazioni 36.058,34                  19.111,28                 parziale 11.289,65          respinta -                    respinta -                     
67 mancata contabilizzazione porticati 6.976,98                    3.697,87                   respinta respinta -                    respinta -                     


SAL N. 20 61.933,87                 11.289,65          


68 mancata contabilizzazione porticati 53.960,19                  30.256,83                 respinta -                    respinta -                     
SAL N. 20 30.256,83                 -                     


-                             470.666,45               


442.383,28               


20.937,64          
211.020,83       


5.479.550,79            


547.955,08               


RISERVE RICONOSCIBILI DAL COLLAUDATORE 104.045,13       


RISERVE RICONOSCIUTE DAL RUP 104.045,13       


LAVORI APPROVATI COMPRESO 3^ VARIANTE


RISERVE RICONOSCIBILI DAL DL
RISERVE GIA' RICONOSCIUTE IN VARIANTE


RISERVE RICHIAMATE AL SAL N. 20


IMPORTO TOTALE RISERVE iscritte


tabella riserve 160512.xls
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CITTA' DI TORINO 


DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZA PUBBLICA 


SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIA LE 


* * * * * 


OGGETTO : Lavori di adeguamento agli standard regionali e realizzazione di R.I.S.S. 


nell’Istituto Carlo Alberto in Corso Casale n. 56 - TORINO. 


IMPRESA: QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A., Via  Tunisia n. 3 - COLLEGNO (TO) 


IMPORTO: Importo netto dei lavori Euro 5.479.550,79    


GARA: Procedura aperta n. 103/2009, aggiudicata con determina mecc. 2010 4740/003 


impegnata con determinazione mecc. 2009 47420/063 


* * * * * 


RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMEN TO SUL CONTO 


FINALE AI SENSI  DELL' ART. 234, COMMA 5  DEL REGOLAMENTO GENERALE SUI 


LAVORI PUBBLICI  D.P.R. 207/2010. 


* * * * * 


l’Arch. Lina MUNARI, Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, in data 28/11/2014 ha 


trasmesso al sottoscritto R.U.P., in allegato al Conto Finale, redatto In pari data, tutta la 


documentazione relativa alla contabilità dei lavori prevista dall’art. 173 comma 2 del R.G. n. 


554/99. 


 Progetto preliminare 


 Progetto definitivo 


 Progetto esecutivo 


 Capitolato speciale d’appalto 


 Schema di contratto 


 2 Perizie di variante 


 Contratti e atti di sottomissione 


 Deliberazioni e determinazioni 


 Verbali di consegna dei lavori 


 Verbali di concordamento nuovi prezzi 


 Verbali di sospensione e ripresa 


 Ordini di servizio del R.P. e  del D.L. 
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 Lettere di risposta dell’Impresa a Ordini di Servizio 


 Certificati di prove ed analisi 
 Certificato di collaudo statico strutture in c.a. e/o metalliche 


 Certificato di ultimazione dei lavori 


 Subappalti 


 Libretti delle misure n. 20 


 Registri di contabilità n. 4 


 Sommario del registro di contabilità 


 Copia S.A.L.,copia dei certificati di acconto e copia fatture Impresa 


 Carteggio relativo agli Enti Previdenziali ed Assicurativi (DURC) 


 Certificato relativo agli Avvisi ai creditori o sostitutiva 


 Cert. relativo alle cessioni di credito,procure e deleghe all’incasso o sostitutiva 


 Conto Finale dei lavori 


 Relazione del D.L. sul Conto Finale lavori 


 Relazione riservata sulla richiesta di maggiori compensi 
 


Esaminata la documentazione di cui sopra, constatata la regolarità della stessa, essa è stata 


acquisita come allegato al presente atto. Successivamente il sottoscritto R.U.P. ha 


provveduto a convocare il Sig. Pasquale QUINTINO, Legale Rappresentante dell’Impresa, 


che ha provveduto alla sottoscrizione del documento in data 22/12/2014 richiamando n. 68 


riserve, per un ammontare complessivo di € 442.174,87 sulle quali il D.L. ha già espresso le 


proprie controdeduzioni. 


* * * * * 


Dalla disamina della documentazione, in linea generale, è possibile rilevare che: 


- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date 


all'atto pratico dalla Direzione lavori, sia verbalmente che a mezzo  di specifici ordini di 


servizio. 


