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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Francesca Paola LEON e Paola PISANO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ISTITUTO DI 
RIPOSO PER LA VECCHIAIA. COPERTURE E FACCIATE VIA SAN MARINO, 10 / C.SO 
UNIONE SOVIETICA, 220 (CUP:C16J08000140004;CIG:2105754B29;C.O.:3728). 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. ACCOGLIMENTO PARZIALE 
DELLE RISERVE PER EURO 24.058,79 IVA COMPRESA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 04844/063 2 
 
 
 

Proposta dell’Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 novembre 2010 (mecc. 
2010 06754/063), esecutiva dal 30 novembre 2010, è stato approvato il progetto definitivo, per 
un importo di Euro 1.300.000,00 IVA compresa, dei lavori di “Manutenzione Straordinaria 
coperture e facciate ex Istituto di Riposo per la Vecchiaia v. San Marino, 10 - c.so Unione 
Sovietica, 220” (P.A. 69/2011). 

Con determinazione dirigenziale del 18 novembre 2010 (mecc. 2010 07159/063), 
esecutiva dal 24 novembre 2010, è stato approvato il relativo impegno di spesa e l’indizione 
della gara a procedura aperta finanziata con mutuo M.P.S. n. 2118. 

Con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2011 (mecc. 2011 44017/003), è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 69/2011alla Società Edile 
Costruzioni e Appalti  Provvisiero S.p.A. (Secap), con sede a Torino in via Asti n. 25, P.I. 
04910190018 per un importo di Euro 659.621,60 oneri di sicurezza e IVA 10% compresa e con 
determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2012 (mecc. 2012 00144/003), esecutiva dal 1° 
febbraio 2012, si è preso d’atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 

Il contratto è stato stipulato in data 7 marzo 2012 e  in data 12 marzo 2012 sono stati 
consegnati i lavori alla Società succitata. 

Ricorrendo i casi previsti all’art. 215 del D.P.R. 207/2010, il Servizio Edilizia per il 
Sociale, in data 14 novembre 2012, con nota prot. n. 14701, ha richiesto l’individuazione del 
collaudatore in corso d’opera, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del civico Regolamento per la 
nomina di collaudatori di LL.PP. di competenza dell'Ente, a seguito della quale l’apposita 
Commissione, in data 30 novembre 2012, ha individuato l’ing. Massimo Pelissetti, tecnico 
dipendente della Città di Torino, in servizio presso la Direzione Verde Pubblico ed Edifici 
Municipali. Tale individuazione è stata comunicata dal Direttore Servizi Tecnici Edilizia 
Pubblica al Servizio Edilizia Abitativa  Pubblica e per il Sociale con nota del 13 dicembre 2012 
(prot. 17251).  

Con determinazione dirigenziale del 17 gennaio 2013 (mecc. 2013 40179/063), ad esito 
del procedimento suesposto, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del citato Regolamento comunale, si 
è provveduto alla nomina dell’ing. Massimo Pelissetti a collaudatore tecnico-amministrativo in 
corso d’opera dei lavori in oggetto. 

Con determinazione dirigenziale del 22 gennaio 2013 (mecc. 2013 00307/063), esecutiva 
dal 1° marzo 2013, e relativo contratto in data 23 aprile 2013, sono state approvate le opere 
suppletive in variante ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché dell’art. 134 
D.P.R. 554\99, in particolare rientranti nella fattispecie descritta al comma 1, lettera b per Euro 
57.114,33 oltre Euro 5.711,43 per IVA 10% , al comma 3, primo periodo per Euro 7.830,80 
oltre Euro 783,08 per IVA 10%; al comma 3, secondo periodo per Euro 22.556,35 oltre Euro 
2.255,64 per IVA 10 % per un importo totale di Euro 96.251,63 IVA 10% compresa oltre ad 
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Euro 16.500,00 quale quota parte incentivo in seguito al ripristino al 2%; contestualmente è 
stato approvato il differimento del termine di ultimazione lavori di giorni 90, per cui la nuova 
ultimazione sarebbe caduta il giorno 9 luglio 2013. 

Con determinazione dirigenziale del 2 luglio 2013 (mecc. 2013 03144/063), esecutiva 
dall’8 luglio 2013, è stata concessa una proroga di giorni 60 per condizioni meteorologiche 
sfavorevoli, identificando quale nuovo termine utile il giorno 7 settembre 2013. 

Con determinazione dirigenziale del 6 settembre 2013 (mecc. 2013 04057/063), 
esecutiva in pari data, è stata concessa un’ulteriore proroga di giorni 40 per gli eccezionali 
eventi atmosferici del 29 luglio e 24 agosto 2013, identificando quale nuovo termine utile il 
giorno 17 ottobre 2013. 

