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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PISU BARRIERA DI MILANO - RISTRUTTURAZIONE  EDIFICI EX INCET 
- LOTTO 2 - ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO 
VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZIONALE  E SISTEMAZIONI  ESTERNE (COD.OP. N. 
3881 - CUP C13G10000110006 - CIG 26003894E2) - COLLAUDO OPERE - DEFINIZIONE 
RISERVE FORMULATE DALL`ESECUTORE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Premesso che: 
L’intervento di riqualificazione dell’isolato ex Incet compreso tra le vie Banfo, Cervino, 

Cigna e c.so Vigevano rientrava nell’ambito del Programma Integrato di Sviluppo Urbano 
(P.I.S.U.) “Urban Barriera di Milano” approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione 
Piemonte, con determinazione n. 400 del 17 dicembre 2010, per complessivi Euro 
20.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale – Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale (P.O.R. F.E.S.R.) 2007-2013, attività III.2.2. 

Il predetto intervento è stato suddiviso in due successivi lotti, il primo dei quali, concluso 
nel mese di marzo 2014, comprendeva interventi di bonifica generale del sito, la realizzazione 
di una nuova caserma dei carabinieri e il consolidamento strutturale del complesso di capannoni 
ubicato al centro dell’area, con completo recupero di alcuni spazi sul fronte sud del medesimo. 

Il secondo lotto, oggetto della presente, comprendeva la sistemazione di tutte le aree 
esterne e il completo recupero edilizio di due delle tre maniche del citato complesso di 
capannoni, destinate rispettivamente a piazza interna semicoperta (manica centrale) e spazi per 
attività di pubblico servizio (manica est). 

Il progetto preliminare del 2° lotto è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2010 07522/030) del 7 dicembre 2010, esecutiva dal 25 dicembre 2010 e 
l’intervento è stato inserito al codice opera n. 3881, per l’esercizio 2011, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente al 
Bilancio Preventivo 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2011 01528/024) 
del 18 aprile 2011, esecutiva dal 2 maggio 2011, per un importo di Euro 10.100.000,00 IVA 
compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 03811/030) del 5 luglio 2011, 
esecutiva dal 19 luglio 2011, è stato approvato il progetto definitivo appaltabile e con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 03862/030) del 6 luglio 2011, esecutiva dal 12 luglio 
2011, si è provveduto ad impegnare la relativa spesa, per complessivi Euro 10.100.000,00, 
finanziata per Euro 8.803.031,00 con fondi F.E.S.R. e per Euro 1.296.969,00 con fondi F.S.C. 
(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006, precedentemente denominato F.A.S.) 
derivanti da economie riprogrammate di precedenti interventi. 

L’appalto è stato affidato con gara a procedura aperta (n. 79/2011) comprendente la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere (appalto integrato), secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di complessivi 
Euro 8.120.000,00 oltre IVA. 

In esito alla predetta gara è risultata aggiudicataria la ditta Gruppo Tecnoimprese S.r.l., 
con sede in Torino, via Guicciardini n. 3, P.IVA 02295610014, per un importo di 
aggiudicazione ammontante (a seguito del ribasso di gara del 36,49%) a complessivi Euro 
5.240.939,00 oltre I.V.A., comprensivi di oneri per la sicurezza e corrispettivo per la 
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progettazione esecutiva, come da contratto A.P.A. Rep. n. 822 stipulato in data 28 febbraio 
2013 a seguito della presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 
approvata con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 05368/003) del 17 ottobre 2012, 
esecutiva dal 14 novembre 2012. 

A seguito delle economie derivanti dal ribasso di gara il quadro economico 
complessivamente finanziato ammontava a Euro 6.926.660,02, di cui Euro 5.822.881,38 
finanziati con fondi F.E.S.R. e la restante quota di Euro 1.103.778,64 con fondi F.S.C.. 

