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DETERMINAZIONE:  INTERVENTI MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE 
PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA' BILANCIO 2016. LOTTO NORD (C.O. 4459 CUP  
C17H16000490005  CIG 68258884F8) - RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER 
GRAVE INADEMPIMENTO CON IMPRESA NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL.  IN 
ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2019-01687/033  
 

     Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04543/033), 
esecutiva dal 19 novembre 2016, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “Interventi 
mirati di riqualificazione delle pavimentazioni della città. Bilancio 2016 – Lotto Nord e Lotto 
Sud” - per  un importo complessivo di Euro 1.155.000,00 (I.V.A. 22% compresa)  ed il relativo 
quadro economico, finanziato con mutuo n. mecc. 2258 concesso dalla Cassa DD.PP. per € 
1.136.440,00=.  

Detta opera è stata inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2016/2018, approvato, contestualmente al Bilancio Annuale 2016, con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 
2016, al codice opera n. 4459/2016 per l’importo di Euro 1.155.000,00 (LOTTO NORD: CUP 
 C17H16000490005 – CIG 68258884F8 ; LOTTO SUD: CUP   C17H16000500005 – CIG 
6825901FAF). 

Con determinazione dirigenziale n.mecc.2016-06621/033 del 19 dicembre 2016, 
esecutiva dal 28 dicembre 2016, è stato approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura 
aperta ed è stato prenotato l’impegno della spesa per Euro 1.136.440,00 (IVA 22% compresa). 

 
A seguito della gara a procedura aperta n. 37/2017 del 07 giugno 2017, con  rinvio 

dell’aggiudicazione  al 03 ottobre 2017, i lotti NORD e SUD sono stati aggiudicati, con 
determinazione dirigenziale del Dirigente Area Appalti ed Economato del 24 novembre 2017 
(mecc. 2017 05308/005), esecutiva dal 14 dicembre 2017, che ha approvato la proposta di 
aggiudicazione definitiva della gara in oggetto per i succitati lotti,  alla ditta ASFALT CCP  
SRL, con sede legale in Strada Settimo n. 6, 10154 Torino, codice fiscale e partita IVA 
00486000011. 

Con determinazione dirigenziale approvata in data 21 febbraio 2018 (mecc. 2018 
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00657/005), esecutiva dal 07 marzo 2018, è stata revocata la proposta di aggiudicazione, 
approvata con la suddetta determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05308/005.  

Contestualmente, veniva approvata l’aggiudicazione definitiva dei due lotti alle ditte 
risultate seconde in graduatoria, avendo le stesse espresso la volontà di eseguire i lavori alle 
condizioni delle loro offerte, ed in particolare, per il Lotto NORD, alla ditta: 

 
NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Viale Torino n. 9  –  10042  
Nichelino (TO),  P. IVA 10586060013, legale rappresentante sig. MARCIANO Ciro  (c.f. 
MRCCRI75D13F839N). 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 450.000,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso 
d’asta, oltre Euro  14.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed 
Euro 102.080,00 per IVA al 22% per un totale di euro 566.080,00.  
RIBASSO OFFERTO : -21,90% 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 351.450,00,  oltre euro 14.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 365.450,00, oltre 
euro 80.399,00 per  IVA  al 22%, per un totale complessivo di euro 445.849,00. 
 

Il relativo contratto, è stato sottoscritto  in data 29 marzo 2018, Rep. n. 2271, ed è 
conservato agli atti del Servizio scrivente. 

I lavori hanno avuto inizio il 12 luglio 2018, come risulta dal relativo verbale di 
consegna conservato agli atti del Servizio Scrivente. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04508/033), 
dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 1 novembre 2018, è stato approvato il 
progetto delle Ulteriori Opere, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo pari ad Euro 230.310,99 ( IVA 22% 
compresa) di cui euro 120.231,00 per il lotto Nord. 