Con nota pervenuta in data 11 ottobre 2013, la Secap ha richiesto una nuova proroga del 
termine di ultimazione dei lavori di altri 90 giorni, per l’impossibilità di completare le 
lavorazioni di revisione su alcuni serramenti del padiglione III a causa della difficoltà di 
accesso ai locali interessati. Tale differimento temporale è stato concesso con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2013 04842/063) del 15 ottobre 2013, esecutiva in pari data, di 
conseguenza la nuova ultimazione è stata fissata al 15 gennaio 2014. 

Nel corso dei lavori, i componenti dell’Ufficio Direzione Lavori hanno riscontrato, su 
alcuni serramenti, lavorazioni non eseguite secondo le prescrizioni di capitolato, in quanto parti 
lignee ammalorate non erano state sostituite. Siffatta situazione veniva subito rappresentata al 
Collaudatore che, dopo attenta visita, prescriveva alla Secap di produrre documentazione 
attestante il processo lavorativo, le certificazioni sulla sicurezza statica e la sostituzione dei 
serramenti dichiarati “non recuperabili”. 

La Secap S.p.A. non ottemperava in modo soddisfacente a tali prescrizioni, in particolare, 
non procedeva alla sostituzione dei serramenti non recuperabili. 

Sulla scorta di tale giudizio, il RUP e la Direzione Lavori intraprendevano tutte le azioni 
necessarie a tutela dell’Amministrazione, tra cui la sospensione dei pagamenti e la richiesta di 
approfondimenti tecnici, in particolare finalizzati all’idoneità statica dei serramenti, da 
effettuarsi a cura di una figura idonea.    

Il Collaudatore, in relazione alla mancata sostituzione dei serramenti di cui sopra da parte 
dell’Impresa, dichiarava a suo giudizio la non collaudabilità dell’opera.  

Comunicatale la non collaudabilità, la Secap esprimeva a questo punto la volontà di 
operare la sostituzione condizionata degli infissi, procedendo a tale operazione ed individuando 
un proprio tecnico di fiducia per valutare la sicurezza statica degli stessi. 

Il R.U.P. riteneva comunque necessario estendere cautelativamente le operazioni di 
collaudo alla verifica della statica dei serramenti, richiedendo all’ing. Pelissetti la disponibilità 
ad assumere anche tale incarico. In considerazione del mancato riscontro di costui, ricorrendo 
i casi previsti all’art. 215 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. ha fatto quindi richiesta alla Civica 
Amministrazione di un collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera, ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 del civico Regolamento per la nomina di collaudatori di LL.PP. di 
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competenza dell'Ente, a seguito della quale l’apposita Commissione ha individuato nell’ing. 
Giovanni Vercelli il tecnico cui assegnare l’incarico, come da comunicazione del 6 febbraio 
2015 della Direzione Servizi Tecnici Edilizia Pubblica\Servizio Programmazione LL.PP. e 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo. Sulla scorta dell’esito del procedimento suesposto, con 
determinazione dirigenziale del 27 marzo 2015, esecutiva dal 9 aprile 2015 (mecc. 
2015 01318/063), si è provveduto all’affidamento dell’incarico di collaudatore statico e 
tecnico-amministrativo in corso d’opera al predetto ing. Giovanni Vercelli. 

Il collaudatore ha acquisito tutta la documentazione di cantiere ed ha verificato lo stato di 
fatto degli infissi, ordinando una serie di interventi propedeutici all’idoneità statica degli stessi. 
Verificata successivamente l’ottemperanza a quanto ordinato, il collaudatore ha elaborato gli 
atti di collaudo di competenza. 

Gli atti di Collaudo tecnico-amministrativo e statico, a firma dell’ing. Giovanni Vercelli, 
 sono stati redatti ad avvenuta conclusione di tutte le verifiche richieste dallo stesso 
Collaudatore e depositati in data 1° marzo 2016 presso il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica 
e per il Sociale. In data 6 giugno 2016 è stata consegnata al RUP la Relazione riservata sulle 
riserve poste dall’Impresa sul Registro di Contabilità e richiamate sul Conto Finale. Il Collaudo 
quantifica la spesa per un totale generale netto di Euro 685.526,95 quindi, dedotti gli acconti 
corrisposti per Euro 682.099,32 resta un credito residuo della ritenuta a garanzia di Euro 
3.427,63 oltre IVA a favore dell’Impresa.  

