
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti 2016 02630/005 
Servizio Economato e Fornitura Beni 
MP 
1    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL`ART. 5 D.P.R. 207/2010 
(ORA ART. 30, COMMA 6 D.LGS. 50/2016) PER INADEMPIENZA RETRIBUTIVA 
DELLA DITTA PULIART S.N.C..  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2013 (mecc. 2013 42288/003) è stata 
approvata, per il periodo 1° luglio 2013/31 dicembre 2015, l’aggiudicazione della procedura 
aperta n. 96/2012 – Lotto 2, avente ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria presso sedi di uffici 
comunali in favore della ditta Puliart Impresa di Pulizie & Servizi Vari s.n.c., con sede legale in 
Via Archimede n. 57 – Milano, partita IVA 01363500339 (da qui in avanti Puliart s.n.c.). 

Con determinazione dirigenziale del 27 giugno 2013 (mecc. 2013 03076/005), esecutiva 
dal 28 giugno 2013, nelle more dell’acquisizione presso gli enti competenti delle certificazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale, è stata disposta l’esecuzione in via 
d’urgenza del suddetto servizio e con  determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2013 (mecc. 
2013 07178/003) è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; in data 17 aprile 
2014 è stato stipulato il contratto di appalto tra la Città di Torino e la ditta Puliart s.n.c., con 
repertorio n. 1201 del 29 aprile 2014. 

Con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06851/005), esecutiva 
dal 21 dicembre 2015, è stata disposta, nelle more dell’espletamento della procedura aperta 
n. 114/2015, avente ad oggetto il medesimo servizio, e a seguito di procedura negoziata 
n. 41/2015, la prosecuzione dell’affidamento del citato servizio di pulizia in favore della ditta 
Puliart s.n.c., per il periodo strettamente necessario all’espletamento della procedura ad 
evidenza pubblica. 

Considerato che, nel corso dell’esecuzione del servizio, si sono verificati numerosi ritardi 
nei pagamenti delle retribuzioni dovute alle maestranze impiegate presso le sedi del Lotto 2. 

Constatato che nel corso del 2016 la situazione si è aggravata, a causa della mancata 
corresponsione ai lavoratori degli stipendi dei mesi di marzo e aprile. 

Visto che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (ora art. 30, comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016), “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore..., impiegato 
nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’esecutore del contratto...”. 

Riscontrato che, ad oggi, non sono state ancora erogate le retribuzioni dei mesi di marzo 
e aprile, il che ha creato un grave disagio ai lavoratori coinvolti. 

Pertanto, per le suesposte motivazioni e per tutelare il diritto alla retribuzione dei suddetti 
lavoratori, in presenza dei presupposti di cui all’art. 5 sopra citato, si ritiene opportuno 
procedere al pagamento diretto degli stipendi dei mesi di marzo e aprile in favore delle 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/#003
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maestranze impiegate dalla ditta Puliart s.n.c. presso le sedi oggetto del citato Lotto 2, con 
riserva di procedere allo stesso modo in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni 
dovute per i mesi successivi. 

Detti pagamenti avverranno sulla base dei compensi netti da erogare ai lavoratori 
comunicati dalla ditta interessata oppure, in assenza di tale comunicazione, detti compensi 
verranno definiti presuntivamente dai prospetti orari o fogli firma acquisiti d’ufficio, salvi 
eventuali conguagli, a seguito di eventuali successive verifiche.    

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 demandare al Servizio Economato e Fornitura Beni l’espletamento delle attività 

necessarie per il pagamento diretto delle retribuzioni nette, salvo conguagli, a partire dal 
mese di marzo 2016, in favore delle maestranze impiegate dalla ditta Puliart s.n.c. presso 
le sedi oggetto del Lotto 2 della procedura negoziata n. 41/2015, nel rispetto di quanto 
indicato in premessa, al fine di salvaguardare la delicata posizione dei lavoratori 
coinvolti; 

2) di disporre il coinvolgimento degli altri Servizi competenti della Città qualora si 
verificasse la necessità di approfondimenti in merito alla salvaguardia dei diritti dei 
lavoratori correlati all’erogazione della retribuzione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta al momento oneri aggiuntivi 
perché trova copertura nelle risorse già impegnate, con determinazioni dirigenziali del 9 
dicembre 2015 (mecc. 2015 06851/005) e del 27 aprile 2016 (mecc. 2016 02112/005), per 
l’espletamento del servizio affidato alla ditta interessata, da cui si attingerà per il 
pagamento dei lavoratori; 

4) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            
 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio 
e Attività Produttive, Economato, 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Filippo Valfrè 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 
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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 17 giugno 2016.          


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

