
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 2017 04108/031 
Servizio Edilizia Scolastica 
GP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: COMPLESSO SCOLASTICO AREA EX INCET - V. BANFO - V. CERVINO - 
LOTTO 2. NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA (C.O. 3916 - CIG 3525722DD2). 
APPROVAZIONE COLLAUDO PROVVISORIO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 04108/031 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2011 (mecc. 
2011 06013/031), esecutiva dal 29 novembre 2011, è stato approvato il progetto esecutivo per 
la realizzazione dell’edificio scolastico destinato ad asilo nido e scuola materna nel lotto di 
proprietà pubblica di Via Banfo angolo Via Cervino. 

L’opera è prevista, per l’anno 2011, al codice opera n. 3916 nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2011-2013, approvato contestualmente con il 
Bilancio di previsione 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2011 
(mecc. 2011 01528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011 (C.O. 3916 - CUP C19H11000080004). 

L’intervento si inserisce all’interno di un più articolato Programma Integrato di Sviluppo 
Urbano (P.I.S.U.) elaborato dalla Città per il territorio di Barriera di Milano, per il quale è stato 
presentato un dossier di candidatura alla Direzione Industria della Regione Piemonte, al fine di 
accedere all’erogazione di finanziamenti europei nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (F.E.S.R.). 

Con determinazione n. 400 del 17 dicembre 2010 è stata disposta, dalla Regione 
Piemonte, l’ammissione al finanziamento (a valere sul P.O.R. F.E.S.R.) del P.I.S.U. “Barriera 
di Milano”. 

Con determinazioni dirigenziali del 15 novembre 2011 (mecc. 2011 06377/031), 
esecutiva dal 16 novembre 2011, e n. 45 del 7 febbraio 2012 (mecc. 2012 40541/031) è stato 
approvato l’impegno di spesa per un importo di Euro 3.899.999,95 IVA compresa, unitamente 
alla modalità di affidamento dei lavori prevista a procedura aperta. 

La spesa complessiva di Euro 3.899.999,95 è finanziata, per Euro 520.000,00 con fondi 
regionali ai sensi della LR 23/04/2007 n. 9 – D.G.R. n.31-6180 del 18/06/2007 relativamente 
all’asilo nido, per Euro 500.000,00 con fondi regionali ai sensi della D.G.R 64-6211 del 
18/06/2007 relativamente alla scuola materna, per Euro 1.930.417,95 nell’ambito del P.O.R. 
F.E.S.R. (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 
2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del F.E.S.R., dello 
Stato e della Regione Piemonte accertate con determinazione dirigenziale del 16 maggio 2011 
(mecc. 2011 37113/068) e per la restante quota Euro 949.582,00 dalla Città con finanziamento 
con mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena n. 2189. 

Con gara a Procedura Aperta n. 19/2012, con verbali di rinvio del 28 marzo 2012 e 
dell’11 aprile 2012 e di aggiudicazione del 13 giugno 2012, è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva, a favore della ditta Gruppo Tecnoimprese S.r.l., con sede in via Guicciardini n. 3 – 
10121 Torino - P. I.V.A 02295610014 (Legale Rappresentante: Sig. Roberto Faggiano) su un 
importo a base di gara di Euro 3.055.477,01 oltre Euro 176.856,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso con un ribasso del 34,598%, per un importo di affidamento pari a complessivi 
netti Euro 1.998.343,08 oltre Euro 176.856,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti 
a ribasso d'asta, per un totale di Euro 2.175.199,08, oltre IVA 10% Euro 217.519,91 e così 
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complessivamente Euro 2.392.718,99 (CIG 3525722DD2). 

In data 13 giugno 2012 con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio 
Centrale Contratti, Appalti ed Economato (n. cron. 86 - mecc. 2012 42386/003) è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Con determinazione dirigenziale del 18 luglio 2012 (mecc. 2012 03946/031), esecutiva 
dal 18 luglio 2012, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. e dell’art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., è stata approvata la consegna 
anticipata delle opere in pendenza del perfezionamento del contratto con l’Impresa 
aggiudicataria. 

I lavori sono stati consegnati alla ditta sopraccitata in data 23 luglio 2012. 
A seguito dell’aggiudicazione e della consegna anticipata, con determinazione 

dirigenziale del 27 agosto 2012 (mecc. 2012 04524/031), esecutiva dal 4 dicembre 2012, si è 
provveduto ad approvare il nuovo quadro economico, alla luce del ribasso di gara applicato. 