   In particolare è da rilevare che:  


- la contabilizzazione delle opere è avvenuta secondo le disposizioni e le normative vigenti; 


- la redazione dei SAL ed i relativi pagamenti sono stati effettuati secondo le disposizioni 


contrattuali; 
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- l'importo delle opere eseguite ammonta complessivamente a netti €. 5.456.741,81 come da 


contratto, essendo stato accertato dal Direttore dei Lavori nella relazione al conto finale del 


28/11/2014 l’avvenuta esecuzione di tutte le lavorazioni, ad eccezione di netti €. 5.618,18 


relativamente alle voci TRPL_70bis (opere a verde) e TRPL_71bis (pavimentazioni 


esterne), in quanto sono state completate successivamente, a rettifica di quanto 


contabilizzato nel conto finale del 30/10/2008; 


- possono essere quindi confermate le risultanze contabili così come rilevate nel Conto 


Finale e nella successiva Relazione del Direttore Lavori al Conto Finale e qui di seguito 


riportate: 


5.072.134,06 €  importo lavori contrattuali al netto dello sconto offerto (46,999%) 


       384.607,75 €  oneri per sicurezza non assoggettate a ribasso 


5.456.741,81 €  totale lavori  al netto del ribasso  


5.429.458,10 € deduzione degli acconti corrisposti 


            27.283,71 €. importo residuo della ritenuta a garanzia 


                4.340,01 €  importo lavori contrattuali non liquidati da DL al netto del ribasso 


   ma riconosciuti dal Collaudatore nel Verbale di Collaudo 


           31.623,72 €. credito residuo dell’impres a  


- l'Impresa, durante il corso dei lavori, ha firmato i registri di contabilità apponendo n. 68 


riserve ammontanti a complessivi netti €. 442.383,28.  


Non essendo stato superato il limite del 10% dell'importo contrattuale stabilito dall'art. 240 


comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, non si è provveduto all'attivazione dell' "Accordo Bonario" 


previsto dell'art . 149 del Regolamento Generale.  


In data 04/06/2015 è stato redatto il Certificato di Collaudo sottoscritto con riserva in pari 


data. Il Collaudo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 


27/10/2015 (n.mecc. 201504826/063), rimandando la disamina delle riserve ad un 


successivo atto. 
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RELAZIONE RISERVATA SULLE RISERVE DELL’IMPRESA 


Come in precedenza evidenziato, l’Impresa durante il corso dei lavori ha firmato i registri di 


contabilità apponendo n. 68 riserve, tutte richiamate sul Conto Finale. 


Esaminate attentamente sia le riserve, sia la Relazione Riservata del Direttore dei Lavori del 


24/02/2015 e la sua successiva nota integrativa del 17/09/2015, sia la Relazione Riservata 


del Collaudatore del 29/03/2016, il sottoscritto è giunto alle seguenti conclusioni: 


Riserva 1 


Motivazione: maggiori oneri per opere di demolizione non previste nel progetto “blocco A” 


Importo netto  €. 31.492,37 


Parere del RUP: PARZIALMENTE ACCOLTA  per netti €. 4.775,05  in quanto il Direttore 


dei Lavori nella sua relazione riservata ritiene accoglibile la riserva solo per la demolizione 


delle controsoffittauture occulte non rilevate nella fase di progetto. Favorevolmente alla 


considerazione del DL si è espresso anche il Collaudatore. 


Riserva 3 


Motivazione: maggiori oneri per opere di demolizione non previste nel progetto “blocco B” 


Importo netto  €. 26.902,34 


Parere del RUP: PARZIALMENTE ACCOLTA  per netti €. 22.076,12  in quanto il Direttore 


dei Lavori nella sua relazione riservata ritiene accoglibile la riserva solo per la demolizione 


delle controsoffittature occulte non rilevate nella fase di progetto. Favorevolmente alla 


considerazione del DL si è espresso anche il Collaudatore. 


Riserva 9 


Motivazione: andamento anomalo del cantiere per cause non imputabili all’appaltatore 


Importo netto  €. 33.680,54 


Parere del RUP: poiché sia il Direttore dei Lavori che il Collaudatore nelle loro relazioni 


riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento in quanto le sospensioni citate 


sono imputabili a ritardi nelle lavorazioni facenti capo a terzi, la riserva viene parzialmente 


ACCOLTA  per netti €. 16.833,72  a seguito del ricalcalo di seguito esplicitato. 
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1) Con riferimento alle Spese generali infruttifere si quantificano: 
Giorni sospensione parziale gg. n. 51 anziché 161 come da effettiva sospensione 
parziale 
Produzione giornaliera media prevista (importo contrattuale/tempo contrattuale)  


