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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 luglio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: P.RI.U. PARCO DORA SPINA 3 VALDOCCO NORD (C.O. 1526) 
APPROVAZIONE  COLLAUDO SCIOGLIMENTO  RISERVE PARZIALE  
APPLICAZIONE  PENALE E DETRAZIONE  PER MIGLIORIE NON ESEGUITE  EURO  
53.452,30 IVA COMPRESA SALDO LAVORI  EURO  14.604,06 IVA 10% COMPRESA  E 
MANUTENZIONE  BIENNALE  EURO 121.321,03 IVA 22% COMPRESA - 
FINANZIAMENTO  MUTUO ORIGINARIO  N. 2066 BIIS/DEXIA/DEPFA BANC.  
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2004 (mecc. 2004 00462/057), 
esecutiva dal 15 febbraio 2004, è stato approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento, con 
incarico esterno, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di 
riqualificazione ambientale, di arredamento ambientale, delle opere edili e impianti, della 
redazione del piano di sicurezza dell’opera relativi al Parco Dora Spina 3.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2004 01203/057) del 19 febbraio 2004, esecutiva 
dal 25 febbraio 2004, la Città ha approvato il disciplinare di gara e l’allegato schema di 
contratto per l’affidamento della progettazione; ha impegnato la spesa, relativa alla 
progettazione, di Euro 2.517.968,80 al lordo delle ritenute di legge, Inarcassa e IVA compresi. 

Con determinazione n. cron. 348 approvata il 9 dicembre 2004 (mecc. 2004 12045/003), 
esecutiva dal 28 dicembre 2004, è stata approvata l’aggiudicazione dell’incarico professionale 
di cui all’oggetto a favore del R.T.P. STS S.p.A. (mandataria)/Latz+Partner (GbR)/Ing. Vittorio 
Cappato/Gerd Pfarrè /Ugo Marano/Studio Pession Associato, per un importo di aggiudicazione 
pari ad Euro 1.909.335,85 finanziato con risorse PRUSST per Euro 1.138.068,00 e 
anticipazione di mutuo, accertando l’entrata per Euro 771.267,85 al fine di recuperare la somma 
anticipata dall’Amministrazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 2005 
09168/057), esecutiva dal 9 dicembre 2005, è stato approvato il progetto preliminare delle 
opere relative alla realizzazione del parco Dora Spina 3 (5 lotti: Michelin, Ingest, Vitali, corso 
Mortara e Valdocco nord) per un importo complessivo di Euro 40.115.162,61 IVA compresa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2007 (mecc. 2007 05012/057), 
esecutiva dal 17 agosto 2007, è stato approvato il progetto definitivo delle opere relative alla 
realizzazione del parco Dora Spina 3 (5 lotti: Michelin, Ingest, Vitali, corso Mortara e Valdocco 
nord) per un importo complessivo di Euro 42.052.138,73 IVA compresa.  

Con Decreto Legge n° 159 del 1° ottobre 2007 il parco Dora, Spina 3, è stato inserito nel 
programma degli interventi per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 06798/057), 
esecutiva dal 30 ottobre 2007, sono stati riapprovati i progetti definitivi dei lotti Michelin, 
Ingest e Vitali del parco, aggiornati con i documenti necessari alla Struttura Tecnica di 
Missione, del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, per procedere 
all’appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) degli stessi per un importo di Euro 
36.827.000,00 IVA compresa. 

In definitiva la Città ha proceduto alla stesura del progetto esecutivo solo per i lotti 
Valdocco nord e corso Mortara. In questa fase per ragioni di convenienza si è deciso di 
suddividere il lotto Valdocco nord in: lotto A, sponda destra, e lotto B, sponda sinistra della 
Dora.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2008 (mecc. 2008 
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08931/057), esecutiva dal 28 dicembre 2008, è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 
Valdocco nord – A dei lavori del Parco Dora del Programma di Riqualificazione Urbana “Spina 
3” comprensorio Valdocco per una spesa complessiva di Euro 4.790.122,75 IVA compresa. 

Detto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2008/2010 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l’anno 2008, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02344/024), esecutiva dal 15 giugno 
2008 e s.m.i. (per Euro 4.790.122,75 al codice opera 1526 per l’anno 2008) (CUP 
C13E08000050005 - CIG 0342589960). 
 La deliberazione (mecc. 2008 08931/057) citata, rimandava a successivo atto dirigenziale 
l’approvazione in linea tecnica degli elaborati modificati e integrati del progetto, redatti dal 
gruppo di progettazione S.T.S. e altri, secondo le prescrizioni concordate con detta Inarcheck 
e pertanto con determinazione dirigenziale cron. 44 del 23 febbraio 2009 (mecc. 2009 
00903/057) esecutiva dal 17 marzo 2009 si è provveduto ad approvare tali elaborati integrati e 
modificati. 

Con determinazione dirigenziale cron. 111 del 10 dicembre 2008 (mecc. 2008 
09272/117), esecutiva dal 15 dicembre 2008, è stata approvata la spesa complessiva di Euro 
4.790.122,75 IVA compresa, relativa alla realizzazione dell’opera e contestualmente impegnata 
limitatamente ad Euro 3.862.000,00 I.V.A. compresa, quale quota parte a carico della Città di 
Torino per la realizzazione dell’opera nell’ambito del programma degli eventi previsti per la 
celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, secondo il seguente quadro economico 
dell’opera: 
A  LAVORI A CORPO   
A.1 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro 3.325.200,82  
A.2 Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento Euro 49.164,47 
A IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE Euro 3.374.365,29  
A.3 Iva 10 % sui lavori (A.1+A.2) Euro 337.436,53  
A.to
 

IMPORTO LAVORI IVA COMPRESA Euro 3.711.801,82  
    

B SPESE TECNICHE (cassa e Iva comprese)   
B.1 Indagini ambientali finalizzate progetto di bonifica D.Lgs. 152/06. 

STS (mecc. 2006 02360/057 - mecc. 2006 05452/057) 
Euro 24.480,00  

B.2 Rilievi, sondaggi e studi finalizzati alla redazione del progetto 
esecutivo. STS (mecc. 2008 01399/057) 

Euro 11.846,32  

B.3 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano di 
manutenzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
(mecc. 2004 01203/057; mecc.2004 12045/003). Ricalcolo 
parcella (mecc. 2008 08366/057) 

Euro 347.634,64  

B.4 Spese per attività di consulenza: documentazione gara e supporto 
al R.U.P. fase progetto preliminare LAND Srl (mecc. 2003 
06420/057) (solo Iva) 

Euro 5.400,00  
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B.5 Spese per attività di consulenza: supporto al R.U.P. fase progetto 

esecutivo - Caliumi (mecc. 2008 01833/057) 
Euro 4.987,80  

B.6 Progettazione preliminare e definitiva ai sensi D.Lgs. 152/06. STS 
(mecc. 2006 02360/057- mecc. 2006 05452/057) 

Euro 9.180,00  

B.7 Validazione progetto esecutivo Inarcheck (mecc. 200806997/057) Euro 19.825,15  
B.8 Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Euro 305.024,84 

B.9 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%-1,6%) quota parte per 
l’area D.L. 

Euro 30.375,02 

B.10 Collaudo Euro 36.965,27  
B.11 Imprevisti spese tecniche (5% di 

B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9) + integrazione 
parcella validazione ricalcolata 

Euro 47.197,09   

B TOTALE SPESE TECNICHE Euro 842.916,13   
    

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
(Iva compresa) 

  

C.1 Allacciamenti ai pubblici servizi (SMAT ) Euro 9.000,00  

C.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IRIDE) Euro 9.000,00  

C.3 Smaltimento rifiuti (AMIAT) Euro 18.000,00 

C.4 Imprevisti opere e Spese per pubblicità Euro 199.404,80  

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

Euro 235.404,80  

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (Atot+B+C) Euro 4.790.122,75  

La spesa complessiva di Euro 4.790.122,75 IVA compresa è, finanziata come segue: 
- per Euro 765.862,46 con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e 

D.M. 21 dicembre 1994 e accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio 
 e della Programmazione Economica n° 703744 del 19/04/99 (di cui Euro 251.522,35 già 
approvate con le determinazioni dirigenziali mecc. 2008 01399/057, mecc. 2008 01833/057, 
mecc. 2008 06997/057, mecc. 2008 08366/057 e mecc. 2009 01513/117) sottindicata. 
 Tale spesa complessiva di Euro 765.862,46 sarà liquidata su presentazione di idonea 
documentazione tramite la Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato; 
- per Euro 162.260,29 con fondi del D.M. 8/10/1998 relativi al P.R.U.S.S.T. Euro Torino già 
impegnate con le determinazioni dirigenziali (mecc. 2003 06420/057 e mecc. 2004 01203/057); 
- per Euro 3.862.000,00 con mutuo n. 2066 del 14/01/2009 contratto con Raggruppamento di 
Impresa Temporanea “BIIS S.p.A./Capogruppo-DEXIA Crediop S.p.A-DEPFA BANC plc- 
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Filiale Italiana” a valere sul formale impegno 2006 posizione n. 2006102 del 25/10/2006 
(determinazione dirigenziale n. cron.72 del 22 dicembre 2008 mecc. 2008 09565/024).  

La spesa complessiva sarà liquidata come sopra indicato su presentazione di idonea 
documentazione tramite la Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato. 

Con determinazione dirigenziale n° 702 del 6 agosto 2003 (mecc. 2003 06420/057), 
esecutiva dal 14 ottobre 2003, è stato approvato l’affidamento di incarico professionale di 
consulenza al settore per supporto finalizzato alla stesura dei documenti di gara e assistenza alla 
fase di progettazione preliminare del Parco Dora – Spina 3 alla Società Land spa per un importo 
complessivo di Euro 54.000,00 finanziata con risorse PRUSST. Nel quadro economico del lotto 
Valdocco Nord – sub A è inserito l’importo di Euro 5.400,00 (IVA compresa) pari alla metà 
della quota inserita nel quadro economico del progetto definitivo del lotto Valdocco Nord 
complessivo.  