Con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed 
Economato del 26 settembre 2012 (mecc. 2012 04925/003), esecutiva dal 3 ottobre 2012, si è 
dato atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, contratto A.P.A. n. Rep. n. 665 del 
10/10/2012. 

Con determinazione dirigenziale del 18 novembre 2013 (mecc. 2013 06253/031), 
esecutiva dal 13 dicembre 2013, si è provveduto all’adeguamento IVA dal 21% al 22% per le 
forniture soggette a tali aliquote. 

Con determinazione dirigenziale del 23 luglio 2014 (mecc. 2014 03431/031), esecutiva 
dal 24 luglio 2014, è stato approvato il progetto e l’affidamento delle Opere in Variante, ai sensi 
dall’art. 132 c. 1 lettera c) del D.Lgs 163/06 e smi., per un importo totale di opere in aumento 
al netto del ribasso di gara di Euro 196.038,16 (di cui Euro 191.038,16 per opere al netto del 
ribasso di gara ed Euro 5.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 
ad Euro 19.603,82 per IVA 10% per un totale di Euro 215.641,98, oltre alla proroga termini. La 
spesa è stata finanziata con fondi regionali P.O.R. F.ES.R. 2007/2013 e L.R. 23/04/2007 n. 9 – 
D.G.R. n. 31-6180 e dalla Città con mutuo contratto con Banca Monte dei Paschi di Siena  n. 
2189. Inoltre è stato concesso un maggiore tempo di esecuzione pari a 143 giorni consecutivi.  

Con determinazione dirigenziale del 3 novembre 2014 (mecc. 2014 05245/031), 
esecutiva dal 17 novembre 2014, è stato approvato il secondo progetto e l’affidamento delle 
Opere in Variante, ai sensi dall’art. 132 c. 1 lettera c) del D.Lgs 163/06 e smi., per un importo 
totale di opere in aumento di Euro 89.882,23 al netto del ribasso di gara, oltre ad Euro 8.988,22 
per IVA 10% per un totale di Euro 98.870,45. La spesa, è stata finanziata con fondi regionali 
P.O.R. F.ES.R. 2007/2013 e LR 23/04/2007 n. 9 – D.G.R. n. 31-6180 e dalla Città con mutuo 
contratto con Banca Monte dei Paschi di Siena  n. 2189.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016 (mecc. 2016 00855/031), 
esecutiva dal 16 marzo 2016 e con determinazione dirigenziale del 1° marzo 2016 (mecc. 
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2016 00937/031), esecutiva dal 9 marzo 2016, si è provveduto alla rideterminazione del quadro 
economico, a seguito del riutilizzo del ribasso di gara per Euro 77.435,15 IVA compresa, ad 
approvare ed affidare un terzo progetto di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 132 c. 1 
lettera c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per un importo di opere in aumento di Euro 69.011,13 oltre 
IVA e così in totale Euro 75.912,24 e ad estendere l’incarico professionale della Direzione 
Operativa delle opere strutturali e impiantistiche termiche per Euro 1.522,91 IVA e Inarcassa 
compresa. 

La spesa, pari ad Euro 77.435,15 (IVA  inclusa), è stata finanziata con fondi derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione, autorizzati come da nota della Direzione Servizi Tecnici per 
l’Edilizia Pubblica del 29 febbraio 2016 prot. 3191.    

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2016 (mecc. 2016 01748/031), 
esecutiva dal 28 aprile 2016 e con determinazione dirigenziale del 13 aprile 2016 (mecc. 
2016 01887/031), esecutiva dal 21 aprile 2016, è stato approvato ed affidato il quarto progetto 
delle opere in variante, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per un 
importo di Euro 14.299,22 (di cui Euro 12.999,29 per opere ed Euro 1.299,93 per IVA 10%) e 
ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un importo 
di Euro 4.720,93 (di cui Euro 4.291,76 per opere al netto del ribasso di gara e Euro 429,17 per 
IVA 10%), e così complessivamente Euro 19.020,15 di cui Euro 17.291,05 per opere al netto 
del ribasso di gara del 34,598%, oltre IVA 10% per Euro 1.729,10. La spesa, pari ad Euro 
19.020,15 IVA 10% inclusa, è stata finanziata con fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, 
autorizzati come da nota della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica del 29 febbraio 
2016 prot. 3191. 

