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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: M.S. STADIO OLIMPICO. SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI C.O. 
3913 CUP C14H14000170004 CIG 6534882339. RICONOSCIMENTO RISERVE AL 
CONSORZIO SINTEC EURO 14.640,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON 
ONERI DI URBANIZZAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 dicembre 2014 (mecc. 
2014 06489/062), esecutiva dal 25 dicembre 2014, è stato approvato il Progetto Definitivo 
degli interventi di manutenzione straordinaria e del servizio di controlli strutturali dello stadio 
Olimpico, codice opera 3913, per un importo complessivo pari ad Euro 400.000,00 IVA 
compresa, limitato ad Euro 200.000,00 (IVA 22% compresa). 

Tale spesa limitata è stata finanziata con oneri di urbanizzazione come da autorizzazione 
della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica prot. n. 17494 del 2 dicembre 2014. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 06928/062) dell’11 dicembre 2014, 
esecutiva dal 19 dicembre 2014, è stato prenotato il relativo impegno di spesa. 

A seguito del “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e 
di parte corrente, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D. Lgs. 126/2014” approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 maggio 2015 
(mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015, la prenotazione dell’impegno di spesa 
di Euro 200.000,00 è confluita nell’avanzo vincolato di cui Euro 150.000,00 necessari per 
l’esecuzione delle opere edili ed Euro 50.000,00 quale quota parte dell’importo necessario per 
eseguire i controlli strutturali. 

L’intervento è stato inserito, per l’anno 2014, nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici della Città 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2014 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), 
esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 3913 (CUP C14H14000170004) per Euro 
400.000,00 IVA compresa. 

Con determinazione dirigenziale del 19 novembre 2015 (mecc. 2015 05882/062), 
esecutiva dal 9 dicembre 2015, si è pertanto provveduto a riapprovare la spesa e prenotare 
l’impegno, finanziata con oneri di urbanizzazione in parte confluiti nell’avanzo vincolato, 
avanzo applicato con deliberazione della Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mecc. 
2015 05305/024), esecutiva dal 3 dicembre 2015, e in parte come da autorizzazione della 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica prot. 14903 del 7 ottobre 2015. 

Con la medesima determinazione dirigenziale (mecc. 2015 05882/062) sono state 
approvate le modalità di affidamento dei lavori a procedura aperta e del servizio di controlli 
strutturali a procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 comma 2 
lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 16 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
contratti della Città di Torino. 

Con determinazione dirigenziale del 24 dicembre 2015 (mecc. 2015 45427/062) si è 
provveduto ad approvare le modifiche al Capitolato Speciale d’appalto al fine di recepire le 
procedure del sistema AVCPASS. 

Terminate le procedure di gara relativa al servizio controlli strutturali, con 
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determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2016 (mecc. 2016 40427/062), è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ai fini della verifica 
dei requisiti di legge ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore del 
Consorzio SINTEC con sede in Milano, C.A.P. 20124, via Felice Casati, 1/A, n. partita IVA 
07467010968 che ha offerto un ribasso del 40,56 % sull’importo posto a base di gara di Euro 
204.918,03 per un importo di affidamento pari a Euro 121.803,28 oltre Euro 26.796,72 per IVA 
22% e così in totale per Euro 148.600,00 come da offerta in data 28 gennaio 2016. 

Con determinazione dirigenziale del 6 maggio 2016 (mecc. 2016 02244/062), esecutiva 
dal 17 maggio 2016, essendo decorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui al citato art. 11, 
comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza che fosse pervenuta notizia di ricorsi presentati 
davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e, poiché i controlli ex lege sopra citati 
avevano fornito un positivo riscontro, si è dato atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva e si è proceduto contestualmente all’approvazione dello schema 
di contratto relativo all'affidamento del servizio relativo ai controlli strutturali al Consorzio 
SINTEC con sede in Milano, C.A.P. 20124, via Felice Casati, 1/A, n. partita IVA 
07467010968, autorizzandone la successiva stipulazione ad intervenuta esecutività del presente 
atto ex art. 11, commi 9 e 13 del medesimo Decreto e subordinatamente alla presentazione della 
relativa cauzione definitiva. 