€ 4.107.932,18 / 1,10 / 1,13 = € 3.304.852,92 
€ 3.304.855.92 / 750 gg = €/gg 4.406,47 
4.406,47 x 6,5% = €/gg 286,42 x 51gg = € 14.607,45 


   Importo per spese generali € 14.607,45  
 


2) Con riferimento alla ritardata percezione dell'utile:  
Produzione giornaliera media prevista (importo contrattuale/tempo contrattuale) 


€ 4.107.932,18/ 1,10 = € 3.734.483,80 
€ 3.734.483,80 x 10% / 750 = €/gg 497,93 
497,93 x 51gg x il 5,27% (interessi moratori) x 51/ 365 = € 186,99 


   Importo per mancato utile € 186,99  
 


3) Con riferimento al punto  mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente 
corrisposte, non vengono riconosciute poiché la sospensione non ha inciso sugli di 
macchine, attrezzature e personale: 


 
4) Con riferimento alle voci di danno documentate: 


 
 Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva 
  € 11.955,55 x 51 gg / 365 gg = € 1.670,50 


 Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e 
garanzia di manutenzione: 


  € 2.639,29 x 51 gg / 365 gg = € 368,78 
   Importo per danno documentato € 2.039,28  


 
5) Con riferimento agli oneri finanziari per mancata contabilizzazione di materiali non 


vengono riconosciuti poiché non previsti dalla legge. 
 


Riserva 10 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori di rifacimento intonaci al piano primo 


“blocco B” 


Importo netto  €. 6.341,83 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 11 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori di tinteggiature al piano interrato sotto la 


chiesa 


Importo netto  €. 1.734,12 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 12 


Motivazione: maggiori opere – impermeabilizzazione cornicione terrazzo lato cortile “blocco 


A” 


Importo netto  €. 2.102,13 


Parere del RUP: ACCOLTA  per netti €. 2.102,13  in quanto sia il Direttore dei Lavori che il 


Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento 


in quanto la lavorazione si è resa necessaria successivamente alla fase di progetto. 


Riserva 13 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori di intonaci facciate “blocco B” 


Importo netto  €. 15.007,78 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 14 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori di tinteggiatura facciate “blocco B” 


Importo netto  €. 2.923,11 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso sia dal Direttore 


dei Lavori che dal Collaudatore sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 15 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori di ponteggio per facciate “blocco B” 


Importo netto  €. 877,03 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 16 


Motivazione: maggiori oneri della sicurezza – quantitativi maggiori di ponteggio per facciate 


“blocco B” 


Importo netto  €. 272,87 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 17 


Motivazione: maggiori opere – collegamento fognatura 


Importo netto  €. 1.960,64 


Parere del RUP: ACCOLTA  per netti €. 1.960,64  in quanto sia il Direttore dei Lavori che il 


Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento 


in quanto la lavorazione si è resa necessaria successivamente alla fase di progetto. 


Riserva 18 


Motivazione: maggiori oneri della sicurezza – incravattature delle murature “blocco C” 


Importo netto  €. 7.949,64 


Parere del RUP: ACCOLTA  per netti €. 7.949,64  in quanto sia il Direttore dei Lavori che il 


Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento 


in quanto la lavorazione si è resa necessaria successivamente alla fase di progetto. 


Riserva 19 


Motivazione: maggiori opere – bonifica cisterna gasolio 


Importo netto  €. 2.275,30 


Parere del RUP: ACCOLTA  per netti €. 2.275,30  in quanto sia il Direttore dei Lavori che il 


Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento 


in quanto la lavorazione si è resa necessaria successivamente alla fase di progetto. 


Riserva 20 


Motivazione: maggiori oneri per opere di demolizione non previste nel progetto “blocco C” 


Importo netto  €. 7.072,55 


Parere del RUP: PARZIALMENTE ACCOLTA  per netti €. 3.925,49  in quanto il Direttore 


dei Lavori nella sua relazione riservata ritiene accoglibile solo per la demolizione delle 


controsoffittauture occulte non rilevate nella fase di progetto.  
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Riserva 21 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi isolamento tubature idrauliche 


Importo netto  €. 1.378,14 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso sia dal Direttore 


dei Lavori che dal Collaudatore sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 22 


Motivazione: maggiori oneri per opere di demolizione non previste nel progetto “blocco C” 


Importo netto  €. 22.195,92 


Parere del RUP: PARZIALMENTE ACCOLTA  per netti €. 22.558,84  in quanto il Direttore 


dei Lavori nella sua relazione riservata ritiene accoglibile solo per la demolizione delle 


controsoffittauture occulte non rilevate nella fase di progetto.  


