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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 agosto 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI CERIGNOLA. 
CODICE OPERA 3561. CUP C15E10000420006 - CIG. 3109054884. LIQUIDAZIONE 
PARZIALE RICONOSCIMENTO RISERVE ALL'IMPRESA A.T.I. SOVESA SRL ICEF 
SRL. EURO 29.251,12 NON IMPONIBILE IVA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 ottobre 2010 (mecc. 2010 
05944/106), esecutiva dal 2 novembre 2010, è stato approvato il Progetto Preliminare degli 
interventi per la riqualificazione dell’area mercatale Foroni - Cerignola per un importo 
complessivo pari ad Euro 4.200.000,00 IVA compresa. 

L’intervento è inserito, per l’anno 2011, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011/2013 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2011 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, 
al codice opera 3561 - CUP C15E10000420006 per Euro 4.200.000,00 IVA compresa e la 
spesa relativa sarà coperta con contributo FESR per Euro 3.338.400,00 e con mutuo della Città 
per Euro 861.600,00. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 luglio 2011 (mecc. 2011 
04034/106), esecutiva dal 2 agosto 2011, è stato approvato il Progetto Definitivo degli 
interventi in oggetto. 

Con determinazione dirigenziale del 15 novembre 2011 (mecc. 2011 06344/106), 
esecutiva dal 15 novembre 2011, è stato approvato il progetto esecutivo ed impegnata la 
relativa spesa ammontante a complessivi Euro 4.200.000,00 IVA compresa e finanziata per 
Euro 3.338.400,00 con fondi Regione Piemonte nell’ambito del programma operativo 
regionale 2007/2013 finanziato dal FESR Asse III – Attività III.2.2 e per Euro 861.600,00 con 
mutuo Monte dei Paschi di Siena n. mecc. 2189. 

Con determinazione dirigenziale del 2 febbraio 2012 (mecc. 2012 40442/106), sono state 
apportate modifiche alla determinazione dirigenziale del 15 novembre 2011 (mecc. 2011 
06344/106). 

La gara a procedura aperta n. 21/2012 ha avuto luogo in data 18 aprile 2012, 
successivamente in data 11 settembre 2012, con rinvio al 28 novembre 2012, ed è risultata 
aggiudicataria provvisoria l’Impresa BORIO GIACOMO S.r.l., e con determinazione 
dirigenziale del 17 gennaio 2013 (mecc. 2013 40200/003) veniva sospesa l’efficacia 
dell’aggiudicazione provvisoria all’Impresa BORIO GIACOMO S.r.l.. 

Con determinazione dirigenziale del 13 febbraio 2013 (mecc. 2013 00697/003), esecutiva 
dal 20 febbraio 2013 veniva revocata l’aggiudicazione definitiva e affidato l’appalto in oggetto 
al  secondo classificato A.T.I. SOVESA S.r.l. (mandataria, legale rappresentante Sig. Luca 
Scarafia), con sede in Torino – Strada Settimo 154, Codice Fiscale/Partita IVA 04636560015/ 
ICEF S.r.l., con sede in Beinasco Fraz. Borgaretto (TO) Viale Giovanni XXIII, 34, Codice 
Fiscale/Partita IVA 04108590011, con il punteggio complessivo di 64,6482 e un ribasso 
economico del 26,680% sull’importo posto base di gara pari ad Euro 2.768.124,09 per opere 
soggette a ribasso ed Euro 76.783,77 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso; 
per un importo di affidamento di Euro 2.029.588,58 per opere soggette al ribasso ed Euro 
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76.783,77 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso; per un totale di Euro 
2.106.372,35 oltre ad Euro 210.637,24 per IVA 10% e così in totale Euro 2.317.009,59. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 155 approvata il 16 luglio 2013 (mecc. 2013 
03435/003), esecutiva dal 2 settembre 2013, si è preso atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 

In data 21 novembre 2013 è stato firmato il contratto Rep. n. 1054. 
Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (mecc. 2014 03085/106), 

esecutiva dal 24 luglio 2014, è stata approvata la revisione del layout della disposizione dei 
banchi di vendita con conseguente modifica del progetto. 

Con determinazione dirigenziale n° 108 del 19 agosto 2014 (mecc. 2014 03780/106) 
esecutiva dal 20 agosto 2014 è stato approvato il progetto di variante ai sensi dell’art. 132, 
commi 1c) e 3 II periodo del D.Lgs. 163/03, relativo alla modifica del layout del mercato, in 
esecuzione della suddetta deliberazione (mecc. 2014 03085/106) per un importo di Euro 
193.887,50 al netto del ribasso di gara del 26,680% (di cui Euro 187.532,30 per opere al netto 
del ribasso di gara ed Euro 6.355,20 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso) oltre a Euro 
19.388,75 per IVA al 10% e così in totale Euro 213.276,25. 