A seguito dell’aggiudicazione sopraccitata e del riaccertamento ordinario approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2016 (mecc. 2016 01344/024), esecutiva dal 
23 aprile 2016, con la succitata determinazione dirigenziale è stato approvato il nuovo quadro 
economico ed il nuovo cronoprogramma finanziario. 

Il contratto, n. 23 del 30 giugno 2016 (prot. 9512), è stato sottoscritto dall’ing. Garozzo, 
legale rappresentante del consorzio Sintec in data 10 giugno 2016 e dall’ing. Barbirato per 
conto della Città di Torino in data 13 giugno 2016, all’epoca Dirigente del Servizio 
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, nominato Responsabile del Procedimento con atto 
del Direttore della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica ing. Sergio Brero in data 3 
marzo 2014 prot. 3119. 

Il servizio è terminato in data 29 luglio 2016 (come da comunicazione del RUP alla 
CPVPS del 29 luglio 2016, prot. 10902) ed ammontava complessivamente a netti Euro 
121.803,28. 

Con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2016 (mecc. 2016 75898/062) è stato 
liquidato l’intero importo pari a Euro 121.803,28 oltre IVA 22% e così in totale Euro 
148.600,00. 

Il Consorzio affidatario, con nota del 10 novembre 2017 n. prot. 212/PRES pervenuta in 
data 20 novembre 2017 prot. 16109, ha sollecitato la riserva per il riconoscimento delle 
prestazioni eseguite in ossequio al disposto di cui all’art. 191 comma 1 del DPR 207/10 smi per 
un importo di Euro 12.000,00 oltre IVA, come già comunicato con le note prott. 0218/VPRES 
del 13 luglio 2016, 0219/VPRES del 13 luglio 2016, 0220/VPRES del 13 luglio 2016, 
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0221/VPRES del 14 luglio 2016, 0223/VPRES del 18 luglio 2016  tutte pervenute in data 20 
luglio 2016 prot. 10495, reiterate con comunicazione del 17 ottobre 2016 n. prot. 0290/PRES 
pervenuta in data 2 novembre 2016 prot. 14659 e successiva del 21 febbraio 2017 n. prot. 
060/PRES pervenuta in data 15 marzo 2017 prot. 3638. 

La relazione sulle riserve dell’impresa e revisione contabile, ai sensi dell’art. 234, 
comma 2 del D.P.R. 207/2010, redatta in data 30 novembre 2017 dal Responsabile del 
Procedimento, ing. Eugenio Barbirato, ritiene ammissibile, fondata e congrua la domanda del 
Consorzio e conseguentemente opportuno e doveroso accogliere la richiesta del maggior 
compenso pari ad Euro 12.000,00 oltre IVA in quanto: 

- durante l’esecuzione del servizio, a seguito di confronto col Direttore Esecuzione 
Contratto, ing. Francesco Ossola, e col Collaudatore, ing. Fabio Manzone (incaricati 
rispettivamente con determinazioni del 24 maggio 2016 (mecc. 2016 02462/062), esecutiva dal 
27 maggio 2016, e con determinazione del 24 maggio 2016 (mecc. 2016 02461/062) esecutiva 
dal 16 giugno 2016, è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche di 
natura strutturale per poter rilasciare il certificato di idoneità statica, rilasciato in data 5 agosto 
2016 indispensabile per ottenere il parere della CPVPS rilasciato in data 25 agosto 2016 prot. 
2016003275 e poter utilizzare l’impianto per l’imminente stagione calcistica 2016/2017; 

- dall’analisi di quanto eseguito dal Consorzio aggiudicatario e dalla documentazione 
trasmessa emerge che sono state eseguite completamente le verifiche previste dalle schede 8 - 
Corrosione dei tiranti alla base, 10 - Perni degli stralli di sostegno della copertura, 12 - Linea 
vita, 9 - Separatori di bordo campo-prove di carico e 11 - Scale metalliche del “Piano di 
Manutenzione delle opere in carpenteria metallica” maggio 2006 (rev. C) a firma ing. Bassi e 
pertanto si ritiene che gli ulteriori approfondimenti non possano ricondursi alle prove previste 
in progetto relative alle schede 3 e 1 in quanto riguardano altri elementi e differente tipologia 
di controllo. 