Con determinazione dirigenziale n° 78 del 23 marzo 2006 (mecc. 2006 02360/057), 
esecutiva dal 10 maggio 2006, e con determinazione dirigenziale n° 160 del 14 luglio 2006 
(mecc. 2006 05452/057), esecutiva dal 1° agosto 2006 è stata approvata l’estensione di incarico 
professionale per l’elaborazione del “Piano di caratterizzazione”, per l’esecuzione di indagini 
ambientali, per la redazione del progetto di bonifica (ex D.M. 471/99) e relativo adeguamento 
al D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, per la redazione dell’ ”Analisi del rischio”, al Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti Servizi Tecnologie Sistemi S.T.S. spa (Capogruppo)/Latz un 
Partner (Gbr)/Ing. Vittorio Cappato/Gerd Pfarrè/Ugo Marano/Studio Pession Associato per un 
importo complessivo di Euro 145.085,68 finanziato con anticipazione di mutuo.  

È stata, inoltre, accertata l’entrata dell’importo medesimo, al fine di recuperare la somma 
anticipata dall’Amministrazione. Nel quadro economico del lotto Valdocco Nord – sub A sono 
inseriti i seguenti importi: Euro 24.480,00 (cassa previdenziale e IVA comprese), per indagini 
ambientali ed Euro 9.180,00 (cassa previdenziale e IVA comprese), per la redazione del 
Progetto di bonifica, pari alla metà delle quote inserite nel quadro economico del progetto 
definitivo del lotto Valdocco Nord complessivo. 

Con determinazione dirigenziale n° 48 del 10 marzo 2008 (mecc. 2008 01399/057), 
esecutiva dal 2 aprile 2008, è stata affidata l’estensione d’incarico per la progettazione 
definitiva / esecutiva di due nuove passerelle ciclopedonali nonché per l’esecuzione di rilievi, 
sondaggi e studi finalizzati alla redazione del progetto esecutivo dei lotti Mortara e Valdocco 
Nord, resi necessari dalle risultanze della Conferenza di servizi tenutasi per l’approvazione del 
progetto definitivo del parco, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Servizi 
Tecnologie Sistemi S.T.S. spa (Capogruppo)/Latz un Partner (Gbr)/Ing. Vittorio Cappato/Gerd 
Pfarrè/Ugo Marano/Studio Pession Associato per un importo complessivo di Euro 240.930,97 
finanziata con risorse conferite dal D.M. 21/12/94. Nel quadro economico del lotto Valdocco 
Nord – sub A è inserito l’importo di Euro 11.846,32 pari a metà della cifra destinata, nella 
determinazione, al lotto Valdocco Nord complessivo per indagini e sondaggi. 

Con determinazione dirigenziale n° 64 del 1 aprile 2008 (mecc. 2008 01833/057), 
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esecutiva dal 15 aprile 2008, è stato approvato l’affidamento di incarico di supporto al RUP, 
all’arch. Giuseppe Caliumi,  per i progetti Nuove Passerelle e Valdocco nord del Parco Dora – 
Spina 3 per un importo complessivo di Euro 19.951,20 finanziata con risorse conferite dal D.M. 
21/12/94. Nel quadro economico del lotto Valdocco Nord – sub A è inserito l’importo di Euro 
4.987,80 (Inarcassa e IVA comprese), pari alla metà dell’importo destinato, nella 
determinazione, al Lotto Valdocco Nord complessivo. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 152/08R.U. del 7 agosto 2008 e con 
determinazione dirigenziale n° 202 del 28 ottobre 2008 (mecc. 2008 06997/057), esecutiva dal 
4 novembre 2008, è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria e definitiva delle procedura di 
selezione per l’incarico di validazione del progetto esecutivo Parco Dora – Spina 3 lotto 
Valdocco nord (sub A e sub B) alla Società Inercheck spa per un importo complessivo di Euro 
35.402,06 finanziata con risorse conferite dal D.M. 21/12/94. Nel quadro economico del lotto 
Valdocco Nord – sub A è inserito l’importo di Euro 19.825,15 (cassa previdenziale e IVA 
comprese), pari al 56% dell’importo di aggiudicazione relativo al lotto Valdocco Nord 
complessivo (percentuale calcolata sulla base degli importi lavori dei due sub lotti A e B). 

Con determinazione dirigenziale n° cron. 144 del 9 giugno 2009 n. mecc. 
2009-03692/057 esecutiva dal 16 giugno 2009 è stata approvata la revisione della parcella alla 
medesima Società Inercheck spa alla luce della suddivisione del lotto in due sub lotti e 
all’aumento dell’importo lavori avuto in sede di progettazione esecutiva, che ha comportato un 
maggior impegno di spesa pari a Euro 17.079,75, di cui Euro 9.203,63 per il lotto A, finanziata 
con risorse conferite dal D.M. 21/12/94. 

Nel quadro economico del lotto Valdocco Nord – sub A è inserito complessivamente 
l’importo di Euro 29.028,78 (cassa previdenziale e IVA comprese). 

Con determinazione n. cron. 229 approvata il 28 novembre 2008 (mecc. 2008 
08366/057), esecutiva dal 2 dicembre 2008, è stato approvato l’adeguamento delle parcelle 
professionali a favore del R.T.P. STS S.p.A. (mandataria)/Latz+Partner (GbR)/Ing. Vittorio 
Cappato/Gerd Pfarrè /Ugo Marano/Studio Pession Associato, di cui all’incarico della 
determinazione dirigenziale n. cron. 348 approvata il 9 dicembre 2004 (mecc. 2004 
12045/003), esecutiva dal 28 dicembre 2004, per un importo aggiuntivo di Euro 632.872,39 
finanziato con risorse PRUSST, risorse conferite dal D.M. 21/12/94  e anticipazione di mutuo.  

Relativamente a dette parcelle, nel quadro economico del lotto Valdocco Nord – sub A è 
inserito l’importo di Euro 347.634,64 (Inarcassa e IVA comprese), pari al 56% dell’importo 
destinato al Lotto Valdocco Nord complessivo per l’onorario relativo alla progettazione 
preliminare e definitiva, più il 100% dell’importo dell’onorario relativo alla progettazione 
esecutiva del sub lotto A (Euro 156.860,29 con risorse P.R.U.S.S.T. e Euro 190.774,35 con 
risorse conferite dal D.M. 21/12/94. 

Con determinazione dirigenziale cron. n. 28 del 16 marzo 2009 (mecc. 2009 01513/117) 
esecutiva dal 22 aprile 2009, è stato approvato l’affidamento di incarico di supporto al 
Responsabile di Procedimento e Dirigente del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico, Ing. 
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Riccardo GUALA, nella fase di gara e nel corso dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del 
Parco, all’Arch. Giuseppe Caliumi per un importo di Euro 24.088,73 (Inarcassa e IVA 
comprese), finanziato con risorse conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della L. 179/92 e 
D.M. 21 dicembre 1994 e accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio 
 e della Programmazione Economica n° 703744 del 19/04/99. 
 Nell’imminenza dell’avvio delle procedure di gara, prevista a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 53  comma 2 lett. a) e comma 4 del  D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006  e 
secondo le modalità di cui al disciplinare di gara, a seguito di un riesame della documentazione 
progettuale si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto ed in 
particolare si è dovuto procedere ad effettuare alcune integrazioni per sopravvenuta normativa, 
ad alcuni allegati del progetto esecutivo precedentemente approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2008 08931/57) ed in seguito, parzialmente rettificati con 
determinazione (mecc. 2009 00903/57), citata. 

Tali integrazioni sono state approvate con determinazione dirigenziale n. cron. 77 del 29 
giugno 2009 (mecc. 2009 04118/117) esecutiva dal 13 luglio 2009, unitamente alla modifica 
del quadro economico che, in ragione delle suddette intervenute modifiche, è stato variato in 
alcune voci interne ma non nel totale. 

Pertanto la spesa  complessiva di Euro 4.790.122,75 IVA compresa, relativa alla 
realizzazione dell’opera, approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 111 del 10 
dicembre 2008 (mecc. 2008 09272/117), esecutiva dal 15 dicembre 2008, e modificata con la 
determinazione (mecc. 2009 04118/117) citata è ora suddivisa secondo quanto indicato nel 
seguente nuovo quadro economico: 

A  LAVORI A CORPO   
A.1 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro 3.448.036,78  
A.2 Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento Euro 49.164,47 
A IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE Euro 3.497.201,25 
A.3 Iva 10 % sui lavori (A.1+A.2) Euro 349.720,13  
A.tot IMPORTO LAVORI IVA COMPRESA Euro 3.846.921,38  
B SPESE TECNICHE (cassa e Iva comprese)   
B.1 Indagini ambientali finalizzate progetto di bonifica D.Lgs 152/06. STS (mecc. 2006 

02360/057 e mecc. 2006 05452/57) 
Euro 24.480,00  

B.2 Rilievi, sondaggi studi finalizzati alla redazione del progetto esecutivo. STS mecc. 
 

Euro 11.846,32  
B.3 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano di manutenzione, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione (mecc. 2004 01203/057; mecc.2004 12045/003) Ricalcolo 
parcella (mecc. 2008 08366/057) 

Euro 347.634,64  

B.4 Spese per attività di consulenza: documentazione gara e supporto al R.U.P. fase progetto 
preliminare LAND Srl (mecc. 2003 06420/057) (solo Iva) 

Euro 5.400,00  
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B.5 Spese attività di consulenza: supporto al R.U.P. fase progetto esecutivo - Caliumi (mecc. 2008 
01833/057) 

Euro 4.987,80  

B.6 Progettazione preliminare/definitiva ai sensi D.Lgs. 152/06. STS (mecc. 2006 02360/057 e 
mecc. 2006 05452/057) 

Euro 9.180,00  

B.7 Validazione progetto esecutivo Inarcheck (mecc. 2008 06997/057 e mecc.200903692/057) Euro 29.028,75  
B.8 Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Euro 197.079,47 
B.9 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%-1,6%) quota parte per l’area D.L. Euro 31.338,06 
B.10 Collaudo Euro 38.371,68  
B.11 Imprevisti spese tecniche   Euro 8.577,79   
 Spese attività di consulenza e supporto al R.U.P. fase gara esec. lavori – arch. Caliumi (mecc. 