L’ esecuzione dei lavori per le opere di variante sono state affidate all’Impresa Gruppo 
Tecnoimprese S.r.l., già affidataria delle opere principali alle stesse condizioni e prezzi del 
contratto principale A.P.A. n. 665 del 10/10/2012. I relativi contratti sono stati sottoscritti dal 
Dirigente competente e dall’affidatario in data 5 settembre 2014, 5 dicembre 2014, 21 aprile 
2016 e 8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 63 c. 4 del Regolamento per la disciplina dei Contratti 
della Città, così come approvato con le determinazioni dirigenziali sopraccitate (mecc. 
2014 03431/031, 2014 05245/031, 2016 00937/031 e 2016 01887/031). 

A seguito dei progetti di variante in corso d’opera nn.1,2,3,4 sopraccitati, l’importo 
contrattuale complessivo è il seguente: Euro 2.365.565,65 per lavori a corpo al netto del ribasso 
del - 34,598 % ed Euro 181.856,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, 
per complessivi Euro 2.547.421,65 al netto del ribasso oltre 10% IVA. 

L’esecuzione delle opere era originariamente stabilita dall’art. 7 del Capitolato Speciale 
d’Appalto e dal Contratto, in 546 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di 
consegna del 23 luglio 2012 con ultimazione prevista 19 gennaio 2014, tuttavia nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, a seguito del differimento del termine di ultimazione dei lavori in 
concomitanza della prima variante e viste anche le intervenute sospensioni e riprese dei lavori, 
il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato protratto al 3 settembre 2016. 
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I lavori sono stati ultimati in data 3 settembre 2016 come è stato accertato con certificato 
redatto il 5 settembre 2016, ai sensi dell’art. 199, comma 2, del D.P.R. 207/2010, dal Direttore 
dei Lavori. 

Come risulta dal Conto Finale, redatto in data 14 novembre 2016 e sottoscritto 
dall’Impresa Gruppo Tecnoimprese S.r.l., in data 30 novembre 2016, ammontano 
complessivamente ad Euro 2.544.176,68 da cui sono dedotti i 12 certificati di pagamento 
emessi in acconto per un totale di Euro 2.531.455,80 per cui deriva un credito residuo 
all'Impresa Gruppo Tecnoimprese S.r.l., con sede in Via Guicciardini n. 3 – 10121 Torino - P. 
IVA 02295610014, esecutrice dei lavori pari a netti Euro 12.720,88 oltre IVA 10%, 
relativamente alla ritenuta a garanzia pari allo 0,5% delle opere contabilizzate nei dodici S.A.L. 
sopra indicati. 

Durante i lavori di scavo per le fondazioni sono stati riscontrati dei rifiuti con materiale 
avente natura amiantifera, per i quali si è reso necessario porre in atto tutte le dovute attività di 
bonifica e smaltimento in idonea ed autorizzata discarica. 

Tali interventi sono stati affidati all’AMIAT S.p.A. rispettivamente, con determinazione 
dirigenziale del 24 ottobre 2014 (mecc. 2014 04952/031), esecutiva dal 31 ottobre 2014 per 
Euro 99.939,50 (IVA compresa) utilizzando fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, 
autorizzati come da nota della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica del 28 ottobre 
2014 prot. 15324, con determinazione dirigenziale del 9 giugno 2015 (mecc. 2015 02490/031), 
esecutiva dal 9 giugno 2015, per Euro 8.119,10 (IVA compresa) utilizzando il mutuo 
originario, e con determinazione dirigenziale del 29 luglio 2015 (mecc. 2015 03418/031), 
esecutiva dal 3 agosto 2015, per Euro 99.326,30 (IVA compresa) utilizzando fondi derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione autorizzati con nota del 28 luglio 2015 prot. 11744 della 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica. 