L’Atto di Collaudo è stato firmato dall’Impresa Appaltatrice in data 1° marzo 2016, 
dando atto della successiva definizione delle riserve esulanti dal Collaudo stesso.  

Il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore, nelle specifiche relazioni riservate, hanno 
fornito le proprie considerazioni al RUP in merito alle riserve, rispettivamente in data 11 aprile 
2016 e in data 6 giugno 2016. 

Va considerato che i lavori non sono stati ultimati in tempo utile, entro il 15 gennaio 
2014, come riportato, ai sensi dell’art. 172 comma 1 del Regolamento Generale LL.PP. n. 
554\99, nel verbale di accertamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori il giorno 27 
gennaio 2014. 

È stata pertanto registrata, in via provvisoria, in contabilità una penale per la ritardata 
ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 dello Schema di Contratto, per un ammontare di 
Euro 68.715,75.  

Il RUP, sulla scorta delle relazioni riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore,  
ing. Giovanni Vercelli, ha formulato quindi, la propria relazione finale sulle riserve e sulla 
penale per ritardata ultimazione dei lavori alla Stazione Appaltante, accogliendo, a fronte della 
richiesta di Euro 438.915,79 il riconoscimento parziale delle riserve apposte dall’Appaltatore, 
limitatamente alla somma di Euro 21.326,75 esclusa IVA 10%, oltre Euro 599,36 per interessi, 
concordando con le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e con il Collaudatore sulla 
disapplicazione della penale. 

In ragione delle argomentazioni espresse dal RUP nella sua relazione finale prodotta 
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all’Amministrazione va pertanto dato atto: della disapplicazione della penale per ritardata 
ultimazione dei lavori; del riconoscimento parziale delle riserve iscritte dall’Appaltatore per 
Euro 21.326,75 oltre Euro 2.132,68 per IVA al 10% ed Euro 599,36 per interessi per ritardato 
pagamento escluso IVA art. 15 DPR 633/72, riferiti alla Riserva n. 6, per un totale da 
riconoscere all’Appaltatore in via definitiva di Euro 24.058,79 IVA compresa.    

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 l’allegato Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo Statico 

redatto in data 1° marzo 2016 dal collaudatore ing. Giovanni Vercelli, relativo ai lavori 
di  “Manutenzione Straordinaria coperture e facciate ex Istituto di Riposo per la 
Vecchiaia  in via San Marino, 10 - c.so Unione Sovietica, 220” (CUP: 
C16J08000140004; CIG: 2105754B29), avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 199 
comma 3, del Regolamento n. 554/99 (all. 1); 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’ammontare della spesa di Euro 21.326,75 oltre Euro 2.132,68 per IVA al 
10% ed Euro 599,36 per interessi riferiti alla Riserva n. 6, escluso IVA art. 15 DPR 
633/72, da riconoscere all’Appaltatore in via definitiva per un totale complessivo di Euro 
24.058,79 IVA compresa, alla Società Edile Costruzioni e Appalti Provvisiero S.p.A. 
(S.E.C.A.P.), con sede a Torino in via Asti n. 25 P .IVA 04910190018, a titolo di parziale 
riconoscimento delle riserve, oltre la disapplicazione della penale per ritardata 
ultimazione dei lavori; 

3) di dare atto che, con successive determinazioni dirigenziali, si provvederà a impegnare la 
somma complessiva di Euro 24.058,79 e alla successiva liquidazione della stessa, 
utilizzando i fondi rientranti nel Quadro Economico dell’intervento nell’ambito del 
ribasso di gara confluito nell’avanzo vincolato in fase di riaccertamento straordinario dei 
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residui attivi e passivi; 
4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione ed il pagamento 

della rata di saldo per Euro 3.427,63 soggetti a IVA 10% e così in totale Euro 3.770,39 
alla Società  Edile Costruzioni e Appalti  Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P.), con sede a 
Torino in via Asti n. 25, nonché lo svincolo delle polizze relative al deposito cauzionale, 
così come confermato dal Certificato di Collaudo dei lavori. La spesa di Euro 3.770,39 
IVA 10% compresa risulta già impegnata con le citate determinazioni dirigenziali (mecc. 
2010 07159/063 e mecc. 2013 00307/063) finanziata con mutuo M.P.S. n. 2118; 

5) di dare atto che l’intervento è stato inserito per l’anno 2010, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2010-2012, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 
2010 con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 2010 (mecc. 
2010 01785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010, al codice opera n. 3728;  

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

7) 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 
Sonia Schellino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
                                                                               

Il Dirigente di Servizio 
Corrado Damiani 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
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   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 dal 21 novembre 2016 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2016. 
 

 
    














































































