2009 01513/117) 
Euro 24.088,73 

B TOTALE SPESE TECNICHE Euro 732.013,27 
    

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (Iva compresa)   
C.1 Allacciamenti ai pubblici servizi (SMAT ) Euro 9.000,00  
C 2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IRIDE) Euro 9.000,00  
C.3 Smaltimento rifiuti (AMIAT) Euro 18.000,00 
C.4 Imprevisti opere e Spese per pubblicità Euro 175.188,10  
C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 211.188,10  

    
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (Atot+B+C) Euro 4.790.122,75  

Non sono stati previsti costi di progettazione interna ed è stata prevista la spesa quale 
incentivo per l’attività D.L. effettuata dal personale dell’Ente. 

In esito alla gara a Procedura Aperta n. 69/2009 - CIG. 0342589960 – esperita con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in data 23 settembre 2009 e aggiudicata il 
4 novembre 2009, è risultato aggiudicatario, il CONSORZIO STABILE LITTA, con sede in 
20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 03942610969, che ha offerto un 
ribasso del 30,852% sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 3.448.036,78 oltre Euro 
49.164,47 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 
3.497.201,25 oltre IVA, per un importo di aggiudicazione di Euro 2.384.248,47, oltre  Euro 
49.164,47 per oneri  contrattuali  di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 
2.433.412,94 oltre IVA al 10% per Euro 243.341,29 per un totale complessivo di Euro 
2.676.754,23 IVA 10% compresa, come risulta dal Verbale di gara  A.P.A. n. Rep. 3705 del 4 
novembre 2009 approvato con determinazione dirigenziale n. 52 del 3 maggio 2010 (mecc. 
2010 02286/003) esecutiva dal 4 giugno 2010. 

Il succitato Consorzio, come sopra rappresentato, affidò la materiale esecuzione dei 
lavori all'Impresa consorziata Litta e Giardino srl con sede legale in Milano, Via Solari, 41 e 
sede operativa in Milano, via Litta Modignani 66/10. 

Con determinazione dirigenziale approvata il 2 dicembre 2009 (mecc. 2009 08769/117), 
esecutiva dal 19 dicembre 2009, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 c. 12 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. e dell’art. 129 comma 1 del Regolamento Generale n. 554/99 e dell’art. 337 
della Legge 2248/1865 allegato F, vista l’urgenza della prestazione e sotto le riserve di legge, 
è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori nelle more dell’approvazione 
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dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 c. 5 del D.L.vo 163/06 e s.m.i..  

I lavori sono iniziati in data 28 gennaio 2010. 
Nel corso della realizzazione dei lavori, è stato approvato un progetto di variante in corso 

d’opera ex art. 132, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed un progetto di ulteriori opere ex art. 57, c. 5, 
lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come segue e per i seguenti importi:  
- con determinazione dirigenziale cron. n. 139 del 3 dicembre 2010 (mecc. 2010 08600/117), 

esecutiva dal 21 dicembre 2010, è stato approvato il Progetto delle opere in Variante n. 1, 
ammesse ai sensi dell'art. 132 c. 3 – 2° periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., finalizzata al 
miglioramento dell’opera, contenuta  entro il limite del 5% dell’importo contrattuale per un 
importo complessivo di Euro 110.064,95 per opere al netto del ribasso del 30.852% oltre ad 
Euro 2.237,69 per oneri contrattuali sicurezza per un totale di Euro 112.302,64 oltre a Euro 
11.230,26 per IVA 10%, per un totale complessivo di Euro 123.532,90 IVA 10% compresa; 

- con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta dell’8 marzo 2011 (mecc. 2011 
01219/117), esecutiva dal 22 marzo 2011, è stato approvato il progetto delle ulteriori opere 
ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per interventi di decoro urbano, 
da realizzarsi nelle località indicate nella relazione illustrativa approvata unitamente alla 
deliberazione (mecc. 2011 01219/117) sopra citata, affidate con determinazione dirigenziale 
n. cron. 43 del 30 marzo 2011 (mecc. 2011 02023/117), esecutiva dal 19 aprile 2011, per 
l’importo di Euro 260.842,16 IVA 10% compresa (di cui Euro 229.214,18 per opere al netto 
del ribasso del -30,852%, Euro 7.915,06 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a 
ribasso di gara per un totale di Euro 237.129,24 e IVA 10% per Euro 23.712,92). 

 Tali opere in Variante n. 1 ed Ulteriori Opere, approvate rispettivamente con le citate 
determinazioni dirigenziali (mecc. 2010 08600/117) e per il progetto di ulteriori opere 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 01219/117) e conseguente 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 02023/117), sono state affidate al medesimo 
CONSORZIO STABILE LITTA, già affidataria delle opere principali di cui al contratto in 
corso con la Città A.P.A. n. Rep. 3705 del 4 novembre 2009, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 52 del 3 maggio 2010 (mecc. 2010 02286/003), esecutiva dal 4 giugno 2010, alle 
stesse condizioni e prezzi previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 
2008 (mecc. 2008 08931/057), esecutiva dal 28 dicembre 2008 in seguito parzialmente 
rettificata con le determinazioni dirigenziali cron.  44 del 23 febbraio 2009 (mecc. 2009 
00903/057) esecutiva dal 17 marzo 2009 e n. cron. 77 del 29 giugno 2009 (mecc.2009 
04118/117) esecutiva dal 13 luglio 2009, oltre ai nuovi prezzi concordati e contenuti nell'Atto 
di Sottomissione allegato alle citate determinazioni dirigenziali (mecc. 2010 08600/117 e mecc. 
2011 02023/117) e interamente finanziate mediante l’utilizzo dei fondi resisi disponibili in 
seguito al ribasso di gara approvati con determinazione dirigenziale (mecc. 2008 09272/117) 
già citata e finanziati con mutuo n. 2066 del 14 gennaio 2009 contratto con Raggruppamento di 
Impresa Temporanea “BIIS S.p.A./Capogruppo - DEXIA Crediop S.p.A - DEPFA BANC plc 
- Filiale Italiana” a valere sul formale impegno 2006 posizione n. 2006102 del 25 ottobre 2006 
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(determinazione dirigenziale cron. 72 del 22 dicembre 2008 mecc. 2008 09565/024), da 
liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi 
emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 
2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto del Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. 

Inoltre si è provveduto ad effettuare i seguenti affidamenti: 
- con determinazione dirigenziale cron. n. 111 del 15 settembre 2009 (mecc. 2009 

08998/117), esecutiva dal 12 dicembre 2009, è stato affidato, ai sensi dell’art. 90 comma 1 
del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., l’estensione di incarico professionale per le 
prestazioni di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell’ing. Fausto 
Gallarello, Direzione Lavori opere strutturali, Direzione artistica, Direzioni operative di tutte 
le categorie d’opera, ad esclusione delle opere a verde al Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti aggiudicatario: R.T.P. SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI SPA / LATZ UND 
PARTNER (GbR) / ING. VITTORIO CAPPATO ora CMC STUDIO ING. ASSOCIATO / 
GERD PFARRE' / UGO MARANO / STUDIO PESSION ASSOCIATO, come da atto 
registrato in data 30 settembre 2009, Rep.n. 27820 - notaio Dott. Luigi MUSSO come segue 
costituito:  
Capogruppo: SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI SPA: sede in Bologna, Via 
dell’Arcoveggio, 70 - codice fiscale e Partita IVA 03814070375. 
Mandanti: 
- LATZ UND PARTNER (GbR): sede in Kranzberg (Germania), Ampertshausen, 6 - 

codice fiscale 115/243/60197-Partita IVA DE128060705;  
- ING. VITTORIO CAPPATO ora CMC STUDIO ING. ASSOCIATO (determinazione 

del 7 aprile 2009 mecc. 2009 01927/057 esecutiva 17 aprile 2009): sede in Torino, Via 
della Rocca, 15 - Partita IVA 09798530011;  

- GERD PFARRE': sede in Monaco (Germania), Erlenplatz, 2 - codice fiscale 
408/20221-Partita IVA DE130063185;  

- UGO MARANO: sede in Cetara (SA), C.so Umberto I, 4 - codice fiscale 
MRNGUO43B09G426A/Partita IVA 00582310652;  

- STUDIO PESSION ASSOCIATO: sede in Torino, C.so Galileo Ferraris, 60 - Partita IVA 
07937490014  

per l’importo complessivo di Euro 144.193,45, al lordo delle ritenute di legge, oltre a Euro 
2.883,87 per contributi previdenziali 2% e oltre a Euro 29.415,46 per IVA 20% e così in totale 
Euro 176.492,78.  

Tale spesa di Euro 176.492,78 è stata finanziata con le risorse conferite dal Ministero 
LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da 
liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante 
ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero 
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del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

A seguito delle approvazioni di variante in corso d’opera e del progetto di Ulteriori 
Opere, con determinazione dirigenziale n. cron. 98 del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04357/117), 
esecutiva dal 9 settembre 2011, si è provveduto ad effettuare una revisione della parcella 
professionale relativamente al contributo Inarcassa, essendo variato l’importo consuntivo lordo 
dell’opera, per l’importo di Euro 14.295,41 relativamente alle prestazioni di Coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione, di  Direzione Lavori opere strutturali, Direzione artistica, 
Direzioni operative di tutte le categorie d’opera, ad esclusione delle opere a verde al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti aggiudicatario di cui alla determinazione 
dirigenziale cron. n. 111 del 15 settembre 2009 (mecc. 2009 08998/117), esecutiva dal 12 
dicembre 2009, così come specificato nella medesima citata determinazione dirigenziale 
(mecc. 2011 04357/117), a cui si fa pieno rinvio. 