Inoltre durante l’esecuzione delle opere si è provveduto ad effettuare i seguenti 
affidamenti: 

- con determinazioni dirigenziale n. 134 del 12 luglio 2012 (mecc. 2012 03944/031), 
esecutiva dal 19 luglio 2012, è stato affidato l’incarico professionale di Direttore Operativo 
delle opere strutturali e impiantistiche termiche alla società So.Tec. S.r.l. con sede in Torino – 
C.so Montevecchio, 68 – P. IVA 07944250013, per un importo di Euro 6.418,39 a cui va 
aggiunto Euro 256,74 per INARCASSA 4% ed oltre a Euro 1.401,78 per IVA 21% per un totale 
di Euro 8.076,91 ai sensi dell’art. 130 comma 2 D.Lgs 163/06 e s.m.i. nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico n. 11/I/2008 con il quale la società sopra menzionata si era aggiudicata l’incarico di 
progettazione. Con determinazione dirigenziale (mecc. 2016  01887/031), sopra richiamata, si 
è preso atto della nomina del nuovo Legale Rappresentante nella persona della Sig.ra De’ 
Savelli Giovanna, come comunicato con nota in data 12 aprile 2016, prot. n. 5598. 
L’adeguamento aliquota IVA dal 21% al 22% è stato approvato con la citata determinazione 
dirigenziale (mecc. 2013 06253/031) e l’estensione di tale incarico, per complessivi Euro 
1.522,91 è stato approvato con la citata determinazione dirigenziale (mecc  2016 00937/031). 
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- con determinazione dirigenziale n. 136 del 17 ottobre 2016 (mecc. 2016 04651/031), 
esecutiva dal 24 ottobre 2016, è stato affidato l’incarico del servizio tecnico inerente i 
monitoraggi ambientali per verificare la presenza di vapori da mercurio all’interno dei vespai 
a favore della Società THEOLAB S.p.A. - C.so Europa, 600A 10088 Volpiano (TO) – P. IVA 
06778080017, per un importo complessivo di Euro 838,00 oltre IVA 22% per Euro 184,36 e 
così in totale Euro 1.022,36. 

- Con determinazione dirigenziale n. 55 del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 02150/031), 
esecutiva dal 20 giugno 2017, a seguito di nuove esigenze espresse dagli Enti di verifica è stato 
necessario affidare un secondo incarico per il servizio tecnico di monitoraggio ambientale, al 
fine di riverificare la presenza di vapori da mercurio all’interno dei vespai a favore della Società 
THEOLAB S.p.A. - C.so Europa, 600A 10088 Volpiano (TO) – P. IVA 06778080017, per un 
importo complessivo di Euro 838,00, oltre IVA 22% per Euro 184,36 e così in totale Euro 
1.022,36 integrato ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i con 
determinazione dirigenziale n. 91 del 12 luglio 2017 (mecc. 2017 02823/031), esecutiva dal 26 
luglio 2017, per un importo complessivo di Euro 384,00 oltre IVA 22% per Euro 84,48 e così 
in totale Euro 468,48. 

- con determinazione dirigenziale n. 134 dell’8 settembre 2017 (mecc. 2017 03569/031), 
esecutiva dal 4 ottobre 2017, è stato affidato l’incarico professionale di supporto alla 
certificazione di prevenzioni incendi per i lavori inerenti al complesso scolastico in oggetto, 
allo Studio Tecnico Associato AS32, con sede in Torino, c.so Peschiera 136, 10138, P. IVA 
10678860015, individuando al suo interno per lo svolgimento della prestazione l’Ing. Alessio 
Camelliti, per un importo complessivo di Euro 3.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre ad 
INARCASSA 4% per Euro 120,00 ed IVA 22% per Euro 686,40 e così in totale Euro 3.806,40  

Con appositi atti sono stati approvati, ai sensi delle rispettive Convenzioni citate nei 
medesimi provvedimenti a cui si fa pieno rinvio, appositi affidamenti agli Enti erogatori di 
servizi, come segue, e per i seguenti importi:  

- con determinazione dirigenziale del 16 giugno 2016 (mecc. 2016 3048/031), esecutiva 
dal 12 luglio 2016, si è provveduto a impegnare la somma di Euro 4.847,60 (IVA 22% 
compresa) a favore di S.M.A.T. S.p.A., con sede in corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino, 
P.IVA 07937540016, per lavori di spostamento e aumento presa a contatore e predisposizione 
della nuova presa antincendio. 

- con determinazione dirigenziale del 12 luglio 2016 (mecc. 2016 03385/031), esecutiva 
dal 22 luglio 2016, si è provveduto a impegnare la somma di Euro 1.061,40 (IVA 22% 
compresa) a favore di S.M.A.T. S.p.A., con sede in corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino, 
P.IVA 07937540016, per lavori inerenti l’allacciamento alla fognatura nera. 

