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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 agosto 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.      
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA ED 
IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. - BILANCIO 2011 
(C.O. 3809 - CUP C16E11000060004 - CIG 3428407AF2). APPROVAZIONE 
CERTIFICATO COLLAUDO. SALDO RESIDUO PARI AD EURO 7.574,32 I.V.A. 
COMPRESA. APPLICAZIONE PENALE PARI AD EURO 22.403,88.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 aprile 2011 (mecc. 2011 
02358/031), esecutiva dal 13 maggio 2011, è stato approvato il progetto definitivo delle opere 
di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro ed interventi 
integrativi C.P.I., per un importo di Euro 1.800.000,00 I.V.A. compresa. 

L’intervento era inserito, per l’anno 2011, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 
(mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, al Codice Opera 3809 per un importo 
di Euro 1.800.000,00 – CUP C14E11000060004 – CIG 3428407AF2. 

Con determinazione dirigenziale del 19 maggio 2011 (mecc. 2011 03043/031), esecutiva 
dal 23 giugno 2011, è stata impegnata la spesa di Euro 1.800.000,00 I.V.A. compresa, è stato 
approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta e le modalità di finanziamento 
dell’opera. 

A seguito dell’approvazione della Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del 
D.Lgs. 138/2011, si è proceduto con determinazione dirigenziale del 5 ottobre  2011 
(mecc. 2011 05281/031), esecutiva dal 6 ottobre 2011, alla parziale modifica della succitata 
determinazione dirigenziale mecc. 2011 03043/031, relativamente al quadro economico, per 
l’adeguamento dell’aliquota I.V.A. dal 20% al 21%. 

La spesa è stata finanziata con Mutui Cassa Depositi e Prestiti per Euro 1.796.116,00, a 
seguito del mancato finanziamento da parte della Cassa DD.PP. della voce spese di 
progettazione interna. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., viste le deliberazioni assunte 
dalla Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/29), esecutiva 
dall'11 febbraio 1999 e in data 11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 
2 maggio 2000, con Disposizione di Servizio n. 672 del 22 gennaio 2010 del Direttore Generale 
vicario, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico 
pro-tempore Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Isabella Quinto. 

In data 9 maggio 2012 è stata esperita la Procedura Aperta n. 31/2012 per l’affidamento 
delle opere di cui sopra con rinvii al 30 maggio 2012, 4 luglio 2012 e 31 ottobre 2012. 

Nella seduta pubblica tenutasi nella medesima data è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva della Procedura Aperta n. 31/2012 (approvata con determinazione dirigenziale del 
12 novembre 2012, mecc. 2012 44481/003) in favore dell’Impresa DORETTO ROBERTO con 
sede in Via Bottego n. 2 - 14100 Asti - P. IVA 00890210057 (Legale Rappresentante Sig. 
Roberto Doretto), che ha offerto un ribasso del 43,010% sull’importo a base di gara di 
Euro 1.390.000,00 per opere a misura, oltre Euro 42.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 1.432.500,00 oltre I.V.A. 20%, e 
comportante un importo netto contrattuale di Euro 792.161,00 per opere a misura, oltre Euro 
42.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale netto di 
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Euro 834.661,00 oltre I.V.A. 21% per Euro 175.278,81 per un totale di Euro 1.009.939,81. 

Con determinazione dirigenziale del 4 marzo 2013 (mecc. 2013 01012/003), esecutiva 
dal 19 aprile 2013, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

In data 23 maggio 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 900 A.P.A. e i 
lavori sono stati consegnati  in data 4 luglio 2013 con verbale in pari data. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03693/031), 
esecutiva dal 20 agosto 2013, e successiva determinazione dirigenziale di impegno di spesa 
n. cron. 169 approvata il 9 agosto 2013 (mecc. 2013 03932/031), esecutiva dal 28 agosto 2013, 
sono state approvate le ulteriori opere, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) a2) del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per un importo di Euro 400.000,00 per opere al netto del ribasso di gara 
del 43,010%, Euro 10.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per 
un totale di Euro 410.000,00 oltre ad Euro 86.100,00 per IVA 21% per un importo complessivo 
di Euro 496.100,00, con una proroga di giorni 150 al tempo contrattuale. Il relativo contratto di 
affidamento è stato sottoscritto in data 26 settembre 2013. 

La spesa di Euro 496.100,00 è stata finanziata con l’utilizzo dei fondi resisi disponibili a 
seguito del ribasso di gara realizzato sulle opere principali, impegnati con la determinazione 
dirigenziale citata in narrativa (mecc. 2011 03043/031) e finanziati con Mutui Cassa Depositi 
e Prestiti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), 
esecutiva dal 13 giugno 2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi 
e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014 e pertanto la spesa è stata riaccertata sul Bilancio 2016. 