Tale spesa di Euro 14.295,41 è stata finanziata con le risorse conferite dal Ministero 
LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da 
liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante 
ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

A seguito del D.L. del 13.08.2011 n. 138, si è provveduto con determinazione 
dirigenziale n. cron. 115 del 29 settembre 2011 (mecc. 2011 05144/117), esecutiva dal 25 
ottobre 2011, all’aggiornamento dell’aliquota IVA dal 20 al 21% sulle spettanze non ancora 
liquidate relative agli incarichi professionali precedentemente affidati con le sopra citate 
determinazioni dirigenziale (mecc. 2009 08998/117 e mecc. 2011 04357/117), per l’importo di 
Euro 770,11. 

Tale spesa di Euro 770,11 è stata finanziata con le risorse conferite dal Ministero LL.PP. 
ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da liquidarsi 
con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante ordinativi 
emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso 
la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 33 del 29 marzo 2010 (mecc. 2010 01838/117), 
esecutiva dal 22 aprile 2010, è stata approvata la spesa di Euro 45.000,00 IVA 20% compresa 
relativa al ribassamento della rete area di alimentazione tranviaria in Via Borgaro da parte della 
Società GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. con sede legale in Corso Turati 19/6 – 10128 
Torino P.IVA 08559940013. Tale spesa è stata finanziata mediante l’utilizzo dei fondi resisi 
disponibili in seguito al ribasso di gara approvati con determinazione dirigenziale (mecc. 2008 
09272/117) già citata, finanziati con mutuo n. 2066 del 14 gennaio 2009 contratto con 
Raggruppamento di Impresa Temporanea “BIIS S.p.A./Capogruppo - DEXIA Crediop S.p.A - 
DEPFA BANC plc - Filiale Italiana” a valere sul formale impegno 2006 posizione n. 2006102 
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del 25 ottobre 2006 (determinazione dirigenziale cron. 72 del 22 dicembre 2008 mecc. 2008 
09565/024), da liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante 
ordinativi emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità 
speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto del 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 
1999. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 4 del 20 gennaio 2011 (mecc. 2011 00259/117), 
esecutiva dal 7 febbraio 2011, è stato modificato il quadro economico precedentemente 
approvato con la citata determinazione dirigenziale  (mecc. 2008 09272/117), che prevedeva 
la voce “Allacciamenti ai pubblici Servizi – Soc. Iride” per un importo di Euro 9.000,00 IVA 
ed oneri compresi, affidando alle Società sotto riportate i rispettivi importi: 
- Euro 3.803,46 a favore di Iren Mercato S.p.A., con sede legale in Via Santi Giacomo e 

Filippo 7 – 16122 Genova – P.IVA 01178580997; 
- Euro 5.196,54 a favore di Iride Servizi S.p.A., con sede legale in C.so Svizzera 95 10100 

Torino – P.IVA 08283740010 
e finanziando la spesa complessiva di Euro 9.000,00 IVA ed oneri compresi con le risorse 
conferite dal Ministero LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del DM del 21 
dicembre 1994 (da liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca 
d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità 
speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino con 
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 
del 19 aprile 1999. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 109 del 24 agosto 2011 (mecc. 2011 
04573/117), esecutiva dal 28 settembre 2011, è stato modificato l’affidamento a favore di Iren 
Mercato S.p.A. per Euro 5.196,54, utilizzando i fondi già approvati per Iride Servizi S.p.A. con 
la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2011 00259/117). La suddetta spesa è finanziata 
con le risorse conferite dal Ministero LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del 
D.M. del 21 dicembre 1994 (da liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente 
alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla 
contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino 
con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 
703744 del 19 aprile 1999. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 13 del 30 gennaio 2013 (mecc. 2013 56660/117) 
sono state regolarizzate le spese di pubblicità della gara d’appalto ad Asta Pubblica n. 69/2009 
per l’importo di Euro 4.285,63.   

Con determinazione dirigenziale cron. n. 48 del 5 maggio 2010 (mecc. 2010 02398/117), 
esecutiva dal 21 maggio 2010, è stata modificata la Convenzione  precedentemente approvata 
con  la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2009 01513/117), relativa all’incarico di 
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento, affidato all’Arch. Giuseppe Caliumi (con 
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studio in Via Saluggia 19, 10143 Torino, C.F. CLMGPP69T18L219Y, P.I.V.A. 08256810014), 
secondo quanto indicato nel medesimo provvedimento (mecc. 2010 02398/117) a cui si fa 
pieno rinvio, ciò senza comportare variazione alla spesa  in precedenza approvata con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2009 01513/117). 

Si è inoltre provveduto: 
con determinazione dirigenziale cron. n. 83 del 4 luglio 2011 (mecc. 2011 03826/117), 
esecutiva dal 20 luglio 2011, è stato approvato l’incremento di spesa pari ad Euro 141,69 IVA 
compresa  relativa all’adeguamento dell’aliquota  Inarcassa dal 2% al 4% sul compenso ancora 
spettante, relativo all’incarico originale di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento, 
affidato all’Arch. Giuseppe Caliumi (con studio in Via Saluggia 19, 10143 Torino, C.F. 
CLMGPP69T18L219Y, P.I.V.A. 08256810014), già affidato con determinazione dirigenziale 
cron. n. 28 del 16 marzo 2009 (mecc. 2009 01513/117) esecutiva dal 22 aprile 2009. 
 La suddetta spesa pari ad Euro 141,69 è finanziata con le risorse conferite dal Ministero 
LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da 
liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante 
ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Con determinazione dirigenziale cron. n. 112 del 1 settembre 2011 (mecc. 2011 
04650/117), esecutiva dal 29 settembre 2011, a seguito dell’approvazione della variante n. 1 di 
cui alla citata determinazione dirigenziale cron. 139 (mecc. 2010 08600/117) e del progetto di 
ulteriori opere approvato con deliberazione della citata Giunta Comunale (mecc. 2011 
01219/117), si è provveduto ad estendere l’incarico professionale di Supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento, affidato con determinazione dirigenziale cron. n. 28 del 16 marzo 
2009 (mecc. 2009 01513/117) all’Arch. Giuseppe Caliumi e contestualmente ad adeguare 
l’aliquota IVA dal 20% al 21% (ex D.L. del 13 agosto 2011 n. 138) per un importo totale 
complessivo di Euro 6.227,57 IVA ed oneri compresi. 

La suddetta spesa di Euro 6.227,57 è finanziata con le risorse conferite dal Ministero 
LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da 
liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante 
ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo di Programma P.Ri.U. Spina 3, stipulato tra il Ministero 
dei LL.PP., la Regione Piemonte e la Città di Torino in data 30 dicembre 1998 e s.m.i. e poiché 
l'importo delle opere eseguite eccedeva il limite previsto dall'art. 141, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/06, in 1.000.000,00 di Euro, ed anche a causa delle riserve apposte dall’Impresa, 
indipendentemente dall’importo delle opere eseguite, così come individuato 
dall'Amministrazione ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 
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2008 (mecc. 2008 07850/029), esecutiva dal 9 dicembre 2008, con determinazione dirigenziale 
n. cron. 120 del 5 novembre 2010 (mecc. 2010 06691/117) esecutiva dal 26 novembre 2010, ai 
sensi del suddetto accordo, si è reso necessario nominare una Commissione di Collaudo 
Tecnico-Amministrativo in corso d’opera ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/06, 
composta da tre membri rappresentanti le suddette amministrazioni per una spesa complessiva 
di Euro 9.898,80, per i lavori P.Ri.U. Spina 3 Parco Dora lotto Valdocco nord sub A, composta 
da: 
- dott.ssa Letizia Sperandio, funzionario del Ministero Infrastrutture e Trasporti - 

C.F. SPRLTZ77L69F611F, nominato quale Presidente della Commissione, per una spesa 
complessiva pari ad Euro 3.448,10 (la prestazione del professionista sopraccitato rientra tra 
le prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, è fuori campo I.V.A. ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972, ed è, inoltre, da considerarsi attività ultronea ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.); 

- arch. Mario Mana, funzionario della Regione Piemonte - C.F. MNAMRA56A23D205Y 
nominato quale membro della Commissione per una spesa complessiva pari ad Euro 
3.488,10 (la prestazione del professionista sopraccitato rientra tra le prestazioni occasionali 
ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, è fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
633/1972, ed è, inoltre, da considerarsi attività ultronea ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
165/01 e s.m.i.); 

- arch. Filippo Orsini, funzionario designato dalla Città di Torino (Settore Riqualificazione 
Spazio Pubblico), con nota prot. 5504 del 23 aprile 2010, del Direttore Generale Vicario, 
quale terzo membro della Commissione di collaudo. 

 La spesa complessiva di Euro 9.898,80 è finanziata con le risorse conferite dal Ministero 
LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da 
liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante 
ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

In data 11 gennaio 2012 la dr.ssa Letizia Sperandio ha rassegnato le proprie dimissioni 
quale Presidente della Commissione di collaudo, rinunciando a qualsiasi emolumento, 
compreso il rimborso spese, per le prestazioni effettuate prima delle suddette dimissioni per un 
importo complessivo di Euro 3.488,10.  
 Con nota del 27 gennaio 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
comunicato di avere designato, quale nuovo presidente, l’arch. Massimiliano Sacco e pertanto 
con determinazione dirigenziale n. cron. 53 del 4 maggio 2012 (mecc. 2012 02204/117) 
esecutiva dal 12 giugno 2012, si è preso atto delle dimissioni rassegnate dalla dr.ssa Letizia 
Sperandio per l’incarico di Presidente della Commissione di Collaudo, affidato con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2010 06691/117) ed è stato affidato ai sensi dell’art. 125 
comma 11 e dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nn. 215, 216 e seguenti del D.P.R. 
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207/2010, l’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori del Parco 
Dora – Spina 3 – lotto Valdocco Nord sub A, quale Presidente della Commissione di collaudo 
all’arch. Massimiliano Sacco, funzionario del Ministero Infrastrutture e  Trasporti – C.F. 
SCCMSM71H09D0861, per un importo complessivo pari ad Euro 5.742,70. 