- con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2016 (mecc. 2016 03514/031), esecutiva 
dal 27 luglio 2016, si è approvato l’allacciamento della centrale termica e della cucina a 
servizio dell’edificio alla rete di distribuzione del gas metano della Società Energetic S.p.A e 
che per tramite di Italgas ha presentato un preventivo pari a zero.  
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- con determinazione dirigenziale del 29 luglio 2016 (mecc. 2016 03659/031), esecutiva 
dal 26 agosto 2016, si è approvato l’allacciamento elettrico dell’edificio scolastico alla rete di 
distribuzione della Società AEG Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, con sede in via 
dei Cappuccini 22/A - 10015 Ivrea (TO), C.F. Reg. Imprese di Torino 00488490012, per un 
importo complessivo di Euro 5.335,19 IVA 22% compresa.  

- con determinazione dirigenziale del 27 settembre 2016 (mecc. 2016 04301/031), 
esecutiva dal 13 ottobre 2015, si è approvato la realizzazione di un impianto di aspirazione aria 
nel locale cucina e l’allaccio alla linea gas di n. 3 apparecchi di cottura, nell’edificio scolastico 
da parte di IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. con sede in corso Svizzera, 95 - 10143 Torino, 
P.IVA 08283740010, per un importo complessivo di Euro 10.355,79 IVA 22% compresa. 

A seguito di quanto sopra esposto il quadro economico dell’opera risulta come da 
determinazione dirigenziale (mecc. 2017 03569/031) sopra citata. 

Considerato che le opere eseguite superano il limite previsto in 1.000.000 Euro, così 
come individuato dall'Amministrazione ed approvato dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del  25 novembre 2008 (mecc. 2008 07850/029), esecutiva dal 9 dicembre 2008, con 
disposizione del Direttore Generale del 5 ottobre 2012, prot. n. 13731, è stato nominato il 
collaudatore tecnico/amministrativo e statico nella persona dell’Ing. Barbara Salza, dipendente 
presso il Servizio Ponti, Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino.  

Inoltre, l'Appaltatore, durante il corso dei lavori, ha firmato i registri di contabilità 
apponendo n. 6 riserve ammontanti a complessivi Euro 2.240.642,15 richiamate nel Conto 
Finale, sottoscritto in data 30 novembre 2016.  

Con comunicazione del 3 febbraio 2015 prot. n. 1707 e del 17 aprile 2015 prot. n. 6180 
è stato comunicato all’Impresa la manifesta infondatezza e la non ammissibilità delle prime 3 
riserve iscritte in occasione del SAL n. 1 per complessivi Euro 1.272.337,07 incrementate a 
Euro 1.621.578,15 in occasione del SAL n. 2 che non hanno consentito il raggiungimento del 
limite di valore previsto dall’art. 240 comma 1 del D.Lgs 163/06 s.m.i, per l’attivazione 
dell’accordo bonario. 

Il Collaudatore, portate a termine le operazioni del suo mandato ha emesso in data 7 
settembre 2016 il Collaudo statico relativo alle opere strutturali previste dal progetto e in data 19 
dicembre 2016 il Certificato di Collaudo tecnico/amministrativo, confermando le risultanze del 
Conto Finale e dichiarando le opere collaudabili. Inoltre,  a seguito delle verifiche effettuate 
circa il corretto funzionamento degli impianti è stato emesso in data 14 marzo 2017 il 
Certificato di Collaudo tecnico funzionale.  

L'Impresa Gruppo Tecnoimprese S.r.l., ha provveduto a sottoscrivere tali certificati 
rispettivamente in data 19 dicembre 2016, confermando le riserve iscritte sugli atti contabili, e 
in data 27 marzo 2017. 

Le riserve espresse e apposte dall’Impresa sullo stato finale sono riferite: alla mancata e/o 
errata contabilizzazione di alcune lavorazioni da parte della Direzione dei Lavori e al 
riconoscimento di danni  per la sospensione lavori e per anomalo andamento dei lavori.  
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Sulle riserve seguirà un apposito successivo atto deliberativo conseguente alle relazioni 
riservate del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e all’esame conclusivo del Responsabile del 
Procedimento. 

Per quanto sopra citato, occorre pertanto provvedere all’approvazione formale del 
Certificato di Collaudo dei Lavori. 

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. 

