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DETERMINAZIONE:  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE 
PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER 
L'ANNO 2017. LOTTO 1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON 
L'IMPRESA KDS COSTRUZIONI SRL (ART.108 COMMA 3 DEL D.LGS.50/2016 E 
S.M.I.) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2017-04563/033.  
 
   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 
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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. 
 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 dei seguenti 
addebiti con nota del 14.09.2017, prot. n. 6771 del 14.09.2017 (Allegato n° 1), conseguenti a 
gravi inadempimenti contrattuali dell’appaltatore (ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs 
50/2016 e, s.m.i.) assegnando contestualmente 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 e tanto meno fornito alcuna controdeduzione, con deliberazione in data 07 novembre 
2017 (mecc. 2017-04563/033), immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha preso atto 
che sussistono le condizioni per procedere alla formale risoluzione del contratto 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..  

Inoltre la Giunta Comunale, con la succitata deliberazione, ha demandato a successivi 
provvedimenti dirigenziali la formale approvazione della risoluzione contrattuale, nonché 
l’attuazione di ogni altro provvedimento conseguente, a tutela e nell’interesse 
dell’Amministrazione. 

Pertanto, con la presente determinazione occorre procedere ad: 
- approvare la formale risoluzione del contratto 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., aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria sulle pavimentazioni delle 
strade, marciapiedi e piazze della Città per l’anno 2017 – Lotto 1; autorizzare l’escussione 
della cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto, prestata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, per l’importo complessivo di Euro 
7.587,00 (Allegato n° 2); 

- autorizzare l’applicazione della penale, nella misura di Euro 2.266,53= , pari all’uno per 
mille dell’importo contrattuale,  per ogni giorno naturale  e consecutivo di ritardo a 
decorrere dal 16.08.2017, data dell’OdS del DL di ripresa lavori, al 29.09.2017  termine 
utile per il ricevimento della contestazione degli addebiti, per un totale di 45 
(quarantacinque) giorni, ai sensi dell’art.9 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- con successivo atto si procederà all’affidamento dell’importo residuo dei lavori all’impresa 
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TRIPI Gioacchino – Venaria Reale (TO) – Via Gorizia, 10 – P.IVA 09044450014 seconda 
in graduatoria della procedura aperta n. 77/2016,  che ha dato la sua disponibilità a 
subentrare nell’esecuzione delle lavorazioni, ad avvenuta verifica con esito positivo del 
possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 . 

 
 Gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1.    di approvare la formale risoluzione del contratto con l’Impresa KDS Costruzioni Srl, 

aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria sulle pavimentazioni delle strade, 
marciapiedi e piazze della Città per l’anno 2017 – Lotto 1, per grave inadempimento 
dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
2. di autorizzare l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento 

di tutte le obbligazioni del contratto, prestata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, per 
l’importo complessivo di Euro 7.587,00 (Allegato n° 2); 

 
3. autorizzare l’applicazione della penale, nella misura di Euro 2.266,53= , pari all’uno per 

mille dell’importo contrattuale,  per ogni giorno naturale  e consecutivo di ritardo a 
decorrere dal 16.08.2017, data dell’OdS del DL di ripresa lavori, al 29.09.2017  termine 
utile per il ricevimento della contestazione degli addebiti, per un totale di 45 
(quarantacinque) giorni, ai sensi dell’art.9 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
4. di procedere, nei termini stabiliti dall’art. 108, comma 6 del D.Lgs. 59/2016 e s.m.i., alla 

redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti ed all'inventario dei materiali 
e mezzi d'opera che eventualmente devono essere presi in consegna dalla Direzione 
Lavori; 
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5. di riservare a successivi provvedimenti la quantificazione della situazione contabile e di 

quanto eventualmente dovuto all’Impresa, nonché la determinazione dell’onere da 
porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione al recupero della penale ed alla 
maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione per affidare, ad altre imprese, i lavori 
di completamento occorrenti. 

 
6. con successivo atto si procederà all’affidamento dell’importo residuo dei lavori, 

all’impresa TRIPI Gioacchino – Venaria Reale (TO) – Via Gorizia, 10 – P.IVA 
09044450014 seconda in graduatoria della procedura aperta n. 77/2016,  che ha dato la 
sua disponibilità a subentrare nell’esecuzione delle lavorazioni, ad avvenuta verifica 
con esito positivo del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art.32 comma 7 del 
D.Lgs 50/2016 . 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta” e che non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni; 

 
8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità favorevole; 

 
 Si fa comunque salva ogni ulteriore richiesta per il risarcimento dei danni 
patrimoniali e di immagine, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 del Codice Civile.    

 
Torino, 14 novembre 2017  IL DIRIGENTE  

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Arch. Bruna CAVAGLIA’  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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   . . . . . . . . .    
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