La prestazione del professionista sopraccitato rientra tra le prestazioni occasionali ai sensi 
dell’art. 67 del D.P.R. 917/86, è fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972, ed 
è, inoltre, da considerarsi attività ultronea ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.. 
 Inoltre con il medesimo provvedimento (mecc. 2012 02204/117), a seguito delle 
approvazioni di variante in corso d’opera e del progetto di Ulteriori Opere, essendo variato 
l’importo consuntivo lordo dell’opera, si è provveduto ad effettuare una revisione della parcella 
professionale relativa alla prestazione di collaudo in corso d’opera all’Arch. Mario Mana, di cui 
all’incarico originario affidato con la citata determinazione  dirigenziale (mecc. 2010 
06691/117), per l’importo di Euro 5.742,70. 
 La spesa complessiva di Euro 11.485,40 è finanziata con le risorse conferite dal Ministero 
LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da 
liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante 
ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero 
del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

A seguito di ulteriori approfondimenti, viste le disposizioni in merito ai regimi 
previdenziale e fiscale delle prestazioni relative alla Commissione di Collaudo, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 61 del 2 aprile 2013 (mecc. 2013 01493/117), esecutiva dal 
22 aprile 2013, sono stati rideterminati i compensi della predetta Commissione rispettivamente 
per Euro 6.297,13 per l’incarico dell’Arch. Massimiliano Sacco e di Euro 6.290,35 per 
l’incarico dell’Arch. Mario Mana. La suddetta spesa complessiva, pari a Euro 12.587,48 
(ulteriore impegno di Euro 1.102,08 di cui Euro 554,43 per l’arch. Sacco ed Euro 547,65 per 
l’arch. Mana, rispetto alla determinazione dirigenziale mecc. 2012 02204/117), è inserita nel 
quadro economico complessivo degli investimenti per la realizzazione del Parco Dora Spina 3 
– Lotto Valdocco nord sub A, sui fondi già approvati con la citata determinazione (mecc. 2009 
04118/117), è stata finanziata con le risorse conferite dal Ministero LL.PP. ai sensi della Legge 
179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da liquidarsi con presentazione di 
pezze giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario 
delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale 
dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della 
Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 84 dell’11 luglio 2011 (mecc. 2011 03979/117), 
esecutiva dal 25 luglio 2011, è stato individuato l’ing. Salvatore Barbuto quale affidatario 
dell’incarico di Collaudo Statico dell’opera con studio in Via De Gasperi, 20/A - 10077 San 
Maurizio Canavese (TO) CF. BRBSVT66S18C722N – P.IVA 07165270013H per una spesa 
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complessiva di Euro 1.698,30 IVA ed oneri compresi. La suddetta spesa di Euro 1.698,30 è 
stata finanziata con le risorse conferite dal Ministero LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 
febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 1994 (da liquidarsi con presentazione di pezze 
giustificative direttamente alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario 
delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale 
dello Stato Sezione di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della 
Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 128 del 24 ottobre 2011 (mecc. 2011 
05776/117), esecutiva dal 22 novembre 2011, ai sensi del D.L del 13 agosto 2011 n. 138, si è 
provveduto ad aggioranre l’aliquota IVA dal 20% al 21% sulle spettanze da liquidare 
relativamente all’incarico di Collaudo Statico all’Ing. Salvatore Barbuto, di cui alla citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 03979/117), per una spesa di Euro 14,15 finanziata 
con le risorse conferite dal Ministero LL.PP. ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del 
D.M. del 21 dicembre 1994 (da liquidarsi con presentazione di pezze giustificative direttamente 
alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla 
contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Torino 
con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n° 
703744 del 19 aprile 1999. 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori di cui alla citata determinazione dirigenziale 
cron. n. 52 del 3 maggio 2010 (mecc. 2010 02286/003), esecutiva dal 4 giugno 2010, 
dell’approvazione della Variante in corso d’opera n. 1 di cui alla citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 2010 08600/117), dell’affidamento delle Ulteriori Opere di cui alla citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 02023/117) e dei seguenti ulteriori affidamenti 
approvati con le citate determinazioni dirigenziali rispettivamente (mecc. 2009 08998/117, 
2011 04357/117, 2011 05144/117, 2010 01838/117, 2010 02398/117, 2011 00259/117, 2011 
04573/117, 2011 03826/117, 2011 04650/117, 2010 06691/117, 2012 02204/117, 2013 
01493/117, 2011 03979/117, 2011 05776/117) il Quadro Economico risultava pertanto il 
seguente:  

 

OPERE A CORPO 
TOTALE 

Euro 
MU 

Euro 
PRUST 

Euro 
PRIU 
Euro 

Importo lavori al netto del ribasso del - 30,852 % 
     

2.384.248,47 2.261.412,50    122.835,97  

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 
           

49.164,47  49.164,47      
Opere in variante n. 1 - determinazione dirigenziale (mecc. 
2010 08600/117) 

         
110.064,95  110.064,95      

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso 
Variante n. 1 - determinazione dirigenziale (mecc. 2010 
08600/117) 

             
2.237,69  2.237,69      
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Importo lavori Ulteriori Opere, ex art. 57, comma 5, lett. a) 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - determinazione dirigenziale 
(mecc. 2011 02023/117) 

         
229.214,18  229.214,18      

Importo oneri sicurezza Ulteriori Opere ex art. 57, comma 
5, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - determinazione 
dirigenziale (mecc. 2011 02023/117) 

             
7.915,06  7.915,06      

IMPORTO TOTALE OPERE (A) 
   

2.782.844,82  2.660.008,85                         122.835,97  

SPESE TECNICHE I.V.A. E ONERI COMPRESI          
Indagini ambientali finalizzate progetto di bonifica D.Lgs. 
152/06 - STS - determinazione dirigenziale (mecc. 2006 
02360/057 e mecc. 2006 05452/057) 

           
24.480,00  24.480,00      

Rilievi, sondaggi studi finalizzati alla redazione del 
progetto esecutivo - STS – determinazione dirigenziale 
(mecc. 2008 01399/057) 

           
11.846,32      11.846,32  

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano  
manutenzione, coord. sicurezza fase  progettazione - STS 
- determinazione dirigenziale (mecc. 2004 01203/057 e 
mecc. 2004 12045/003). Ricalcolo parcella - 
determinazione dirigenziale (mecc. 2008 08366/057) fatta 
economia di Euro. 8.540,43 nel 2011 

         
339.094,21    148.319,86  190.774,35  

Spese per attività di consulenza: documentazione gara e 
supporto al R.U.P. fase progetto preliminare - LAND Srl - 
determinazione dirigenziale (mecc. 2003 06420/057) - 
(solo Iva) 

             
5.400,00    5.400,00    

Spese attività di consulenza: supporto al R.U.P. fase 
progetto esecutivo - arch. Caliumi - determinazione 
dirigenziale (mecc. 2008 01833/057) 

             
4.987,80      4.987,80  

Progettazione preliminare/definitiva ai sensi D.Lgs. 
152/06 - STS - determinazione dirigenziale (mecc. 2006 
02360/057 e mecc. 2006 05452/057) 

             
9.180,00  9.180,00      

Validazione progetto esecutivo - Inarcheck - 
determinazione dirigenziale (mecc. 2008 06997/057 e 
mecc. 2009 03692/057) 

           
29.028,78      29.028,78  

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

             
5.521,17      5.521,17  

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%-1,6%) quota parte 
per l’area D.L. 

           
31.338,06      31.338,06  

Collaudo 
           

24.071,75      24.071,75  

Imprevisti spese tecniche   
             

2.208,53      2.208,53  

Spese attività di consulenza e supporto al R.U.P. fase gara 
esec. lavori - arch. Caliumi - determinazione dirigenziale 
(mecc. 2009 01513/117 e mecc. 2010/ 02398/117) 

           
24.088,73      24.088,73  
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Estensione incarico Coord. Sicur. Fase esecuzione, D.L. 
strutture, Direz. Artistica, Dir. Op. Impianti - STS - 
determinazione dirigenziale (mecc. 2009 08998/117) 

         
176.492,78      176.492,78  

Estensione incarico Coord. Sicur. Fase esecuzione, D.L. 
strutture, Direz. Artistica, Dir. Op. Impianti - STS - 
Revisione parcella e adeguam. Inarcassa  - determinazione 
dirigenziale (mecc. 2011 04357/117)  

           
14.295,41      14.295,41  

Estensione incarico Coord. Sicur. Fase esecuzione, D.L. 
strutture, Direz. Artistica, Dir. Op. Impianti - STS - 
adeguam. IVA 21% - determinazione dirigenziale (mecc. 
2011 05144/117)  

                
770,11                  770,11  

Spese attività di consulenza e supporto al R.U.P. fase gara 
esec. lavori - arch. Caliumi - adeguamento Inarcassa - 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 03826/117) 

                
141,69      141,69  

Spese attività di consulenza e supporto al R.U.P. fase gara 
esec. lavori - arch. Caliumi - estensione incarico supporto 
Rup e adeguam. IVA 21% - determinazione dirigenziale 
(mecc. 2011 04650/117) 

             
6.227,57      6.227,57  

Commissione di collaudo tecnico amm.vo - dimissioni 
dott.ssa Letizia Sperandio, affidamento arch. 
Massimiliano Sacco e revisione parcella arch. Mario Mana 
- determinazione dirigenziale (mecc. 2012 02204/117 e 
mecc. 2013 01493/117) 

           
11.485,40      11.485,40  

Commissione di collaudo tecnico amm.vo - arch. Mario 
Mana e arch. Massimiliano Sacco - revisione importi – 
determinazione dirigenziale (mecc. 2013 01493/117) 

             
1.102,08      1.102,08  

Affidamento incarico Collaudo Statico - Ing. Salvatore 
Barbuto - determinazione dirigenziale (mecc. 2011 
03979/117) 

             
1.698,30      1.698,30  

Affidamento incarico Collaudo Statico - Ing. Salvatore 
Barbuto - adeguamento IVA 21% - determinazione 
dirigenziale (mecc. 2011 05776/117) 