Riserva 23 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori di acciaio d’armatura nelle opere 


strutturali “blocco C” 


Importo netto  €. 4.013,43 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 24 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori di calcestruzzo nelle opere strutturali 


“blocco C” 


Importo netto  €. 2.088,64 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 25 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori intonaci “blocco B” 


Importo netto  €. 20.234,20 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 26 


Motivazione: maggiori opere – quantitativi maggiori rasature pareti “blocco B” 


Importo netto  €. 8.466,37 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 27 


Motivazione: maggiori opere – rifacimento pilastri sottotetto in ca “blocco C” 


Importo netto  €. 3.496,24 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 28 


Motivazione: maggiori opere – realizzazione ponteggi interni per altezze elevate “blocco C” 


Importo netto  €. 3.430,63 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 29 


Motivazione: maggiori oneri della sicurezza – realizzazione ponteggi interni per altezze 


elevate “blocco C” 


Importo netto  €. 6.472,77 


Parere del RUP: ACCOLTA  per netti €. 6.472,77  in quanto sia il Direttore dei Lavori che il 


Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento 


in quanto la lavorazione si è resa necessaria successivamente alla fase di progetto. 


Riserva 30 


Motivazione: maggiori oneri della sicurezza – passerella coperta al piano terra tra i portici 


Importo netto  €. 1.398,51 


Parere del RUP: ACCOLTA  per netti €. 1.398,51  in quanto sia il Direttore dei Lavori che il 


Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento 


in quanto l’apprestamento si è reso necessaria successivamente alla fase di progetto. 







 10


 


 


Riserva 31 


Motivazione: maggiori opere – fornitura davanzalini in pietra su cassette wc “blocco C” 


Importo netto  €. 374,26 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso sia dal Direttore 


dei Lavori che dal Collaudatore sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 32 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi linoleum per inserti “blocco B” 


Importo netto  €. 4.553,42 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 33 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi zoccolino a sguscia “blocco B” 


Importo netto  €. 2.516,11 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 34 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi rasature pareti  “blocco C” 


Importo netto  €. 7.062,86 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 35 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi intonaci interni  “blocco C” 


Importo netto  €. 27.203,51 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso sia dal Direttore 


dei Lavori che dal Collaudatore sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 36 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi rasature interne  “blocco C” 


Importo netto  €. 2.804,29 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 37 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi pavimentazione terrazzo cucina 


Importo netto  €. 5.396,33 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 38 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi terminali e paraspigoli corridoi “blocco B” 


Importo netto  €. 2.971,10 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 39 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi pavimentazioni linoleum  “blocco B” 


Importo netto  €. 7.661,27 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 40 


Motivazione: maggiori opere – nuovo attacco idraulico zona ristoro “blocco C” 


Importo netto  €. 447,95 


Parere del RUP: ACCOLTA  PARZIALMENTE  per netti €. 292,37  in quanto sia il Direttore 


dei Lavori che il Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente  


all’accoglimento parziale in quanto la lavorazione si è resa necessaria successivamente alla 


fase di progetto. 


Riserva 41 


Motivazione: maggiori opere – maggiori quantitativi controsoffitti “blocco C” 


Importo netto  €. 5.396,33 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso sia del Direttore 


dei Lavori che dal Collaudatore sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 42 


Motivazione: maggiori opere – aggiunta additivo per massetti “blocco C” 


Importo netto  €. 6.887,02 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 43 


Motivazione: maggiori oneri della sicurezza – ponteggio vano scala “blocco C” 


Importo netto  €. 746,93 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 44 


Motivazione: maggiori opere – rivestimenti REI per canalizzazioni  “blocco C” 


Importo netto  €. 3.461,88 


Parere del RUP: ACCOLTA  per netti €. 3.461,88  in quanto sia il Direttore dei Lavori che il 


Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento 


parziale in quanto la lavorazione si è resa necessaria successivamente alla fase di progetto. 