L’importo contrattuale complessivo impegnato risulta essere pari ad Euro 1.244.661,00 
(di cui Euro 1.192.161,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 52.500,00 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad Euro 261.378,81 per I.V.A. 21% per 
un totale di Euro 1.506.039,81. 

Con determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 05292/031), esecutiva 
dal 12 novembre 2013, è stato approvato l’adeguamento dell’aliquota I.V.A. dal 21% al 22%, 
per un importo di Euro 12.446,61, entrata in vigore dal 1° ottobre 2013, ai sensi dell’art. 40, 
comma 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. 

Durante il corso dei lavori è  stata verbalizzata una sospensione parziale in data 
30 maggio 2014 e relativa ripresa in data 27 ottobre 2014 (per un totale di giorni 60) ai sensi 
dell’art. 159, comma 7, del D.P.R. 207/2010. 

Con determinazione dirigenziale approvata il 20 aprile 2015 (mecc. 2015 01709/031), 
esecutiva dal 22 aprile 2015, è stata concessa una proroga dei termini di ultimazione lavori di 
giorni 150 (centocinquanta), richiesta dall’Impresa appaltatrice con lettera in data 26.01.2015 
n. prot. n. 1248 del 27.01.2015, per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori, tenuto conto 
del differimento del termine contrattuale già concesso con i succitati provvedimenti e della 
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sospensione di cui sopra, è stato fissato per il 21 settembre 2015. 

Con verbale redatto in data 22 settembre 2015, il Direttore dei Lavori in contradditorio 
con il Legale Rappresentante dell’Impresa Sig. Roberto Doretto, hanno constatato che i lavori 
non erano terminati secondo le direttive e in conformità alle opere previste in appalto, e 
l’Impresa, nello stesso verbale, si è  impegnata a terminare le opere entro il 9 ottobre 2015. 

In data 12 ottobre 2015 a seguito di sopralluogo effettuato in cantiere, è stato redatto il 
certificato di ultimazione delle opere terminate in data 9 ottobre 2015, con un ritardo di giorni 
18 rispetto al tempo utile contrattuale, subordinatamente all’esecuzione di alcune opere di 
finitura, accertate dalla D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 
funzionalità dei lavori, concedendo un ulteriore tempo di 56 giorni per l’ultimazione delle 
stesse. 

Con Verbale di Accertamento redatto in data 9 dicembre 2015 è stato accertato che le 
lavorazioni erano state completamente eseguite e pertanto l’ultimazione dei lavori è stata 
confermata nel giorno 9 ottobre 2015 con un ritardo di 18 giorni rispetto al termine contrattuale. 

Ai sensi dell’art. 5 del Contratto e dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stata 
applicata la prevista penale per ritardata ultimazione delle opere pari a giorni 18, per un importo 
pari a Euro 1.244,66 giornalieri, ammontante complessivamente ad Euro 22.403,88. 

L’impresa ha firmato in data 4 febbraio 2016 il Registro di Contabilità n. 4 del 
5 agosto 2015, relativo al SAL n. 7 ed ultimo per lavori a tutto il 9 ottobre 2015 con riserva 
relativa unicamente alla richiesta della disapplicazione della penale. 

Per espletare le procedure del collaudo, l’apposita Commissione, nella seduta del 
6 ottobre 2014 ha individuato con nota del 22/10/2014 n.prot.14975, quale tecnico a cui 
affidare tale incarico, l’Ing. Laura IDRAME, in servizio presso la Direzione Verde Pubblico e 
Edifici Municipali – Servizio Edifici Municipali, che ha collaudato le opere appaltate. 

In data 22 marzo 2016 è stato redatto lo Stato Finale, così composto: 
Ammontare dello Stato finale         Euro 1.241.692,95 
A dedurre certificati di acconto emessi      Euro 1.235.484,49 
Resta il credito dell’Impresa         Euro        6.208,46 

Il certificato di pagamento in acconto n. 7, emesso in data 8 febbraio 2016 per 
Euro 126.390,18 (di cui Euro 116.958,29 ai sensi dell’art. 17-ter, comma 6, del D.P.R. 
633/1972 (SPLIT PAYMENT) introdotto dalla Legge 190/2014 ed Euro 9.431,89 ai sensi 
dell’art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972 (REVERSE CHARGE) modificato dalla Legge 
190/2014), oltre I.V.A. 22% e così in totale Euro 152.121,00 è stato emesso, ma non liquidato 
per mancanza della fattura quietanzata del subappaltatore CO.GE.AS. s.r.l., con cui l’Impresa 
Appaltatrice ha in corso un contenzioso. 