                  
14,15      14,15  

TOTALE SPESE TECNICHE  (B) 
      

723.472,84  33.660,00  153.719,86  536.092,98  
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. E ONERI 

COMPRESI         

Allacciamenti ai pubblici servizi (SMAT) 
             

9.000,00      9.000,00  
Allacciamenti ai pubblici servizi - IREN Mercato S.p.A. – 
determinazione dirigenziale (mecc. 2011 00259/117 e 
mecc. 2011 04573/117) 

             
9.000,00      9.000,00  

Smaltimento rifiuti (AMIAT) 
           

18.000,00      18.000,00  
Imprevisti Opere fatta economia di Euro. 59.207,91 nel 
2013 e Euro. 53.044,64 confluiti nell'avanzo vincolato 

           
58.649,92      58.649,92  

Spese pubblicità              4.285,63      
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4.285,63  
Ribassamento rete area di alimentazione tranviaria - 
Affidamento Gruppo Torinese Trasporti (GTT) - 
determinazione dirigenziale (mecc. 2010 01838/117)  

           
45.000,00  45.000,00      

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO         

I.V.A. 10% su importo lavori contratto originario 
         

238.424,84  226.141,25    12.283,59  
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza contratto 
originario 

             
4.916,45  4.916,45      

I.V.A. 10% su opere in Variante n. 1 
           

11.006,49  11.006,49      

I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza Variante n. 1 
                

223,77  223,77      

I.V.A. 10% su lavori Ulteriori Opere 
           

22.921,41  22.921,41      

I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza Ulteriori Opere 
                

791,51  791,51      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) 
      

422.220,02  315.286,51                    106.933,51  
TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO, 
DELLE ECONOMIE E DELLE SPESE CONFLUITE 
NELL'AVANZO VINCOLATO (A+B+C)    

3.928.537,68  3.008.955,36  153.719,86  765.862,46  
ECONOMIE 808.540,43  800.000,00  8.540,43   
SPESE CONFLUITE NELL'AVANZO VINCOLATO 53.044,64  53.044,64    
 4.790.122,75  3.862.000,00  162.260,29  765.862,46  

 
A seguito del progetto di variante in corso d’opera approvato e affidato con 

determinazione dirigenziale cron. n. 139 del 3 dicembre 2010 (mecc. 2010 08600/117), 
esecutiva dal 21 dicembre 2010 e del progetto di ulteriori opere, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale nella seduta dell’8 marzo 2011 (mecc. 2011 01219/117), esecutiva dal 
22 marzo 2011 e affidate con determinazione dirigenziale n. cron. 43 del 30 marzo 2011(mecc. 
2011 02023/117), esecutiva dal 19 aprile 2011 sopraccitati, l’importo contrattuale complessivo 
è il seguente: Euro 2.723.527,60 per lavori a corpo al netto del ribasso del – 30,852% ed Euro 
59.317,22 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 
2.782.844,82 al netto del ribasso oltre 10% I.V.A.. 
 L’esecuzione delle opere era originariamente stabilita dall’art. 8 del Disciplinare di gara 
in 480 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna del 28 gennaio 
2010, con ultimazione entro il 22 maggio 2011. 
 Il Contratto prevedeva inoltre 730 giorni naturali e consecutivi per la manutenzione 
straordinaria biennale delle opere a verde, dell’impianto di irrigazione e degli impianti idraulici 
per un ammontare complessivo di Euro 99.443,47 oltre IVA 22%; con decorrenza dalla data di 
presa in consegna anticipata, terminata l’esecuzione delle opere. 
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I lavori sono pertanto iniziati in data 28 gennaio 2010 con ultimazione prevista il 22 
maggio 2011, tuttavia nel corso dell’esecuzione dei lavori, è stata concessa una sospensione dei 
lavori di 49 giorni continuativi che, come risulta dai corrispondenti verbali, ha avuto corso dal 
9 maggio 2011 al 27 giugno 2011.  

Tale sospensione, rispetto al termine contrattuale originario di ultimazione dei lavori del 
22 maggio 2011 ha determinato nella data del 10 luglio 2011 il nuovo termine contrattuale per 
ultimare i lavori. Nel corso dei lavori non sono state concesse proroghe. 

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10 luglio 2011 come è stato accertato con 
certificato redatto in pari data, subordinatamente all'esecuzione di alcune opere di finitura, per 
l'ultimazione delle quali è stato concesso un ulteriore tempo di 60 giorni, per cui i lavori 
dovevano essere completamente ultimati entro e non oltre il giorno 8 settembre 2011. 

A seguito di sopralluogo in cantiere effettuato in data 9 settembre 2011 il D.L. ha 
constatato che le opere di finitura non erano state eseguite, pertanto è stato dichiarato decaduto 
il precedente certificato del 10 luglio 2011 e in data 30 novembre 2011 è stato redatto un 
ulteriore Certificato di ultimazione dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 30 
novembre 2011 con un ritardo pertanto di giorni 143 sul tempo utile contrattuale e pertanto, ai 
termini dell'art. 5 del Contratto e dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stata definita 
e comunicata all’Esecutore la penale giornaliera di Euro 2.782,84, per un ammontare 
complessivo di Euro 397.946,12 (e non di Euro 410.816,12 come erroneamente indicato nello 
stato finale a causa della mera inversione della seconda e terza cifra relativa all’uno per mille). 

L’Esecutore sottoscriveva il Certificato di ultimazione lavori del 30 novembre 2011 
formulando riserve circa l’indicazione della penale, nella forma e nella sostanza chiedendone la 
cancellazione e/o la disapplicazione, per il ritardo dell’impresa stessa nel termine dei lavori ed 
allegando al medesimo la relativa esplicazione. 

A partire da tale data di fine lavori del 30 novembre 2011, così come previsto nel bando 
di gara, ha incominciato a decorrere il duplice anno di Manutenzione straordinaria biennale 
dell'opera in capo all'impresa aggiudicataria. Tale periodo manutentivo straordinario biennale 
quantificato negli atti di gara in Euro 99.443,47 oltre IVA 22% è stato ulteriormente prolungato 
di un anno, ovvero fino al 14 luglio 2014, in quanto l'Aggiudicatario, aveva offerto in sede di 
gara le seguenti quattro migliorie con ogni onere a proprio carico: 
- la fornitura e la posa di 120 alberi supplementari  
- il prolungamento di un anno degli interventi straordinari manutentivi  
- l'allestimento di un impianto fotovoltaico 
- l'acquisto di Certificati di Credito Ambientale(CDM). 

Mentre sono stati portati a termine regolarmente la fornitura e la posa di 120 alberi 
supplementari ed il prolungamento di un anno degli interventi manutentivi, l'Aggiudicatario 
non è stato in condizioni di provvedere all'allestimento di un impianto fotovoltaico 
quantificabile in Euro 21.000,00 (così come confermato da specifica valutazione di competenza 
da parte della Società Iren S.p.A.) e all'acquisto di Certificati di Credito Ambientale (CDM) 
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quantificabile in Euro 6.000,00 per un importo totale per migliorie non eseguite pari ad Euro 
27.000,00 oltre IVA 22%. 
 Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 6 Stati di Avanzamento 
Lavori, come in appresso indicato: 
- in data 20.04.2010 per Euro 315.189,82 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 12.04.2010); 
- in data 16.06.2010 per Euro 674.938,98 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 03.06.2010); 
- in data 09.08.2010 per Euro 1.233.587,97 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 26.07.2010); 
- in data 28.10.2010 per Euro 1.668.130,01 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 20.10.2010); 
- in data 16.02.2011 per Euro 2.378.149,72 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 19.01.2011); 
- in data 10.01.2012 per Euro 2.655.283,69 (relativo ai lavori eseguiti a tutto il 30.11.2011). 

In conseguenza furono emessi n. 6 certificati di pagamento in acconto per un importo 
totale di Euro 2.655.283,69 così distinti: 
- in data 06.05.2010 per Euro 313.613,87 (soggetto ad IVA 10%); 
- in data 05.07.2010 per Euro 357.950,42 (soggetto ad IVA 10%); 
- in data 08.09.2010 per Euro 555.855,74 (soggetto ad IVA 10%); 
- in data 24.11.2010 per Euro 432.369,33 (soggetto ad IVA 10%); 
- in data 17.02.2011 per Euro 706.469,61 (soggetto ad IVA 10%); 
- in data 31.01.2012 per Euro 275.748,30 (soggetto ad IVA 10%). 

L'Esecutore, durante il corso dei lavori, ha firmato in data 27 febbraio 2012 il registro di 
contabilità n. 6 apponendo n. 1 riserva.  