Riserva 45 


Motivazione: maggiori opere – opere aggiuntive per caminetti “blocco C” 


Importo netto  €. 1.903,27 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 46 


Motivazione: maggiori opere – opere di finitura terrazzo cucina 


Importo netto  €. 2.701,48 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 47 


Motivazione: maggiori opere – maggiori controsoffitti per bussola ingresso “blocco A” 


Importo netto  €. 536,93 


Parere del RUP: RESPINTA anche se riconoscibile sia dal Direttore dei Lavori che dal 


Collaudatore in quanto l’opera a corpo doveva ricomprendere tutti i lavori di finitura a 


corredo delle opere previste in progetto  


Riserva 48 


Motivazione: maggiori opere – maggiori controsoffitti “blocco C” 


Importo netto  €. 4.191,19 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 49 


Motivazione: maggiori opere – maggiori intonaci vano scala centrale “blocco C” 


Importo netto  €. 6.733,27 


Parere del RUP: RESPINTA anche se riconoscibile sia dal Direttore dei Lavori che dal 


Collaudatore in quanto l’opera a corpo doveva ricomprendere tutti i lavori di finitura a 


corredo delle opere previste in progetto  


Riserva 50 


Motivazione: maggiori opere – maggiori intonaci vano scala d’angolo  “blocco C” 


Importo netto  €. 1.339,34 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 51 


Motivazione: maggiori opere – zoccolature pilastri portico “blocco B” 


Importo netto  €. 1.002,01 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 52 


Motivazione: maggiori opere – maggiore quantitativo rivestimenti in pvc bagni “blocco C” 


Importo netto  €. 2.735,50 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso sia dal Direttore 


dei Lavori che dal Collaudatore sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 53 


Motivazione: maggiori opere – maggiore quantitativo pavimentazioni linoleum “blocco C” 


Importo netto  €. 3.063,92 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso sia dal Direttore 


dei Lavori che dal Collaudatore sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 54 


Motivazione: maggiori opere – maggiore quantitativo zoccolino “blocco C” 


Importo netto  €. 6.204,57 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 55 


Motivazione: maggiori opere – vetri prestazionalmente migliori acusticamente “blocco C” 


Importo netto  €. 395,29 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 56 


Motivazione: maggiori opere – isolamento a cappotto “blocco C” 


Importo netto  €. 4.232,90 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 57 


Motivazione: maggiori oneri della sicurezza – piano di lavoro per realizzazione isolamento a 


cappotto “blocco C” 


Importo netto  €. 767,45 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 58 


Motivazione: maggiori opere – rivestimento rampa di accesso chiesa 


Importo netto  €. 279,82 


Parere del RUP: RESPINTA anche se riconoscibile sia dal Direttore dei Lavori che dal 


Collaudatore in quanto l’opera a corpo doveva ricomprendere tutti i lavori di finitura a 


corredo delle opere previste in progetto  


Riserva 59 


Motivazione: maggiori opere – maggiore quantitativo pavimentazione porticato esterno 


“blocco C” 


Importo netto  €. 535,36 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 60 


Motivazione: maggiori opere – raccordo scarichi acque piovane cortile “blocco C” 


Importo netto  €. 7.962,67 


Parere del RUP: ACCOLTA  per netti €. 7.962,67  in quanto sia il Direttore dei Lavori che il 


Collaudatore nelle loro relazioni riservate si sono espressi favorevolmente all’accoglimento 


parziale in quanto la lavorazione si è resa necessaria successivamente alla fase di progetto. 


Riserva 61 


Motivazione: maggiori opere – assistenze edili agli impiantisti cortile  “blocco C” 


Importo netto  €. 2.682,83 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 62 


Motivazione: maggiori opere – sistemazione lastricati cortile  “blocco C” 


Importo netto  €. 3.673,51 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 
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Riserva 63 


Motivazione: maggiori opere – aggiunta di lamiere microforate su serramenti “blocco C” 


Importo netto  €. 2.446,25 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 64 


Motivazione: maggiori opere – raccordo muro di cinta esterno “blocco C” 


Importo netto  €. 2.484,40 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 65 


Motivazione: maggiori opere – realizzazione rampa di raccordo tra i piani vano scala 


d’angolo “blocco C” 


Importo netto  €. 5.227,86 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 66 


Motivazione: maggiori opere – rifacimento decorazioni contrattuali facciate e interne  “blocco 


A” 


Importo netto  €. 19.111,28 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso dal Collaudatore 


sull’inammissibilità della riserva. 


Riserva 67 


Motivazione: maggiori opere – rifacimento decorazioni contrattuali portico lato cortile “blocco 


A” 


Importo netto  €. 3.697,87 


Parere del RUP: RESPINTA in quanto si concorda con il parere espresso sia dal Direttore 


dei Lavori che dal Collaudatore sull’inammissibilità della riserva. 