In data 18.04.2016 il Responsabile del Procedimento visto il Verbale redatto dal Direttore 
dei Lavori ai sensi dell’art. 170, comma 7, del D.P.R. 207/2010 che richiamava la nota del 
17 marzo 2015 prot. n. 4455 da parte dell’Esecutore DORETTO ROBERTO, tramite lo Studio 
Legale Associato Avv. Brignolo nella quale sono dettagliate le motivazioni del mancato 
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pagamento del subappaltatore CO.GE.AS. S.r.l., ha disposto di sospendere la liquidazione del 
Certificato di Pagamento n. 7 di Euro 35.833,28 (importo corrispondente alle opere effettuate 
dal subappaltatore) tale per cui l’importo limitato dell’imponibile è pari ad Euro 90.556,90 (di 
cui Euro 81.125,01 ai sensi dell’art. 17-ter, comma 6 del D.P.R. 633/1972 (SPLIT PAYMENT) 
introdotto dalla Legge 190/2014 ed Euro 9.431,89 ai sensi dell’art. 17, comma 6 del 
D.P.R. 633/1972 (REVERSE CHARGE) modificato dalla Legge 190/2014), procedendo al 
relativo pagamento. 

L’impresa non ha confermato la riserva di richiesta disapplicazione penale trascritta sul 
registro di contabilità n. 4 del 5 agosto 2015 sullo Stato Finale, firmato in data 31 marzo 2016, 
pertanto, ai sensi dell’art. 191, comma 2 del D.P.R. 207/2010 tale riserva si intende 
abbandonata, come dedotto dal RUP nella Relazione Riservata ai sensi dell’art. 202, comma 1 
e 2 del DPR 207/2010 del 21.04.2016 e confermata dal Collaudatore nella relazione riservata 
del 5 maggio 2016, esaminate attentamente le controdeduzioni del D.L. esposte nella relazione 
riservata, ai sensi dell’art. 200, comma 2, lettera f) D.P.R 207/10, del 7 aprile 2016. 

Il Certificato di Collaudo, redatto con le modalità previste all’art. 229 del D.P.R. 
207/2010 e art. 141 del D.Lgs 163/2006, dichiara le opere collaudabili e conferma le risultanze 
dello Stato Finale emesso per un importo netto di Euro 1.241.692,95 a cui vanno dedotti i 
certificati d’acconto emessi per un totale di Euro 1.199.651,21 da cui risulta un credito residuo 
di Euro 42.041,74 di cui Euro 35.833,28 importo trattenuto per mancanza fattura quietanzata 
subappaltatore ed Euro 6.208,46 quale importo della ritenuta a garanzia (0,5%). 

Secondo le conclusioni del Collaudatore, riportate nel Certificato di Collaudo, risulta 
accertato un ritardo nell’ultimazione dei lavori pari a 18 giorni e un’applicazione della penale 
per un importo di Euro 22.403,88 nel rispetto del limite del 10% dell’importo contrattuale 
imposto dall’art. 10 dello Schema di Contratto.  

Con raccomandata del 27 maggio 2016, prot. n. 7930, è stato invitato il legale 
rappresentante dell’Impresa DORETTO ROBERTO per la firma del Certificato di Collaudo, e 
in data 22.06.2016 ha iscritto sul Certificato di Collaudo la richiesta di disapplicazione della 
penale senza sottoscrivere il documento. 

Con la Revisione Contabile del 18 luglio 2016, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del 
D.P.R. 207/2010, vista la riserva apposta dell’Impresa e considerato quanto espresso dal 
Collaudatore nella Relazione Riservata, ex artt. 233, comma 3, del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, 
redatta in data 13/07/2016 (con la quale peraltro confermava quanto già precedentemente 
dedotto), si ritiene, in merito all’ammissibilità della richiesta di disapplicazione della penale 
non richiamata dall’Impresa sul conto finale, che la stessa dottrina su tale argomento sia 
discordante e che le motivazioni espresse dall’Impresa si basino su principi di sola 
giurisprudenza arbitrale. In ogni caso viene evidenziato che anche qualora si ritenesse la 
richiesta dell’Impresa ammissibile, indipendentemente dal fatto che non sia stata richiamata sul 
Conto Finale, la stessa è da ritenersi manifestamente infondata. 