Tale riserva è stata confermata ed integrata con le riserve nn. 2 e 3 sul Conto Finale, 
redatto in data 2 luglio 2013 e sottoscritto dal CONSORZIO STABILE LITTA, (ora 
CONSORZIO LITTA, come da atto Repertorio n. 18368 raccolta n. 3634 presso Notai Roveda 
Laurini Clerici D’Amore in Milano in Via Mario Pagano, 65 – reg. Agenzia delle Entrate il 2 
maggio 2013 al n. 14042) con sede in 20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita 
IVA 03942610969 nella persona del Legale rappresentante: Ing. Giovanni Lenti in data 14 
agosto 2013, ammontante ad Euro 2.655.283,69 da cui sono dedotti i 6 certificati di pagamento 
emessi in acconto per un totale di Euro 2.642.007,27 per cui, come sopra riportato, deriva un 
saldo da corrispondere all’Impresa esecutrice dei lavori, relativamente alla ritenuta a garanzia 
pari allo 0,5% delle opere contabilizzate nei sei S.A.L. sopra indicati, pari ad Euro 13.276,42 
oltre ad Euro 1.327,64 per IVA 10% per un totale complessivo di Euro 14.604,06 IVA 10% 
compresa. 
 Le riserve, non quantificabili, introdotte dall’Affidatario durante il corso dei lavori sono 
stata quindi tre, in sintesi come segue specificate: 
riserva n. 1 
- rispetto dei termini contrattuali e rispetto delle tempistiche in ordine alla fruibilità 

dell’opera; 
- sulla composizione della penale, sul superamento del 10% dell’importo contrattuale e sulla 

sproporzione dell’importo della penale; 
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riserva n. 2 
- richiesta di annullamento integrale della penale ed eccessivo ammontare del calcolo della 

penale; 
riserva n. 3 
- scadenza per la realizzazione delle migliorie intesa al termine del periodo manutentivo 

straordinario biennale e non all’ultimazione dei lavori. 
Il Direttore dei Lavori ha espresso le proprie controdeduzioni alle riserve. 
Il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione Riservata sul Conto Finale ai 

sensi dell'art. 202, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010, confermando le risultanze contabili 
riportate sul Conto Finale e, valutate le specifiche deduzioni del Direttore dei Lavori, ha 
ritenuto la riserva n. 2 decaduta e la riserva n. 3 non ammissibile mentre per ciò che attiene la 
riserva n. 1, concordando con quanto proposto dalla Direzione Lavori, ha ritenuto di poter 
effettuare la revisione del calcolo della penale, sommando l’importo delle lavorazioni non 
eseguite in occasione della consegna provvisoria alla Città avvenuta in data 10 luglio 2011 
(lavorazioni di pallinatura dell’asfalto eseguita in seguito con 143 giorni di ritardo), al valore 
delle migliorie non eseguite (impianto fotovoltaico e quote acquisto di Certificati di Credito 
Ambientale – CDM). 

A tale importo risultante, è stata applicata la penale prevista da Contratto pari 
all’unopermille, così come segue: 
A)  Euro 139.100,00 lavorazione di pallinatura asfalto 
B)  Euro 21.000,00 miglioria Impianto Fotovoltaico 
C)  Euro 6.000,00 miglioria acquisto di Certificati di Credito Ambientale (CDM) 
D)  Euro 166.100,00 (A+B+C) 
E)  Euro 166,10 penale 1x mille di D) 
F)  143 giorni di ritardo 
G)  Euro 23.752,30 importo penale (E X F) 
Importo totale da addebitare all’Esecutore Euro 50.752,30 oltre IVA di cui: 
- Euro 23.752,30 per penale (escluso IVA ex art. 15 c. 2 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) (G) 
- Euro 27.000,00 oltre IVA per mancata esecuzione migliorie (B+C). 

Acquisite le Relazioni riservate della Direzione Lavori e del Responsabile del 
Procedimento, la Commissione di Collaudo nella Relazione del 24 febbraio 2017, preso atto 
della metodologia di ricalcolo della penale da addebitare all’Affidatario determinata dal 
Direttore dei Lavori e confermata dal Responsabile di Procedimento, ha ritenuto condivisibili le 
motivazioni esposte che hanno indotto tale conteggio confermando l’importo di Euro 50.752,30 
oltre IVA da porre in detrazione dalle spettanze dovute all’Esecutore, così come risultanti dalla 
contabilità finale dei lavori. 

Per ciò che attiene la manutenzione straordinaria biennale regolarmente eseguita 
dall’Esecutore, il cui ammontare è pari ad Euro 99.443,47 oltre IVA 22%, occorre inserire tale 
importo come credito dell’Esecutore, unitamente all’importo di Euro 13.276,42 oltre IVA 10% 
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relativo alla ritenuta a garanzia pari allo 0,5% delle opere contabilizzate nei sei S.A.L. sopra 
indicati come segue: 
A)  Importo conto finale    Euro 2.655.283,69 
B)  Importo manutenzione biennale   Euro      99.443,47 
Totale a credito     Euro 2.754.727,16 
C)  Deduzioni: 

- acconti già corrisposti                      Euro 2.642.007,27 
- opere di migliorie non eseguite      Euro      27.000,00 
- penale per ritardo                            Euro      23.752,30 
Totale deduzioni    Euro 2.692.759,57 

Credito dell’Impresa    Euro      61.967,59 (oltre IVA). 
Nell’importo A), relativo al Conto Finale dei Lavori, è contenuto il credito residuo 

relativo alla ritenuta a garanzia pari allo 0,5% delle opere contabilizzate nei sei S.A.L. pari ad 
Euro 13.276,42 da assoggettare ad IVA 10% per Euro 1.327,64 per un totale complessivo di 
Euro 14.604,06 IVA 10% compresa. 

L’importo B), relativo alla manutenzione straordinaria biennale pari ad Euro 99.443,47, 
è da assoggettare ad IVA 22% per Euro 21.877,56 per un totale complessivo di Euro 
121.321,03 IVA 22% compresa. 

Nell’importo C), relativo alle deduzioni, è contenuto: 
- l’importo per migliorie non eseguite pari ad Euro 27.000,00 da assoggettare ad IVA 10% per 

Euro 2.700,00 per un totale complessivo di Euro 29.700,00 IVA 10% compresa; 
- l’importo di Euro 23.752,30 (escluso IVA ex art. 15, c. 2 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) per 

penale per ritardo sull’ultimazione dei lavori. 
Risulta pertanto che la somma da corrispondere all’Esecutore ammonta ad Euro 

135.925,09 IVA compresa (di cui Euro 13.276,42 per saldo lavori eseguiti oltre ad Euro 
1.327,64 per IVA 10% per un totale complessivo di Euro 14.604,06 IVA 10% compresa, ed 
Euro 99.443,47 oltre Euro 21.877,56 per IVA 22% per un totale complessivo di Euro 
121.321,03 IVA 22% compresa).  

L’importo riconosciuto dalla Commissione di Collaudo e dal Responsabile Unico del 
Procedimento a titolo di detrazione, a carico dell’Affidatario, per penale per ritardo 
sull’ultimazione dei lavori (pari ad Euro 23.752,30 escluso IVA ex art. 15, c. 2 D.P.R. 633/1972 
e s.m.i.) e per migliorie non eseguite (pari ad Euro 27.000,00 oltre Euro 2.700,00 per IVA 10% 
per un totale complessivo di Euro 29.700,00 IVA 10% compresa) ammonta complessivamente 
ad Euro 53.452,30 IVA compresa.  

Tale somma di Euro 53.452,30 IVA compresa è stata accertata con determinazione 
dirigenziale  n. cron. 41 del 5 luglio 2017 (mecc. 2017 37110/117) - (acc. n. 2017 7086), in 
quanto dovrà essere versata dall’Esecutore ed incamerata dalla Città, subordinando il 
pagamento delle spettanze a carico del medesimo al suddetto introito. 

La Commissione di Collaudo, portate a termine le operazioni del suo mandato, ha emesso 
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in data 24 febbraio 2017 il Certificato di Collaudo, confermando le risultanze del Conto Finale 
e dichiarando le opere collaudabili. 
 Il CONSORZIO STABILE LITTA, (ora CONSORZIO LITTA, come da atto Repertorio 
n. 18368 raccolta n. 3634 presso Notai Roveda Laurini Clerici D’Amore in Milano in Via 
Mario Pagano, 65 – reg. Agenzia delle Entrate il 2 maggio 2013 al n. 14042) con sede in 20161 
Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 03942610969 nella persona del Legale 
rappresentante: Ing. Giovanni Lenti, ha provveduto a sottoscrivere tale certificato nella 
medesima data del 24 febbraio 2017, senza apporre ulteriore riserva.  
 Per ciò che attiene il Collaudo statico dell’opera, relativo alle opere strutturali previste dal 
progetto, il collaudatore Ing. Salvatore Barbuto incaricato con determinazione dirigenziale n. 
cron. 84 dell’11 luglio 2011 (mecc. 2011 03979/117), esecutiva dal 25 luglio 2011, con studio 
in Via De Gasperi, 20/A - 10077 San Maurizio Canavese (TO) CF. BRBSVT66S18C722N – 
P.IVA 07165270013H, ha dichiarato le opere collaudabili, relativamente a tutte le strutture 
relative all’intervento ex art. 67, c. 1 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 ed art. 7 Legge del 
5.11.1971 n. 1086, come da certificato di Collaudo Statico in data 11 ottobre 2011 prot. 6692 
del 19 ottobre 2011.  
 Per quanto sopra esposto, occorre pertanto provvedere all’approvazione formale del 
Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e  del Certificato di Collaudo statico dei Lavori 
“P.Ri.U. Parco Dora Spina 3 lotto Valdocco nord sub A” (codice opera 1526 - CUP 
C13E08000050005 – CIG. 0342589960) ed alla presa d’atto dell’ammontare dell’importo a  
saldo da corrispondere all’Affidatario dei lavori CONSORZIO STABILE LITTA, (ora 
CONSORZIO LITTA, come da atto Repertorio n. 18368 raccolta n. 3634 presso Notai Roveda 
Laurini Clerici D’Amore in Milano in Via Mario Pagano, 65 – reg. Agenzia delle Entrate il 2 
maggio 2013 al n. 14042), relativamente al credito residuo per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% 
delle opere contabilizzate ammontante ad Euro 13.276,42 oltre ad Euro 1.327,64 per IVA 10% 
per un totale complessivo di Euro 14.604,06 IVA 10% compresa, previo accertamento positivo 
della regolarità contributiva dell’appaltatore ex art. 6, comma 3 del D.P.R. 207/10.  

Con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare il pagamento a saldo del 
credito residuo sopra indicato.  

Occorre inoltre prendere atto dell’ammontare dell’importo a saldo della manutenzione 
straordinaria  biennale regolarmente eseguita dall’Appaltatore pari ad Euro 99.443,47 oltre ad 
Euro 21.877,56 per IVA 22% per complessivi Euro 121.321,03 IVA 22% compresa. 

Con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare il pagamento a saldo della 
manutenzione straordinaria  biennale sopra indicata.  

Ai sensi dell’art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 141, comma 3 del 
D.Lgs. 163/2006, il collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 
due anni dalla data di emissione dello stesso.    

