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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 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: 
Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: M. S. FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10.  LAVORI DI 
COMPLETAMENTO (C. O. 3576-1 CUP C16J08000200004 CIG: 65000EBD).  PRESA 
D'ATTO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE 
INADEMPIMENTO DELL'IMPRESA  (ART. 136 E SEGUENTI D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) 
 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando 
e del Vicesindaco Montanari. 
   

 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06075/030), 
esecutiva dal 19 dicembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria Fabbricati Municipali C1-10 - Lavori di completamento” 
(c.o.3576_1). Con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2015 (mecc. 2015 06653/030), 
esecutiva dal 21 dicembre 2015, è stata approvata la prenotazione della spesa di Euro 
489.220,46 e definita la modalità di affidamento delle opere. 

Con gara a procedura aperta  esperita in data 17.02.2016 e, in seconda seduta, il 
01.03.2016, è risultata aggiudicataria l'impresa Maione s.r.l.  con sede in Marigliano (NA), via 
Manzone n. 24, partita IVA 07477201219, con un ribasso del 29,6923%, per un importo di 
affidamento pari a complessivi Euro 263.379,29 , oltre IVA, (di cui Euro 248.257,93 per opere 
al netto del ribasso di gara ed Euro 15.121,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). 

Con determinazione dirigenziale del 7 marzo 2016, (mecc. 2016 01035/005,) esecutiva 
dal 23 marzo 2016, si è preso atto dell’approvazione esito gara sottoposta a condizione 
sospensiva dell’efficacia. 

Con determinazione dirigenziale del 15 aprile 2016, (mecc. 2016 01958/030), esecutiva 
dal 28 aprile 2016, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva, è  stato approvato il nuovo 
quadro economico e confermato l'impegno della relativa spesa, finanziata con oneri di 
urbanizzazione. 

I lavori sono iniziati in data 04.08.2016 e dovevano concludersi il 22.09.2017. Con 
determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2017 (mecc. 2017 00720/030) esecutiva dal 1° 
marzo 2017 e successiva determinazione dirigenziale del 15 giugno 2017 (mecc. 2017 
02351/030), esecutiva dal 20 giugno 2017 sono state modificate le voci relative agli impegni 
per opere e oneri della sicurezza (Euro 249.343,58 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 
14.035,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) senza variare la spesa impegnata 
aumentando l’importo destinato alle opere al netto del ribasso per Euro 11.084,49  e 
diminuendo quello destinato agli oneri della sicurezza per pari importo.  

Con determinazione dirigenziale del 30 maggio 2017, (mecc. 2017 02057/030), esecutiva 
dal 12 giugno 2017, si è proceduto ad assegnare un termine alla fine dei lavori  concedendo una 
proroga di 100 giorni. 

Il giorno 21 settembre 2017 l'impresa, con lettera PEC, ha comunicato l'ultimazione dei 
lavori. Il giorno 22 settembre 2017, previa convocazione dell'impresa,  è stato redatto il verbale 
di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 199 comma 1 del D.P.R. 207/2010  (all. 
1)  in cui, considerata  l'indisponibilità dell'impresa al contraddittorio, seppur presente al 
sopralluogo, alla presenza di due testimoni  viene accertato che alcune lavorazioni previste in 
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contratto non sono state eseguite, nonostante i continui richiami sia scritti che verbali e gli 
ordini di servizio all'impresa. Pertanto in tale contesto non è stato possibile dichiarare ultimati 
i lavori concedendo un termine perentorio per concludere quelle che la legge definisce opere di 
finitura “come del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dei lavori“, in quanto 
trattasi di lavorazioni non iniziate o non completate.   

Dal giorno 26 settembre 2017 si è constatata l’assenza della manodopera e l'abbandono 
del cantiere da parte dell'impresa, accertato anche con ulteriore verbale redatto in data 19 
ottobre 2017. 

Il direttore dei lavori, come risulta dalla relazione particolareggiata del 19 ottobre 2017, 
ai sensi dell'art. 136 comma 1 del D.Lgs. 163/2016 e s.m.i., ha accertato che il comportamento 
dell'appaltatore concreta grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da 
compromettere la buona riuscita dei lavori.  

Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento, con posta certificata del 24 ottobre 
2017 prot. 14576 (all. 2) ha trasmesso all’impresa la formale contestazione degli addebiti 
conseguenti a gravi inadempimenti contrattuali ai sensi dell'art. 136 comma 2 del D. Lgs. 
163/2006 e sm.i., in quanto, nonostante i solleciti, l'impresa Maione s.r.l. non ha eseguito entro 
il termine previsto per l'ultimazione dei lavori le lavorazioni inerenti l'aerazione forzata in tutti 
i 78 bagni dell'edificio di via Giulio/corso Valdocco e, nello stesso edificio, non ha ripristinato 
parte della muratura di recinzione e non ha eseguito gli interventi ordinati in alcune porte 
antincendio  oltre ad altri interventi di tinteggiatura non compiuti, abbandonando di fatto il 
cantiere.  In tale comunicazione il Responsabile Unico del Procedimento ha assegnato 
all’impresa un termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, secondo 
quanto previsto all’art. 136 sopraccitato. 

In nome e per conto dell'impresa Maione s.r.l. lo studio legale Avv. Carlo Duraturo con 
posta PEC pervenuta il 06.11.2017, prot. 15329 del 07/11/2017, ha controdedotto alla formale 
contestazione di addebiti. 

Considerato che le controdeduzioni acquisite dal Responsabile del Procedimento sono 
state valutate negativamente, come risulta dalla Relazione allegata (all. 3) con la quale il 
medesimo ha confermato gli addebiti conseguenti ai gravi inadempimenti contrattuali,  si  rende 
ora necessario prendere atto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla risoluzione 
contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore, ai sensi degli artt. 136, comma 3, 138 e 
139 del D.Lgs. 163/2006 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 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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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 formale 
risoluzione del contratto con l’Impresa Maione s.r.l. via Manzone 24 80034 Marigliano 
(NA) aggiudicataria dei lavori di Completamento della Manutenzione Straordinaria 
Fabbricati Municipali C1-10 , per grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 
136, comma 3 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

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’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
         p. Il Direttore Finanziario 
             La Dirigente Delegata 
                        Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 68 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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 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 7 dicembre 2017. 
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