Il progetto esecutivo delle opere, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti indicato dall’Esecutore in sede di gara, è stato approvato con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2013 02316/030) del 21 maggio 2013, esecutiva dal 22 maggio 2013. 

Nel corso dei lavori sono state approvate opere complementari ex art. 57 c. 5 lett. a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo di Euro 600.647,33 oltre IVA, approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 04263/030) del 25 settembre 2014, esecutiva 
dall’11 ottobre 2014 e determinazione dirigenziale (mecc. 2014 04350/030) del 29 settembre 
2014, esecutiva dal 3 ottobre 2014 e opere in variante ex art. 132 commi 1c e 3 II periodo del 
medesimo D.Lgs. per complessivi Euro 354.079,58, approvate rispettivamente con 
determinazioni dirigenziali (mecc. 2014 06813/030) del 10 dicembre 2014, esecutiva dal 22 
dicembre 2014, per Euro 156.840,38 oltre IVA (variante n. 1) e (mecc. 2015 03697/030) del 14 
agosto 2015, esecutiva dal 26 agosto 2015 per Euro 197.239,20 oltre IVA (variante n. 2). 

Tutte le predette opere sono state affidate alla ditta Gruppo Tecnoimprese S.r.l. alle 
medesime condizioni e prezzi del contratto principale per un importo contrattuale finale 
ammontante a complessivi Euro 6.195.665,91 oltre IVA. 

I lavori, iniziati in data 27 maggio 2013, dopo un periodo iniziale in regime di consegna 
parziale, protrattosi sino al 9 settembre 2014 per gestire la compresenza sull'area dei due lotti 
di intervento, si sono regolarmente conclusi in data 26 ottobre 2015. 

Nel corso dei lavori l’Esecutore ha apposto sul Registro di Contabilità un’unica riserva, in 
data 19 dicembre 2013, motivata con un anomalo andamento delle fasi iniziali del cantiere, 
originato da rinvenimenti imprevisti verificatisi nel corso delle operazioni di scavo condotte 
all’interno del complesso di capannoni e dai conseguenti adempimenti imposti dagli enti 
preposti in materia di tutela ambientale, quantificando in Euro 285.138,69 il ristoro richiesto. 
La predetta riserva è stata successivamente richiamata, da ultimo sul conto finale redatto e 
sottoscritto in data 20 novembre 2015. 

Per il collaudo tecnico amministrativo delle opere è stata individuata l’arch. Silvia 
Zanetti, funzionario tecnico interno all’Amministrazione in forza alla Direzione Servizi Tecnici 
per l’Edilizia Pubblica, risiedente per la carica in piazza San Giovanni n. 5, che stanti i rigidi 
vincoli temporali imposti per la conclusione della procedura di collaudo (a pena la mancata 
erogazione di  parte del finanziamento dell’opera), non riguardando i contenuti delle riserve la 
natura, quantificazione ed esecuzione delle opere, ne ha rinviato l’esame a una fase successiva, 
riservandosi una più compiuta valutazione dei documenti contabili e contrattuali detenuti agli 
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atti e delle Relazioni riservate da redigersi a cura del Direttore Lavori e del Responsabile del 
Procedimento (ex art. 217, c. 1 lett. o) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.). 

Il certificato di collaudo, redatto in data 23 novembre 2015 e sottoscritto dall’Esecutore 
senza alcuna riserva nel merito dei contenuti dello stesso, ha dichiarato le opere collaudabili e 
confermato il conto finale precedentemente redatto (per complessivi Euro 6.195.665,91 oltre 
IVA) ed è stato approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 44877/030) del 24 
novembre 2015, demandando a successivo atto deliberativo della Giunta Comunale la 
definizione delle riserve già formalizzate. 