Infatti, con determinazione dirigenziale del 20/04/2016 (mecc. 2015 01709/031), 
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esecutiva dal 22/04/2015, è stata  concessa la proroga sul tempo contrattuale per il periodo 
richiesto dalla ditta stessa a causa delle difficoltà all’epoca emerse con il primo subappaltatore 
e, come risulta dai ripetuti solleciti del DL., il ritardo sia da imputare in ogni caso 
all’appaltatore, responsabile solidalmente con il subappaltatore nei rapporti con la stazione 
appaltante, e che, per tutte le lavorazioni contestate dall’Impresa stessa, il DL aveva 
ampiamente e più volte dimostrato come le stesse trovassero fondamento già nei documenti 
contrattuali, o che venissero disposte per risolvere aspetti di dettaglio, come previsto dalla 
normativa vigente (art. 132 D.Lgs.163/2006). 
La penale in tal modo applicata corrisponde  alla percentuale prevista all’art. 9 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, come prescritto all’art. 5 del Contratto, calcolata sui giorni di ritardo senza 
considerare i giorni concessi, ai sensi dell’art. 199, comma 2 del DPR 207/10, pari a 56, per 
l’esecuzione di alcune opere di finitura. 

Pertanto, viene confermato il valore complessivo della penale per ritardata ultimazione 
delle opere pari ad Euro 22.403,88. 

Per quanto sopra citato, con il presente atto si può procedere all'approvazione formale del 
Certificato di Collaudo dei lavori che evidenzia un credito residuo pari ad Euro 42.041,74 di cui 
Euro 35.833,28 importo trattenuto per mancanza fattura quietanzata subappaltatore ed 
Euro 6.208,46 quale importo della ritenuta a garanzia (0,5%) oltre I.V.A. 22% e l’applicazione 
della penale di Euro 22.403,88, escluso I.V.A. ex art. 15 D.P.R. 633/72, per il ritardo di 18 
giorni rispetto al termine di fine lavori ai sensi dell’art. 10 dello Schema di Contratto. 

Ai sensi dell’art. 229, comma 3 del D.Lgs. 207/2010, il Certificato di Collaudo ha 
carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione 
dello stesso. 

La liquidazione e il pagamento a saldo del credito residuo relativo alla ritenuta a garanzia 
(0,5%) pari ad Euro 6.208,46 oltre I.V.A. 22% per Euro 1.365,86 per un totale di Euro 7.574,32 
è demandato a successiva determinazione dirigenziale, essendo questo subordinato al 
preventivo incameramento del debito corrispondente ad un totale complessivo di Euro 
22.403,88 (escluso I.V.A. ex art. 15 D.P.R. 633/72). 

La liquidazione e il pagamento del credito residuo relativo all’importo trattenuto per 
mancanza fattura quietanzata del subappaltatore pari ad Euro 35.833,28 oltre I.V.A. 22% per 
Euro 7.883,32 per un totale di Euro 43.716,60 è demandato a successiva determinazione 
dirigenziale, essendo questo subordinato alla presentazione della relativa quietanza. 

Per quanto su esposto, al fine di recuperare il debito dell’impresa, il Servizio provvederà 
con successivi atti all’escussione della cauzione definitiva n. 426945 del 26 novembre 2012, 
rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. (Agenzia di Essegi Assicurazioni – Torino) 
per il contratto principale e n. 246A9214 del 03.09.2013, rilasciata dalla società Zurich 
Insurance plc – Agenzia Torino 0246 per il contratto aggiuntivo (ulteriori opere) emesse a 
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 
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La spesa complessiva di Euro 51.290,92 (di cui Euro 43.716,60 quale importo trattenuto 
per mancanza fattura quietanzata subappaltatore ed Euro 7.574,32 corrispondente al credito 
residuo a saldo relativo alla ritenuta a garanzia), rientra nel quadro economico del progetto già 
approvato ed impegnato con le determinazioni (mecc. 2011 03043/031 e mecc. 2013 
03932/031) già citate, finanziata con Mutui Cassa Depositi e Prestiti. 