Tutto ciò premesso, 
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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), avente carattere provvisorio ai 
sensi dell'art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010, relativo ai lavori “P.Ri.U. Parco Dora 
Spina 3 Lotto Valdocco nord sub A” (Cod. Opera 1526 – CUP C13E08000050005 - CIG. 
0342589960), affidati al CONSORZIO STABILE LITTA, ora CONSORZIO LITTA, 
come da atto Repertorio n. 18368 raccolta n. 3634 presso Notai Roveda Laurini Clerici 
D’Amore in Milano in Via Mario Pagano, 65 – reg. Agenzia delle Entrate il 2 maggio 
2013 al n. 14042, con sede in 20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 
03942610969 (Legale rappresentante: Ing. Giovanni Lenti), redatto dalla Commissione 
di collaudo in corso d’opera designata con determinazione dirigenziale n. cron. 120 del 
5 novembre 2010 (mecc. 2010 06691/117), esecutiva dal 26 novembre 2010 e 
determinazione dirigenziale n. cron. 53 del 4 maggio 2012 (mecc. 2012 02204/117), 
esecutiva dal 12 giugno 2012, presa d’atto delle dimissioni rassegnate dalla dr.ssa Letizia 
Sperandio per l’incarico di Presidente della Commissione di Collaudo, affidato con la 
citata  determinazione dirigenziale (mecc. 2010 06691/117) e nuova individuazione a 
seguito di nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti del nuovo presidente della 
commissione di collaudo, come segue costituita: 
- arch. Massimiliano Sacco funzionario del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

nominato  quale Presidente della Commissione di collaudo 
- arch. Mario Mana, funzionario della Regione Piemonte nominato quale membro della 

 Commissione di collaudo  
- arch. Filippo Orsini, funzionario designato dalla Città di Torino (Settore 

Riqualificazione Spazio Pubblico), con nota prot. 5504 del 23 aprile 2010, del 
Direttore Generale Vicario, quale terzo membro della Commissione di collaudo; 
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2) di dare atto che per ciò che attiene il Collaudo statico dell’opera, relativo alle opere 

strutturali eseguite previste in progetto, il collaudatore designato con determinazione 
dirigenziale n. cron. 84 dell’11 luglio 2011 (mecc. 2011 03979/117), esecutiva dal 25 
luglio 2011, ing. Salvatore Barbuto - CF. BRBSVT66S18C722N – P.IVA 
07165270013H, ha dichiarato le opere collaudabili come da certificato di Collaudo 
Statico in data 11 ottobre 2011 prot. 6692 del 19 ottobre 2011 (all. 2);  

3) di prendere atto che, con atto Repertorio n. 18368 raccolta n. 3634 presso Notai Roveda 
Laurini Clerici D’Amore in Milano in Via Mario Pagano, 65 – reg. Agenzia delle Entrate 
il 2 maggio 2013 al n. 14042 (all. 3), il CONSORZIO STABILE LITTA con sede in 
20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 03942610969 (Legale 
rappresentante: Ing. Giovanni Lenti) ha variato la denominazione consortile da 
“CONSORZIO STABILE LITTA” a “CONSORZIO LITTA”, mantenendo invariate la 
P.IVA e la sede legale, nonché il Presidente del Consiglio Direttivo nella persona 
dell’Ing. Giovanni Lenti, nato a Milano il 30 dicembre 1967;  

4) di prendere atto dell’ammontare dell’importo a saldo da corrispondere all’Affidatario 
relativamente al credito relativo alla ritenuta a garanzia dello 0,5% sui lavori eseguiti al 
CONSORZIO LITTA, con sede in 20161 Milano - via Litta Modignani - n. 66/10, Partita 
IVA 03942610969 (Legale rappresentante: Ing. Giovanni Lenti), per Euro 13.276,42 
oltre ad Euro 1.327,64 per IVA 10% per un totale complessivo di Euro 14.604,06 IVA 
10% compresa, che sarà liquidato previo accertamento positivo della regolarità 
contributiva dell’Appaltatore ex art. 6, comma 3 del D.P.R. 207/10 e a seguito della 
presentazione della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento a saldo. 
Con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare il pagamento a saldo del 
credito residuo sopra indicato; 

5) di prendere atto dell’ammontare dell’importo a saldo da corrispondere all’Affidatario per 
la manutenzione biennale regolarmente eseguita pari ad Euro 99.443,47 oltre ad Euro 
21.877,56 per IVA 22% per complessivi Euro 121.321,03 IVA 22% compresa. 
Con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare il pagamento a saldo della 
manutenzione straordinaria  biennale sopra indicata; 

6) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, la determinazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, 
nell’importo definitivo di Euro 23.752,30 (escluso I.V.A. ex art. 15 del D.P.R. 633/72); 

7) di dare atto che l’importo riconosciuto, quale debito dell’Impresa, dalla Commissione di 
Collaudo e dal Responsabile Unico di Procedimento a titolo di detrazione per penale per 
ritardo sull’ultimazione dei lavori (pari ad Euro 23.752,30 escluso IVA ex art. 15, c. 2 
D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) e per migliorie non eseguite (pari ad Euro 27.000,00 oltre Euro 
2.700,00 per IVA 10% per un totale complessivo di Euro 29.700,00 IVA 10% compresa) 
ammonta complessivamente ad Euro 53.452,30 IVA compresa. Tale somma di Euro 
53.452,30 IVA compresa è stata accertata con determinazione dirigenziale n. cron. 41 del 
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5 luglio 2017 (mecc. 2017 37110/117) – (acc. n. 2017 7086) in quanto dovrà essere 
versata dall’Esecutore ed incamerata dalla Città, subordinando il pagamento delle 
spettanze a carico del medesimo al suddetto introito; 

8) di dare atto che la somma complessiva di Euro 135.925,09 IVA compresa (di cui Euro 
13.276,42 per saldo lavori eseguiti oltre ad Euro 1.327,64 per IVA 10% per un totale 
complessivo di Euro 14.604,06 IVA 10% compresa, ed Euro 99.443,47 oltre Euro 
21.877,56 per IVA 22% per un totale complessivo di Euro 121.321,03 IVA 22% 
compresa), rientrante nel Quadro Economico dell’opera, trova capienza sui fondi 
impegnati con la citata determinazione dirigenziale n. cron. 43 del 30 marzo 2011 (mecc. 
2011 02023/117), esecutiva dal 19 aprile 2011, finanziati con mutuo n. 2066 del 14 
gennaio 2009 contratto con Raggruppamento di Impresa Temporanea “BIIS 
S.p.A./Capogruppo - DEXIA Crediop S.p.A. - DEPFA BANC plc - Filiale Italiana” a 
valere sul formale impegno 2006 posizione n. 2006102 del 25 ottobre 2006 
(determinazione dirigenziale cron. 72 del 22 dicembre 2008 mecc. 2008 09565/024), da 
liquidarsi su presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi 
emessi dal funzionario delegato ing. Luigi Verardo ed accreditate sulla contabilità 
speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Torino, con decreto 
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 703744 del 
19 aprile 1999; 

9) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari;  

10) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà allo svincolo delle polizze 
fidejussorie a garanzia degli adempimenti contrattuali dell’Affidatario CONSORZIO 
STABILE LITTA, (ora CONSORZIO LITTA, come da atto Repertorio n. 18368 raccolta 
n. 3634 presso Notai Roveda Laurini Clerici D’Amore in Milano in Via Mario Pagano, 
65 – reg. Agenzia delle Entrate il 2 maggio 2013 al n. 14042) con sede in 20161 Milano 
- via Litta Modignani - n. 66/10, Partita IVA 03942610969 (Legale rappresentante: Ing. 
Giovanni Lenti), come segue: 
- polizza n. 5009021058355 di Euro 497.048,93 emessa dalla Soc. Fata Assicurazioni 

S.p.A.;  
- polizza n. 5009021472609 di Euro 22.938,94 emessa dalla Soc. Fata Assicurazioni 

S.p.A.;  
- polizza n. 5009021617078 di Euro 48.436,02 emessa dalla Soc. Fata Assicurazioni 

S.p.A.;  
11) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico; 
12) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione né oneri finanziari; 
13) di dare atto che l’opera “P.Ri.U. Parco Dora Spina 3 lotto Valdocco nord sub A” è inserita 
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nel Programma Triennale delle OO.PP. 2008/2010 approvato contestualmente al Bilancio 
di Previsione per l’anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 
2008 (mecc. 2008 02344/024), esecutiva dal 15 giugno 2008 e s.m.i. (per Euro 
4.790.122,75 al codice opera 1526 per l’anno 2008) - (CUP C13E08000050005 – CIG. 
0342589960); 

14) 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’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Sabino Palermo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 



2017 02746/117 29 
 
 
 
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 17 luglio 2017 al 31 luglio 2017; 

 
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 27 luglio 2017. 
 
 
 
 
    


	Proposta dell'Assessore Unia.
	La spesa complessiva di Euro 4.790.122,75 IVA compresa è, finanziata come segue:
	A 
	Spese attività di consulenza e supporto al R.U.P. fase gara esec. lavori – arch. Caliumi (mecc. 2009 01513/117)
	ECONOMIE

	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente di Area
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




OGGETTO: P.RI.U. PARCO DORA SPINA 3 VALDOC. NORD (C.O. 1526) APPR. COLLAUDO 
SCIOGLIM. RISERVE PARZ. APPLIC. PENALE E DETRAZ. PER MIGLIORIE NON ESEG. E. 
53.452,30 IVA COMPR. SALDO LAVORI E. 14.604,06 IVA 10% COMPR. E MANUT. BIENN. E. 
121.321,03 IVA 22% COMPR.-FINANZ. MUTUO ORIG. N. 2066 BIIS/DEXIA/DEPFA BANC. - 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2017 02746/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 
 


- Certificato di Collaudo dei lavori (All. 1); 


- Certificato di Collaudo Statico dei lavori (All. 2);  


- atto Repertorio n. 18368 raccolta n. 3634 presso Notai Roveda Laurini Clerici D’Amore in Milano 
in Via Mario Pagano, 65 – reg. Agenzia delle Entrate il 2 maggio 2013 al n. 14042 – variazione 
denominazione consortile (All. 3). 


 





