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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le 
Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PERTINENZIALE SULL'AREA 
COMUNALE DI VIA PIOBESI FRONTE CIV. 16-18 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO - APPLICAZIONE PENALE PARI AD 
EURO 80.700,00.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra   
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 01270/033) del 21 aprile 2008, 
esecutiva dal 5 maggio 2008, è stato approvato lo schema di bando di gara per la concessione 
del diritto di superficie, su 12 aree di proprietà della Città, per la realizzazione, nel sottosuolo 
delle stesse, di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 122/89. Tra 
queste l’area di via Piobesi, fronte civici 16 – 18. 

A seguito dell’espletamento del bando di gara, per l’area di Via Piobesi è risultata 
aggiudicataria del diritto di superficie la Soc. Grometto Costruzioni di Grometto Ing. Vittorio 
& C. S.A.S., con sede in Torino, c.so Bolzano n. 4, Partita IVA 06868110013. 

Come previsto dal bando di gara, nell’iter successivo all’aggiudicazione, l’aggiudicatario 
ha presentato il progetto definitivo del parcheggio interrato ed esecutivo della risistemazione 
superficiale dell’area approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 
2010 02864/052) del 1° giugno 2010, esecutiva dal 15 giugno 2010. 

Con verbale in data 7 febbraio 2011 la Città ha consegnato l’area al Concessionario e, in 
pari data, si  è dato avvio ai lavori che dovevano concludersi entro il 7 maggio 2012. 

L’importo delle opere da espletare per la sistemazione superficiale dell’area e delle 
relative obbligazioni del  concessionario è stato convenzionalmente stabilito e riportato all’art. 
3 della Convenzione predetta in Euro 119.377,55 (IVA compresa), valore che veniva 
appositamente garantito con apposita polizza fideiussoria n. 2010/50/2133872 del 29 settembre 
2010, emessa dalla Società Reale Mutua Assicurazioni. 

Con nota prot. n. 13728 del 5 ottobre 2012 del Direttore Generale Vicario, approvata con 
determinazione del 17 ottobre 2012 (mecc. 2012 44038/052) è stato incaricato del collaudo 
tecnico-amministrativo in corso d’opera l’ing. Giuseppe Santacroce attualmente in servizio 
presso la Direzione Servizi Amministrativi della Città di Torino con sede in c.so Ferrucci 122, 
C.F. SNTGPP54A13L219X, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Torino al n. 
4036T. 

Durante le visite di collaudo esperite nel  orso dei lavori il Collaudatore ha avuto modo 
di rilevare difformità ed irregolarità, riportate sui verbali di visita da lui redatti.  

Il Concessionario oltre a non presenziare alle suddette visite di collaudo, mai ha portato 
a compimento gli interventi richiesti dal Collaudatore al fine di sanare le difformità o 
irregolarità riscontrate. 

Dette irregolarità, le prescrizioni impartite per rendere l’opera collaudabile ed il ritardo 
sulla prevista data di ultimazione lavori calcolato in 269 gg naturali e consecutivi, sono state 
indicate nella Relazione sulla Collaudabilità dell’opera  sottoscritta dal Collaudatore in data 19 
maggio 2014 e conservata agli atti del Servizio Scrivente. 

Pertanto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3 della Convenzione sopra citata, il 
 Servizio  Scrivente provvedeva ad incamerare la cauzione prestata dalla Grometto Costruzioni 
 a garanzia delle opere di sistemazione superficiale, per cui la Reale Mutua Assicurazioni, in 
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data 18 luglio 2014, corrispondeva alla Civica Amministrazione la somma di Euro 119.377,55 
(IVA 10% compresa) introitata con determinazione dirigenziale del 9 settembre 2014 (mecc. 
2014 69190/052), reversale di incasso n. 15606. 

Dovendo rimediare alle carenze esecutive del Concessionario si è reso quindi 
indispensabile, da parte della Città, completare le opere di sistemazione superficiale, cosi come 
prescritto dal collaudatore. Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 
2014 (mecc. 2014 07241/052), esecutiva dal 10 gennaio 2015, è stato approvato il progetto 
esecutivo di “Riqualificazione Via Piobesi - Esecuzione d’ufficio di opere necessarie alla 
collaudabilità della sistemazione superficiale” per un importo di Euro 113.560,00 IVA 10% 
compresa, redatto dal Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico. 