Con determinazione dirigenziale in data 10 luglio 2015 (mecc. 2015 03050/106) 
esecutiva dal 27 luglio 2015 è stata approvata ed impegnata una seconda perizia di variante (art. 
132 commi 1c) e 3 II periodo D.Lgs. 163/06) per un importo di Euro 35.454,67 al netto del 
ribasso di gara del 26,680% (di cui Euro 33.615,59 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 
1.839,08 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso) oltre a Euro 3.545,47 per IVA 10% e 
così in totale Euro 39.000,14. 

L’esecuzione dei lavori in variante è stata affidata all’A.T.I. SOVESA S.r.l. (mandataria, 
legale rappresentante Sig. Luca Scarafia), già affidataria delle opere principali alle stesse 
condizioni e prezzi del contratto principale A.P.A. n. 1054 del 21.11.2013. I relativi contratti 
sono  stati sottoscritti dal Dirigente competente e dall’affidatario rispettivamente in data 
11.09.2014 (variante N. 1) e 19.08.2015 (variante N. 2), ai sensi dell’art. 63, c. 4 del 
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città. 

L’importo contrattuale complessivo ammonta pertanto ad Euro 2.335.714,52 (di cui  
Euro 2.250.736,47 per opere soggette al ribasso di gara ed Euro 84.978,05 per oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso), oltre IVA 10% e così in totale Euro 2.569.285,98. 

I lavori, iniziati in data 20.01.2014 (come da verbale di consegna redatto in pari data), 
sono terminati in data 30.10.2015 (come da verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 
09.11.2015) ed ammontano complessivamente a netti Euro 2.335.714,54 arrotondato ad Euro 
2.335.714,52. 

Con nota n. 10029, in data 25.06.2015, del Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza 
Locali Pubblico Spettacolo, è stato individuato quale collaudatore delle opere l’Arch. Dario 
Sardi - dipendente del Comune di Torino. 
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Il Collaudatore Arch. Dario Sardi, terminate le operazioni del suo mandato, ha emesso in 
data 25.11.2015 il certificato di collaudo, redatto con le modalità previste dall'art. 229 del 
D.P.R. 207/2010, dichiarando le opere collaudabili e confermando il Conto Finale per un 
importo netto di Euro 2.335.714,54 arrotondato ad Euro 2.335.714,52. 

L’Esecutore, a seguito di richiesta, ha presentato idonea polizza fidejussoria prevista 
dagli artt. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010, a 
garanzia del pagamento a saldo e, inoltre, a seguito della verifica della regolarità contributiva 
tramite DURC in data 20.11.2015 e 24.11.2015 lo stesso è risultato regolare.  

L’esecutore, in data 13.02.2014 (in occasione della sospensione dei lavori) ha firmato con 
riserva il verbale di sospensione e, successivamente, in data 05.05.2014 ha firmato con riserva 
anche il verbale di ripresa dei lavori. Lo stesso esecutore in data 21.07.2014 (in occasione del 
primo S.A.L.) ha firmato con riserva il registro di contabilità, quantificando in Euro 244.384,30 
il ristoro richiesto per la riserva N. 1 (sospensione illegittima), senza quantificare la riserva N. 
2 (anomalo andamento dei lavori). 

In data 30.09.2014 (in occasione del Secondo SAL), l’esecutore ha richiamato la riserva 
N. 1 ed ha provveduto a quantificare in Euro 51.600,73 il ristoro per la riserva N. 2. 

Successivamente l’esecutore ha richiamato le riserve N. 1 e N. 2 (in occasione del SAL 
N. 3) sul registro di contabilità. 

In data 02.02.2015 (in occasione del quarto SAL) l’esecutore ha firmato il registro di 
contabilità confermando le riserve N. 1 e N. 2, apponendo un’ulteriore riserva alla già citata 
riserva N. 2, quantificando in data 16.02.2015 un ristoro pari ad Euro 89.265,36, richiamate in 
tutti i SAL e confermate all’atto della sottoscrizione del Conto Finale. 

Il Direttore dei Lavori ha sempre controdedotto le riserve sugli atti contabili. 
Non essendo stato possibile procedere, in sede di collaudo, a una compiuta valutazione, 

da parte del Collaudatore, nel merito delle riserve apposte dall’Appaltatore, considerato che i 
contenuti delle riserve non attenevano la natura, quantificazione ed esecuzione delle opere ma 
solo un asserito anomalo andamento dei lavori nelle sue fasi iniziali ed essendo il Certificato di 
collaudo stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserva alcuna in merito ai contenuti dello 
stesso, con determinazione dirigenziale del 27 novembre 2015 (mecc. 2015 44962/106) è stato 
approvato il certificato di collaudo, lo svincolo delle polizze fidejussorie relative alla cauzione 
definitiva e autorizzata la corresponsione del pagamento a saldo ammontante ad Euro 
11.678,57, oltre ad Euro 1.167,86 per I.V.A. 10%, per un importo complessivo di Euro 
12.846,43. 