Pertanto l'investimento 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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo dei Lavori (all. 1), redatto in data 27 maggio 2016 
dal Collaudatore Ing. Laura IDRAME, in servizio presso la Direzione Verde Pubblico ed 
Edifici Municipali - Servizio Edifici Municipali, avente carattere provvisorio ai sensi 
dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs 163/2006, relativo ai lavori di Manutenzione 
Straordinaria per la sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro ed interventi integrativi 
C.P.I., eseguiti dall’Impresa DORETTO ROBERTO con sede in Via Bottego n. 2 - 14100 
Asti - P. I.V.A. 00890210057 (Legale Rappresentante Sig. Roberto Doretto), che accerta 
un credito residuo a saldo pari ad Euro 42.041,74 /(di cui Euro 35.833,28 oltre I.V.A. 
22% pari ad Euro 7.883,32 per un totale di Euro 43.716,60 quale importo trattenuto 
(relativo alla fattura elettronica  n. 12 dell’11.02.2016) per mancanza fattura quietanzata 
subappaltatore ed Euro 6.208,46, oltre I.V.A. 22% pari a Euro 1.365,86 per un totale 
complessivo di Euro 7.574,32, quale importo relativo alla ritenuta a garanzia); 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, la determinazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, sulla base 
delle risultanze della Revisione Contabile emessa in data 18 luglio 2016, nell’importo 
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definitivo di Euro 22.403,88 (escluso I.V.A. ex art. 15 del D.P.R. 633/72) (all. 2); 
3) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, che la 

spesa relativa al credito a saldo pari ad Euro 51.290,92 (di cui Euro 43.716,60 I.V.A. 22% 
compresa quale importo trattenuto per mancanza fattura quietanzata subappaltatore ed 
Euro 7.574,32 I.V.A. 22% compresa quale importo relativo alla ritenuta a garanzia), 
trova capienza sui fondi già impegnati con le determinazione dirigenziali 
(mecc. 2011 03043/031, 2013 03932/031 e 2013 05292/031), citate in narrativa, e 
finanziati con Mutui Cassa Depositi e Prestiti e che l’eventuale liquidazione del credito 
residuo relativo alla ritenuta a garanzia è rimandata a successivi atti, essendo questa 
subordinata al preventivo incameramento del debito corrispondente ad Euro 22.403,88 
per penale accertata dal Certificato di Collaudo e dalla Revisione Contabile. La 
liquidazione e il pagamento del credito residuo relativo all’importo trattenuto per 
mancanza fattura quietanzata del subappaltatore pari ad Euro 35.833,28 oltre I.V.A. 22% 
per Euro 7.883,32 per un totale di Euro 43.716,60 è demandato a successiva 
determinazione dirigenziale, essendo questo subordinato alla presentazione della relativa 
quietanza; 

4) di dare atto che al fine di recuperare il debito dell’Impresa corrispondente ad 
Euro 22.403,88 per penale, con successivi provvedimenti si procederà all’incameramento 
della cauzione definitiva n. 426945 del 26 novembre 2012, rilasciata dalla società Elba 
Assicurazioni S.p.A. – (Agenzia di Essegi Assicurazioni - Torino) per il contratto 
principale e n. 246A9214 del 03.09.2013, rilasciata dalla società Zurich Insurance plc – 
Agenzia Torino 0246 per il contratto aggiuntivo (ulteriori opere) emesse a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali; 

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, come risulta dalla 
dichiarazione allegata (all. 3); 

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.   

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Dirigente di Servizio  
Isabella Quinto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 5 settembre 2016 al 19 settembre 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 15 settembre 2016. 
 

 
 
    


	Durante il corso dei lavori è  stata verbalizzata una sospensione parziale in data 30 maggio 2014 e relativa ripresa in data 27 ottobre 2014 (per un totale di giorni 60) ai sensi dell’art. 159, comma 7, del D.P.R. 207/2010.
	Con determinazione dirigenziale approvata il 20 aprile 2015 (mecc. 2015 01709/031), esecutiva dal 22 aprile 2015, è stata concessa una proroga dei termini di ultimazione lavori di giorni 150 (centocinquanta), richiesta dall’Impresa appaltatrice con le...
	L’impresa ha firmato in data 4 febbraio 2016 il Registro di Contabilità n. 4 del 5 agosto 2015, relativo al SAL n. 7 ed ultimo per lavori a tutto il 9 ottobre 2015 con riserva relativa unicamente alla richiesta della disapplicazione della penale.
	In data 22 marzo 2016 è stato redatto lo Stato Finale, così composto:
	Ammontare dello Stato finale         Euro 1.241.692,95
	A dedurre certificati di acconto emessi      Euro 1.235.484,49
	Resta il credito dell’Impresa         Euro        6.208,46
	L’impresa non ha confermato la riserva di richiesta disapplicazione penale trascritta sul registro di contabilità n. 4 del 5 agosto 2015 sullo Stato Finale, firmato in data 31 marzo 2016, pertanto, ai sensi dell’art. 191, comma 2 del D.P.R. 207/2010 t...
















































































































