Esaminata la documentazione agli atti e le relazioni riservate di cui sopra, in data 8 
giugno 2016 la collaudatrice ha quindi fatto pervenire al Responsabile del Procedimento la 
propria relazione riservata ex art. 225 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Procedimento ha quindi redatto l’allegata relazione conclusiva, che 
nel merito delle riserve apposte dall’Esecutore, facendo proprie le conclusioni sostanzialmente 
concordi della Direzione Lavori e dell’Organo di collaudo, ritiene le medesime da respingere 
tanto nel merito quanto nella quantificazione. 

La predetta relazione evidenzia tra l’altro che: 
- l’Esecutore era edotto sin dalla fase di gara circa le specificità dell’appalto derivanti dalla 

parziale sovrapposizione logistica e temporale tra i due lotti di intervento e 
dall’assoggettamento dell’intero sito a procedure di bonifica e messa in sicurezza ambientale 
e parimenti edotto sin dalla fase di progettazione esecutiva (a carico del medesimo), di parte 
dei rinvenimenti che hanno successivamente originato le riserve; 

- i documenti contrattuali a base di gara evidenziavano, in più punti, la natura ipotetica di 
quanto indicato per il periodo iniziale in regime di consegna parziale, riservando alla 
Stazione Appaltante ampia facoltà di adeguare la programmazione dei lavori a mutate 
condizioni relative alla disponibilità delle aree e/o a disposizioni cogenti di enti preposti in 
materia di tutela ambientale ed escludendo ogni forma di indennizzo conseguente in favore 
dell’Esecutore. Permanendo, all’atto della formulazione delle riserve, il predetto regime di 
consegna parziale, appaiono pertanto privi di fondamento i pretesi diritti contrattuali 
avanzati dall’Esecutore e derivanti dal mancato rispetto delle previsioni sul decorso delle 
fasi iniziali del cantiere; 

- alla data di apposizione delle riserve (19 dicembre 2013), l’Esecutore aveva inoltre già 
sottoscritto tre successivi verbali di consegna parziale senza nulla eccepire sullo stato dei 
luoghi, in contrasto con la pretesa di far risalire i danni derivanti dalle situazioni oggetto 
delle riserve a date antecedenti l’ultimo dei predetti verbali (17 settembre 2013). 

Sotto tali premesse e quanto meglio precisato nella predetta relazione occorre pertanto 
respingere le predette riserve, tanto nel merito quanto nella quantificazione, in quanto fondate 
su insussistenti presupposti contrattuali.  
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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, in relazione ai lavori di “Ristrutturazione edifici ex Incet – Lotto 2 – 

Centro polifunzionale e sistemazioni esterne” eseguiti dalla ditta Gruppo Tecnoimprese 
S.r.l., con sede in Torino, c.a.p. 10121, via Guicciardini n. 3, P.IVA 02295610014, che il 
Certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori, per complessivi Euro 
6.195.665,91 oltre IVA, avente carattere provvisorio ai sensi di legge, è stato redatto in 
data 23 novembre 2015 ed essendo stato sottoscritto dall’Esecutore senza riserve sui 
contenuti del medesimo, è stato approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 
44877/030) del 24 novembre 2015 demandando la disamina delle riserve apposte nel 
corso dei lavori a successivo atto deliberativo; 

2) di prendere atto che l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo è stata possibile 
in quanto i contenuti delle predette riserve non attenevano la natura, quantificazione e 
qualità di esecuzione delle opere ma esclusivamente le tempistiche; 

3) di respingere le predette riserve  tanto nel merito quanto nella quantificazione, per le 
ragioni illustrate in narrativa (natura non contrattuale della durata del periodo iniziale in 
regime di consegna parziale e conoscenza e implicita accettazione, da parte 
dell'Esecutore, dei fatti che hanno originato le riserve prima dell'apposizione delle 
medesime) e sulla scorta dell’allegata relazione del Responsabile del Procedimento (all. 
1), ritenendo le medesime fondate su pretesi e insussistenti presupposti contrattuali; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
Il codice CUP dell'opera è: C13G10000110006. Il n. CIG dell’opera è: 26003894E2; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 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 18 agosto 2016.       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















































































