Successivamente il Collaudatore ha redatto la propria Relazione Riservata del 30.01.2017 
n. Prot. 1193, ai sensi dell’art. 225, comma 3 del D.P.R. 207/2010, dove ritiene parzialmente 
fondata la riserva N. 1 in quanto, a giudizio dello stesso, la sospensione è da classificarsi quale 
sospensione dei lavori illegittima, in quanto la sospensione totale dei lavori è stata disposta 
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 15, dando diritto pertanto 
all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti quantificati ai sensi del comma 2, 
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dell’art. 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in Euro 14.328,09 per spese generali infruttifere, 
Euro 3.480,57 per ritardata percezione dell’utile, Euro 11.358,24 per personale sottoutilizzato, 
per un importo complessivo pari ad Euro 29.166,90 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del 
D.P.R. 663/72, e la riserva N. 2 infondata e pertanto non dovuta all’A.T.I. esecutrice. 

La Revisione Contabile degli atti, ai sensi dell’art. 234, comma 2 del D.P.R. 207/2010, 
redatta in data 12.05.2017 dall’Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile dei Lavori con disposizione di servizio del Direttore della 
Divisione Servizi Tecnici, Ing. Sergio Brero, in data 26 giugno 2008 Prot. n. 7023, concorda 
con quanto dedotto dal Collaudatore e conseguentemente riconosce quanto economicamente 
quantificato dal Collaudatore pari ad Euro 29.166,90 oltre Euro 84,22 per interessi legali (pag. 
6 dell’allegato n. 1) e così in totale Euro 29.251,12, non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 15 
del D.P.R. 663/72. 

Per quanto sopra, occorre provvedere ad autorizzare l’accoglimento parziale delle riserve 
avanzate dall’A.T.I. esecutrice.  

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’impegno e liquidazione delle 
somme dovute all’A.T.I. SOVESA S.r.l. (capogruppo, legale rappresentante Sig. Luca 
Scarafia), con sede in Torino - Strada Settimo 154 - Codice Fiscale/Partita IVA 04636560015 
- ed all’Impresa ICEF S.r.l., con sede in Beinasco Fraz. Borgaretto (TO) Viale Giovanni XXIII, 
34, Codice Fiscale/Partita IVA 04108590011, per Euro 29.251,12 non imponibile I.V.A. ai 
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 663/72 per riconoscimento parziale delle riserve; tale spesa sarà 
coperta con l’utilizzo di oneri di urbanizzazione, richiesti da parte del Servizio Infrastrutture per 
il Commercio e lo Sport con nota del 28 luglio 2017 prot. n. 10208, come da autorizzazione 
della Direzione Servizi Tecnici in data 01/08/2017 n. prot. 10316.     

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 
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1) di accogliere parzialmente, in conformità alla Revisione Contabile degli atti ai sensi 

dell’art. 234, comma 2 del D.P.R. 207/2010 redatta in data 12.05.2017 dal Responsabile 
del Procedimento (all. 1), le riserve avanzate dall’A.T.I. SOVESA S.r.l. (capogruppo, 
legale rappresentante Sig. Luca Scarafia), con sede in Torino - Strada Settimo 154 - 
Codice Fiscale/Partita IVA 04636560015 - ICEF S.r.l., con sede in Beinasco - Fraz. 
Borgaretto (TO) Viale Giovanni XXIII, 34 - Codice Fiscale/Partita IVA 04108590011 
pari ad Euro 29.166,90 oltre Euro 84,22 per interessi legali (pag. 6 dell’allegato n. 1) e 
così in totale Euro 29.251,12, non imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 
663/72; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa di Euro 
29.251,12 relativo al parziale riconoscimento delle riserve apposte dall’A.T.I. SOVESA 
s.r.l. (capogruppo) ICEF s.r.l., detta spesa sarà coperta con l’utilizzo di oneri di 
urbanizzazione, richiesti da parte del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
con nota del 28 luglio 2017 prot. n. 10208, come da autorizzazione della Direzione 
Servizi Tecnici in data 01/08/2017 n. prot. 10316 (all. 2); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

4) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione né ulteriori oneri 
finanziari; 

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

 
 

L’Assessore al Commercio, 
Lavoro, Turismo, Contratti Appalti, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

        
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 48 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 settembre 2017 al 18 settembre 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 14 settembre 2017. 
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