Per quanto sopra, occorre provvedere ad autorizzare l’accoglimento delle riserve 
avanzate dal Consorzio Sintec. 

Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’impegno e liquidazione delle 
somme dovute al Consorzio SINTEC con sede in Milano, C.A.P. 20124, via Felice Casati, 1/A, 
n. partita IVA 07467010968 per Euro 12.000,00 oltre Euro 2.640,00 per IVA per 
riconoscimento 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, come da 
autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici-Coordinamento in data 11 dicembre 2017 n. 
prot. 17300 e rientra nel Quadro economico precedentemente approvato nell’ambito del 
ribasso, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 2014/2016, approvato 
contestualmente al Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale del 
30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 
3913 (CUP C14H14000170004). Pertanto il nuovo quadro economico e relativo 
cronoprogramma risultano i seguenti: 
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Anno 2016 

Euro 
Anno 2017 

Euro 
Totale 
Euro 

Opere edili a misura al netto ribasso del 29,41%-ATI 
Edilmar Srl/Cauda Srl 

 67.345,04 67.345,04 

Oneri sic. contr. non soggetti a ribasso - ATI Edilmar 
Srl/Cauda Srl 

 1.533,70 1.533,70 

Totale opere edili  68.878,74 68.878,74 
IVA 22%  15.153,32 15.153,32 
Totale  84.032,06 84.032,06 
Controlli strutturali al netto del ribasso di gara del 
40,56% - Consorzio Sintec 

121.803,28 
 

121.803,28 

IVA 22% 26.796,72  26.796,72 
Totale 148.600,00  148.600,00 
Riserve Consorzio Sintec presente atto  14.640,00 14.640,00 
Quota 80% del 2% di Euro 96.936,79 (art. 93 D. Lgs. 
163/2006) fondo progett. 

542,83 1.008,16 1.550,99 

Quota 20% del 2% di Euro 96.936,79 (art. 93 D. Lgs. 
163/2006) fondo innovaz. 

 387,75 387,75 

Spese per incarichi professionali ing. Manzone det. 
2016 02461/062 (IVA e Contributo INARCASSA 
compresi) 

6.071,82 
 

6.071,82 

Spese per incarichi professionali ing. Ossola det. 
2016 02462/062 (IVA e Contributo INARCASSA 
compresi) 

 
23.726,56 

 
 

23.726,56 

Totale finanziato al netto del ribasso 178.941,21 100.067,97 279.009,18 
 

Cronoprogramma finanziario  2016  Euro 2017  Euro 

Stanziamento  178.941,21 100.067,97 
Impegno  178.941,21 85.427,97 
Prenotato  14.640,00 

 
    
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 accogliere, in conformità alla relazione sulle riserve dell’impresa e revisione contabile, 

ai sensi dell’art. 234, comma 2 del D.P.R. 207/2010, redatta in data 30 novembre 2017 dal 
Responsabile del Procedimento (all. 1), le riserve avanzate dal Consorzio SINTEC con 
sede in Milano, C.A.P. 20124, via Felice Casati 1/A, n. partita IVA 07467010968 pari ad 
Euro 12.000,00 oltre Euro 2.640,00 per IVA 22% per un importo complessivo di Euro 
14.640,00 che rientrano nel Quadro economico precedentemente approvato nell’ambito 
del ribasso, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 2014/2016, 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 
ottobre 2014 al codice opera 3913 (CUP C14H14000170004); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del nuovo quadro 
economico e relativo cronoprogramma e l’impegno di spesa di Euro 14.640,00 relativo al 
riconoscimento delle riserve apposte dal Consorzio Sintec; detta spesa sarà coperta con 
l’utilizzo di oneri di urbanizzazione, richiesti da parte del Servizio Infrastrutture per il 
Commercio e lo Sport come da autorizzazione della Direzione Servizi 
Tecnici-Coordinamento in data 11 dicembre 2017 n. prot. 17300 (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 allo Sport 
Roberto Finardi 

 
 



2017 06392/062 7 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente di Servizio 
Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 77 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 29 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; 

 

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 dall’8 gennaio 2018. 
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