Con determinazione dirigenziale del 24 dicembre 2014 (mecc. 2014  07271/052), 
esecutiva dal 31 dicembre 2014, sono stati impegnati i relativi fondi. La spesa di complessivi 
Euro 113.560,00 è stata finanziata mediante l’incameramento della polizza fidejussoria 
(reversale incasso n. 15606) in esecuzione della deliberazione (mecc. 2014 07241/052)  
sopraccitata; 

I lavori sono stati affidati, mediante gara a procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando, esperita in data 10 febbraio 2015 e 25 marzo 2015, all’Impresa EDIL MA.VI. TORINO 
S.r.l. con sede in Torino, C.A.P. 10153, lungo Dora Voghera n. 34/N, P. IVA 04751390016, 
con un ribasso del 32,81% e pertanto per un importo di aggiudicazione di complessivi netti 
Euro 52.017,30 (di cui Euro 45.017,30 per opere soggette al ribasso di gara ed Euro 7.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso - oltre ad Euro 5.201,73 per IVA 10%), come 
risulta dalla determinazione di aggiudicazione definitiva (mecc. 2015 41293/052) del 26 marzo 
2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 348 del 4 giugno 2015 (mecc 
2015 02416/052), esecutiva dal 30 giugno 2015, di presa d’atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva e contratto R.C.U. n. 6732 del 27 luglio 2015  

I lavori della “Riqualificazione Via Piobesi - Esecuzione d’ufficio di opere necessarie alla 
collaudabilità della sistemazione superficiale”, iniziati in data 27 luglio 2015, sono terminati in 
data 19 gennaio 2016 ed ammontano complessivamente a netti Euro 51.977,22. 

Con determinazione dirigenziale n. 279 del 25 maggio 2016 (mecc. 2016 42099/052) è 
stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, 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 “Riqualificazione via Piobesi – Esecuzione d’ufficio di opere necessarie alla 
collaudabilità della sistemazione superficiale”, eseguiti dall'Esecutore EDIL MA.VI. TORINO 
S.r.l. ed è stata differita la liquidazione della rata di saldo corrispondente al credito residuo per 
un ammontare di Euro 285,88 IVA compresa, al suddetto esecutore, allorquando il C.R.E. avrà 
assunto carattere definitivo, entro i tempi previsti dall'art. 141 comma 9 del D.L.gs. n. 163/06 
e dall'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010. 

Il collaudatore esperita visita finale di collaudo in data 10 marzo 2016 atta a verificare 
l’esecuzione di quanto prescritto nella relazione sopraccitata, ha provveduto ad emettere la 
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Relazione di Collaudo e il Certificato di Collaudo in data 11 aprile 2016, redatto con le modalità 
previste dall'art. 229 del D.P.R. 207/2010, dichiarando le opere collaudabili.  

Nella suddetta Relazione e Certificato di Collaudo viene inoltre quantificata la penale a 
carico della Grometto Costruzioni, già indicata nella succitata relazione sulla collaudabilità 
dell’opera sottoscritta dal Collaudatore in data 19 maggio 2014, da applicarsi per ritardata 
ultimazione dei lavori pari ad Euro 80.700,00, fuori campo IVA ai sensi art. 15 D.P.R. 633/72. 

In data 12 maggio 2016 con prot. n. 10910 è stata inviata dallo scrivente Servizio (via 
PEC e tramite Raccomandata A.R.) convocazione, alla Grometto Costruzioni nella persona 
dell’ing. Vittorio Grometto ed al Direttore dei Lavori Arch. Gualtiero Bellini, per la 
sottoscrizione del certificato di collaudo. L’arch. Bellini ha sottoscritto l’atto nei termini 
prescritti senza l’apposizione di riserve. Essendo invece trascorso il termine di 20 giorni 
stabilito nella convocazione per la sottoscrizione dell’atto e non essendosi presentata, il 
medesimo si intende accettato, nelle risultanze accertate, dalla Grometto Costruzioni.  

Il Certificato di collaudo da approvare con il presente atto, 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 
  

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 approvare per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, l’allegato Certificato di Collaudo (all. 1) redatto dal collaudatore Ing. 
Giuseppe Santacroce, tecnico abilitato dipendente in servizio presso il Civico Ufficio 
Tecnico,  in data 11 aprile 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 
“Realizzazione di parcheggio pertinenziale sull’area comunale sita in via Piobesi – 
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Sistemazione superficiale”, realizzati inizialmente dal concessionario Grometto 
Costruzioni di Grometto Ing. Vittorio & C. S.a.s., con sede in Torino, C.A.P. 10121, c.so 
Bolzano n. 4, P. IVA 06868110013, successivamente portati a compimento, per garantire 
la collaudabilità dell’opera come citato in narrativa, dall’impresa EDIL MA.VI. TORINO 
S.r.l. con sede in Torino C.A.P. 10153 lungo Dora Voghera n. 34/n, Part. IVA 
04751390016.  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la determinazione della penale per 
ritardata ultimazione dei lavori, sulla base delle risultanze del Certificato di Collaudo 
emesso in data 11 aprile 2016, nell’importo definitivo di Euro 80.700,00 fuori campo 
IVA ai sensi art.15 D.P.R. 633/72. 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali il recupero della somma dovuta 
nell’importo definitivo di Euro 80.700,00 dall’esecutore Grometto Costruzioni, a titolo di 
penale, attivando le procedure previste dalle leggi vigenti in materia; 

4) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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.         

 
 

L'Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Serra 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
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   IL VICESINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                        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 19 settembre 2016 al 3 ottobre 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 29 settembre 2016. 
 

 
 
   




















































































































