Con successivi atti si procederà, allo svincolo del depositi cauzionali, alla liquidazione e 
al pagamento all’Impresa Gruppo Tecnoimprese S.r.l., con sede in Via Guicciardini n. 3 – 
10121 Torino - P. I.V.A 02295610014 - Legale Rappresentante sig. Roberto Faggiano del 
credito residuo ammontate a Euro 12.720,88 oltre ad Euro 1.272,09 per IVA 10% per un totale 
complessivo pari ad Euro 13.992,97 per credito netto all’Impresa a saldo dei lavori eseguiti.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità  tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 

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

richiamano, l’Atto di Collaudo tecnico/amministrativo (all. 1) e Collaudo 
tecnico/funzionale (all. 2), avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 229, comma 3, 
del D.P.R. 207/2010, relativo ai lavori “Complesso scolastico area ex Incet Via Banfo – 
Via Cervino – Lotto 2 – Nuova costruzione e bonifica” (C.O. 3916 - CUP 
C19H11000080004 - CIG. 3525722DD2), eseguiti dall’impresa all'Impresa Gruppo 
Tecnoimprese S.r.l., con sede in Via Guicciardini n. 3 – 10121 Torino - P. IVA 
02295610014 - Legale Rappresentante sig. Roberto Faggiano, redatti dal Collaudatore in 
corso d’opera ing. Barbara Salza, funzionario designato dalla Città di Torino (Servizio 
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Ponti, Vie D'acqua e Infrastrutture) con nota prot. 13731 del 5 ottobre 2012, del Direttore 
Generale; 

2) di dare atto che la suddetta Impresa ha sottoscritto il suddetto Certificato di Collaudo 
tecnico/amministrativo in data 19 dicembre 2016, senza apporre ulteriori riserve ed 
osservazioni a quelle già trascritte sullo Stato Finale, per le quali seguirà apposito 
successivo atto deliberativo conseguente alle relazioni riservate del Direttore dei Lavori, 
del Collaudatore ed esame conclusivo del Responsabile del Procedimento;  

3) di prendere atto che, sulla base del Conto Finale redatto in data 14 novembre 2016, risulta 
un credito residuo all'Impresa Gruppo Tecnoimprese S.r.l., come sopra rappresentata, di 
Euro 12.720,88 oltre ad Euro 1.272,09 per IVA 10% per un totale complessivo pari ad 
Euro 13.992,97; 

4) di demandare a successiva determinazione lo svincolo del depositi cauzionali, la 
liquidazione e il pagamento della rata di saldo, corrispondente al suddetto credito residuo 
di cui al precedente punto 3), che rientra nel quadro economico dell’opera e trova 
capienza sui fondi impegnati con le seguenti citate determinazioni dirigenziali: del 15 
novembre 2011 (mecc. 2011 06377/031), esecutiva dal 16 novembre 2011, del 23 luglio 
2014 (mecc. 2014 03431/031), esecutiva dal 24 luglio 2014 e finanziati con mutuo Monte 
dei Paschi di Siena n. 2189; 

5) di dare atto che per ciò che attiene il Collaudo statico dell’opera, relativo alle opere 
strutturali eseguite previste in progetto, il collaudatore designato ing. Barbara Salza 
dipendente della Città, ha dichiarato le opere collaudabili come da certificato di Collaudo 
Statico emesso in data 7 settembre 2016;  

6) 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;  

7) di dare atto che l’opera “Complesso scolastico area ex Incet Via Banfo – Via Cervino – 
Lotto 2 – Nuova costruzione e bonifica”  è inserita nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche relativo al triennio 2011-2013 allegato al Bilancio di Previsione 2011, 
approvato dal Consiglio Comunale il 18 aprile 2011 (mecc. 2011 01528/024), esecutiva 
dal 2 maggio 2011, al codice opera n. 3916 per l’anno 2011 (CUP C19H11000080004 - 
CIG. 3525722DD2); 

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

9) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione né oneri finanziari; 
10) 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.   
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L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Rosalba Stura 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 61 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 30 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017. 
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COMPLESSO SCOLASTICO AREA EX INCET - V. BANFO - V. CERVINO - LOTTO 2. 


NUOVA COSTR. E BONIFICA (C.O. 3916 - CIG 3525722DD2). APPROVAZIONE 


COLLAUDO PROVVISORIO  
 


 
Elenco allegati della Deliberazione n. mecc. 2017 04108/031  
 
Atto di Collaudo tecnico/amministrativo  
Collaudo tecnico/funzionale  


 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentazione è disponibile presso la segreteria del Servizio Giunta 
 





