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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI 
DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2017. LOTTO 
1. PRESA D'ATTO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER 
GRAVE INADEMPIMENTO DELL'IMPRESA (ART.108, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 
E S.M.I.) E DETERMINE CONSEGUENTI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 
  Con determinazione dirigenziale n. 381 del 13 luglio 2016 (mecc. 2016 03391/033) 
esecutiva dal 18 luglio 2016, è stato approvato il progetto per i lavori di “Manutenzione 
ordinaria suolo – Bilancio 2017 - suddiviso in 11 Lotti/circoscrizioni” - per un importo 
complessivo di Euro 844.154,60 (Iva 22% compresa) contestualmente è stata approvata 
l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta e la prenotazione dell’impegno della relativa 
spesa limitatamente ad Euro 676.023,96 (Iva 22% compresa) con imputazione ai vari interventi 
di riferimento e con la suddivisione negli undici lotti/circoscrizioni. 
 Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara a procedura aperta n. 
77/2016 ha avuto luogo in seduta pubblica in data 3 novembre 2016, con rinvii al 29 novembre 
e poi al 13 dicembre 2016. 
 Con determinazione dirigenziale del 5 gennaio 2017 (mecc. 2017 00014/005) esecutiva 
dal 3 febbraio 2017, è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, 
come segue, relativamente al LOTTO 1 - CIG. 67522504F8 - IMPORTO BASE: a misura 
Euro 66.200,00 oltre Euro 800,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 67.000,00 oltre Euro 14.740,00 per IVA al 22% per 
un totale di Euro 81.740,00 – Aggiudicataria è risultata la Ditta  KDS COSTRUZIONI SRL con 
sede in Via Ressi n. 22, 20125 MILANO (MI) - Partita IVA  02002950182 (legale 
rappresentante sig. Stefano DELIGIOS ) - ribasso del 25,125%. 

Importo dell'affidamento: Euro 49.567,25 oltre Euro 800,00 per oneri contrattuali di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 50.367,25 oltre Euro 
11.080,80 per IVA al 22% per un totale di Euro 61.448,05. 
 Con determinazione dirigenziale del 6 febbraio 2017 (mecc. 2017 00430/033) esecutiva 
dal 9 febbraio 2017, è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge. 
 Con determinazione (mecc. 2017 00781/005) del 2 marzo 2017 esecutiva dal 18 aprile 
2017 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 
I lavori, per il lotto 1, sono stati consegnati in data  2 marzo 2017. 
Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 31 maggio 2017. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 03052/033) del 25 luglio 2017 esecutiva 
dal 2 agosto 2017 sono state approvate ulteriori opere per una spesa complessiva di Euro 
203.000,00 IVA 22% compresa ai sensi art.63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, alle ditte già 
aggiudicatarie dei Lotti nn. 1 - 2A - 2B - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8A - 8B e 9, a seguito di procedura 
aperta, del contratto d’appalto iniziale, in particolare, per quanto riguarda il Lotto 1, per opere 
al netto del ribasso offerto di Euro 15.819,67 oltre ad Euro 3.480,33 per IVA 22% e così in 
totale Euro 19.300,00 come da atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa in data 19 luglio 
2017. 
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 L’Impresa KDS Costruzioni Srl non ha ottemperato alla prosecuzione dei lavori di Pronto 
Intervento di manutenzione ordinaria suolo pubblico – Circoscrizione 1: sia a partire dal giorno 
del 16.08.2017 così come ordinato con O.d.S. del D.L. del 07.08.2017 (prot. n. 6081 del 
08.08.2017), sia a partire dalla data dell’11.09.2017 indicata dalla stessa Impresa KDS 
Costruzioni S.r.l. nella comunicazione dell’11.08.2017 (prot. n. 6182 del 16.08.2017), 
lasciando interamente scoperto il servizio di Pronto Intervento su suolo pubblico della 
Circoscrizione 1. 
 Pertanto, tenuto conto dei gravi danni subiti dall’Amministrazione sia in termini di 
immagine, ma soprattutto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da 
compromettere la buona riuscita del servizio di Pronto Intervento su suolo pubblico della 
Circoscrizione 1, sia per l’onere di dover utilizzare nel frattempo altre strutture alternative allo 
scopo, il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della relazione particolareggiata del 
Direttore dei Lavori sui gravi inadempimenti del 12.09.2017,  prot. n. 6702 del 12.09.2017, ha 
autorizzato il Direttore dei Lavori a trasmettere all’Impresa formale contestazione di detti 
addebiti con nota del 14.09.2017, prot. n. 6771 del 14.09.2017, conseguenti a gravi 
inadempimenti contrattuali dell’appaltatore (art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
assegnando all’Impresa un termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni al Responsabile del Procedimento stesso, secondo quanto previsto all’art. 108, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Considerato che, trascorso il suddetto termine di quindici (15) giorni l’appaltatore non ha 
risposto né ha fornito alcuna controdeduzione, si  rende ora necessario prendere atto, con il 
presente provvedimento deliberativo, che sussistono tutte le condizioni per procedere alla 
risoluzione contrattuale con l’Impresa KDS Costruzioni Srl per grave inadempimento 
dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Unitamente alla risoluzione del contratto si propone, inoltre, di procedere all’escussione 
della polizza fideiussoria n.  276809/DE del 9 gennaio 2017, emessa dalla società Elite 
Insurance per un ammontare garantito di Euro 7.587,00, quale cauzione definitiva a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, così come previsto dall’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Con il presente provvedimento deliberativo si ritiene, pertanto, necessario prendere atto 
che sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’impresa KDS COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ressi n. 22, 20125 
MILANO (MI) - Partita IVA  02002950182 (art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 prendere atto, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, che sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione del 
contratto per grave inadempimento dell’impresa KDS COSTRUZIONI SRL con sede in 
Via Ressi n. 22, 20125 MILANO (MI) - Partita IVA  02002950182  (art. 108, comma 3 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) aggiudiacataria per il Lotto/Circ. 1 dei lavori di   “Manutenzione 
ordinaria suolo – Bilancio 2017 - suddiviso in 11 Lotti/circoscrizioni”; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione formale della 
risoluzione contrattuale di cui al punto 1), nonché l’attuazione di ogni altro 
provvedimento conseguente a tutela e nell’interesse dell’Amministrazione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.); 

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

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e 

Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
           

La Dirigente di Servizio  
Bruna Cavaglià 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 13 novembre 2017 al 27 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 23 novembre 2017. 
 

   


