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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI 
CIRCOSCRIZIONI 1 - 10.  LAVORI DI COMPLETAMENTO (C. O. 3576_1 CUP 
C16J08000200004 CIG: 6500074EBD). IMPRESA MAIONE SRL. APPROVAZIONE 
STATO DI CONSISTENZA LAVORI. APPLICAZIONE PENALE EURO 11.852,10. 
RICONOSCIMENTO DANNI ALL`AMMINISTRAZIONE EURO 16.362,37.  

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2018 03263/030 2 
 
 
 

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 riapprovato il progetto definitivo 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 febbraio 2016 e, in seconda seduta, il 1° 
marzo 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 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 da parte dell’Impresa Maione sono proceduti con grave ritardo rispetto ai 
programmi e 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 e in tale contesto si è accertato che 
alcune lavorazioni non sono state mai iniziate o non completate. Inoltre il giorno 26 settembre 
2017 l’Impresa ha abbandonato il cantiere, senza addurre alcuna giustificazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 
2017 05017/030), esecutiva dal 7 dicembre 2017, si è preso atto della sussistenza delle 
condizioni per procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/06 
e s.m.i. e con determinazione dirigenziale del 23 novembre 2017 (mecc. 2017 05269/030), 
esecutiva dal 28 novembre 2017 è stata approvata la risoluzione contrattuale in esecuzione della 
precitata deliberazione ed è stata rimandata a successivo atto la quantificazione della situazione 
contabile, nonché la determinazione dell’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente 
in relazione alla maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione per affidare ad altre imprese i 
lavori di completamento occorrenti e l’eventuale risarcimento danni.  

Con nota del Servizio Programmazione Lavori Pubblici del 10 luglio 2017 prot. 9248 è 
stato individuato, nell’Ing. Lorenzo Peretti dipendente presso la Divisione Infrastrutture e 
Mobilità, il collaudatore tecnico-amministrativo per le opere di cui all’oggetto, il quale ha 
redatto lo Stato di Consistenza dei lavori in data 12 giugno 2018. 

In tale documento il Collaudatore ha ritenuto di sospendere le operazioni di collaudo fino 
alla risoluzione delle problematiche rilevate che sono di pregiudizio alla funzionalità 
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dell’opera, confermando lo stato di consistenza dei lavori eseguiti dell’Impresa Maione S.r.l. e 
le quantità allibrate in contabilità a tutto il 12 ottobre 2017 per Euro 234.600,86, liquidate con 
tre certificati di pagamento per un totale di Euro 233.427,86 al netto della ritenuta infortuni 
0,5%, oltre ad Euro 51.354,13 per IVA 22% compresa e così in totale Euro 284.781,99. Pertanto 
il credito residuo dell’Impresa Maione S.r.l., relativo alla ritenuta infortuni 0,5%, corrisponde 
ad Euro 1.173,00 oltre ad Euro 258,06 per IVA 22% e così in totale Euro 1.431,06. Tale somma 
trova capienza nei fondi impegnati con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 06653/030), finanziati con oneri di urbanizzazione. 

Secondo le conclusioni del Collaudatore risulta accertata l’applicazione della penale 
dell’1 per mille dell’importo contrattuale pari ad Euro 263,38, per un periodo di ritardo nella 
chiusura lavori di 45 giorni per un importo totale di Euro 11.852,10.  

Risulta inoltre accertato il debito dell’Impresa verso la Città corrispondente ad Euro 
13.411,78 oltre IVA 22% per Euro 2.950,59 per un importo totale pari ad Euro 16.362,37 per la 
sostituzione di porte antincendio non omologate, per la fornitura e posa di regolatori di 
sequenza di chiusura nelle porte antincendio a doppio battente che sono mancanti e per la 
sostituzione di un maniglione antipanico non conforme. Il totale complessivo del debito 
dell’Impresa Maione S.r.l., nei confronti della Città, ammonta pertanto ad Euro 28.214,47. 

Al fine di recuperare il debito, il Servizio provvederà all’escussione della cauzione 
definitiva prestata dalla Società Groupama Assicurazioni S.p.A., con polizza fidejussoria n. 
G429/00A0577848 del 10.03.2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri 
contrattuali. 

Alla luce di quanto sopra occorre procedere con l’approvazione del summenzionato stato 
di consistenza dei lavori.      

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

richiamano, il Documento relativo allo stato di consistenza dei lavori di Manutenzione 
Straordinaria C1-10 - Completamento (all. 1) redatto in data 1° giugno 2018 dal 
Collaudatore Ing. Lorenzo Peretti, eseguiti dall’Impresa Maione S.r.l. con sede in 
Marigliano (NA), cap. 80034, via Manzone 24, P. IVA 07477201219. Il Collaudatore ha 
confermato le risultanze dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dell’Impresa Maione 
S.r.l. e le quantità allibrate in contabilità a tutto il 12 ottobre 2017 per Euro 234.600,86, 
liquidate con tre certificati di pagamento per un totale di Euro 233.427,86 al netto della 
ritenuta infortuni 0,5%, oltre ad Euro 51.354,13 per IVA 22% compresa e così in totale 
Euro 284.781,99. Pertanto il credito residuo dell’impresa Maione S.r.l., relativo alla 
ritenuta infortuni 0,5%, corrisponde ad Euro 1.173,00 oltre ad Euro 258,06 per IVA 22% 
e così in totale Euro 1.431,06. Tale somma trova capienza nei fondi impegnati con la 
citata determinazione (mecc. 2016 06653/030), finanziati con oneri di urbanizzazione.  
Ha inoltre accertato l’applicabilità della penale corrispondente ad Euro 11.852,10 per il 
ritardo nella chiusura dei lavori e il debito dell’impresa verso la Città corrispondente ad 
Euro 13.411,78 oltre IVA 22% per Euro 2.950,59 per un importo totale pari ad Euro 
16.362,37, per la sostituzione di porte antincendio non omologate, per la fornitura e posa 
di regolatori di sequenza di chiusura nelle porte antincendio a doppio battente mancanti 
e per la sostituzione di un maniglione antipanico non conforme. Il totale complessivo del 
debito dell’Impresa Maione S.r.l., nei confronti della Città, ammonta pertanto ad Euro 
28.214,47; 

2) di dare atto che, al fine di recuperare il debito dell’Impresa Maione S.r.l. come risultante 
dallo stato di consistenza di cui sopra, con successivi provvedimenti si procederà 
all’incameramento della cauzione definitiva; 

3) di riservare a successivi provvedimenti la quantificazione di ulteriori eventuali danni e/o 
maggiori oneri derivanti dal riaffidamento dei lavori necessari all’appianamento delle 
problematiche relative alla risoluzione del contratto con l’Impresa Maione S.r.l.; 

4) di dare atto che l’eventuale pagamento del credito dell’Impresa Maione S.r.l., 
ammontante ad Euro 1.431,06, sarà in ogni caso subordinato a quanto previsto nei punti 
precedenti; 

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

6) 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, 
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Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 44 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 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 
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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 16 agosto 2018. 
   



















































