Con determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2018 (mecc. 2018 04932/033), 
esecutiva dal 13 novembre 2018, le suddette ulteriori opere, per entrambi i lotti, sono state 
affidate, ai sensi art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, alle ditte già aggiudicatarie dei lavori 
principali. 

Per l’esecuzione di tali ulteriori opere,  è stata  prevista una proroga del tempo  
contrattuale di complessivi  150 giorni naturali e consecutivi. 

Il contratto delle ulteriori opere, per il  Lotto NORD,  è stato stipulato in data 08 
febbraio 2019. 

Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2018 (mecc. 2018 05678/024) 
esecutiva dal  04 dicembre 2018, la Divisione Risorse Finanziarie ha effettuato le variazioni al 
capitolo di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, necessarie per la copertura 
del predetto importo. 
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Con determinazione dirigenziale del 29 novembre 2018 (mecc.2018 06311/033), 
esecutiva dal 17 dicembre 2018, è stata approvata la modifica dell’imputazione della spesa, di 
cui alle citate determinazioni dirigenziali n. mecc. 2016-06621/033 e 2018-04932/033, sul 
Bilancio 2019,  per l’importo di Euro 853.055,38 (I.V.A. compresa), e sono stati approvati i 
relativi nuovi quadro economico e cronoprogramma finanziario, come segue: 

 

lotto/circ 

2018 
Opere al netto del 

ribasso IVA 
compr. 

 
Euro 

2018 
Oneri sicurezza 
non soggetti a 
ribasso IVA 

compr. 
Euro 

2019 
Opere al netto 

del ribasso IVA 
compr. 
Euro 

2019 
Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso IVA compr. 
Euro 

NORD 

131.778,76 5.000,00 415.395,29 di 
cui 118.405,05 

ult. opere 

13.905,95 di cui 
1.825,95 oneri 
sic.(ult. opere) 

SUD 

  141.605,86 5.000,00 403.734,14 di 
cui 106.419,99 

ult. opere 

15.740,00 di cui 
3.660,00 oneri sic. 

(ult. opere) 

TOTALI 273.384,62 10.000,00 819.129,43 29.645,95 
TOTALE 283.384,62 848.775,38 

TOTALE 1.132.160,00 
 per incentivo attività tecnica 80% 
ridotto all’1,90 art.113 comma 2 
D.Lgs.50/2016      14.105,60 
per innovazione 20% ridotto 
all’1,90 art.113 comma 2 
D.Lgs.50/2016        3.526,40 
Imprevisti        4.280,00 
TOTALE COMPLESSIVO 1.154.072,00 
 
 

cronoprogramma finanziario Anno 2018 - Euro Anno 2019 - Euro 
Stanziamento 283.384,62 870.687,38 
Impegno 283.384,62 848.775,38 
Prenotato      4.280,00 
Da prenotare    17.632,00 

 
Con determinazione dirigenziale 2018 72308/033 del 14 novembre 2018 veniva liquidato 

alla ditta l’anticipo del 20% pari ad Euro 89.169,80 
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Con successiva determinazione dirigenziale 2019 62645/033 del 16 maggio 2019 veniva 
liquidato il primo SAL pari ad Euro 81.511,75. L’importo di Euro 857, 70 veniva trattenuto 
quale somma a garanzia e sarà liquidata a saldo. 

I lavori previsti in appalto procedevano come da programma e sulla base degli 
Ordinativi impartiti dalla Direzioni dei Lavori, sebbene alla Ditta venisse richiesta una più 
assidua presenza in cantiere, dato che molto sovente era necessario riprendere l’appaltatore 
invitandolo  alla corretta esecuzione delle opere ed al rispetto di quanto previsto nei citati 
Ordinativi e dalle generali buone regole dell’arte. Nel mese di novembre, a fronte del perdurare 
di tale modalità operativa in tutti i cantieri sia di realizzazione/ricostruzione dei marciapiedi  
che di ricostruzione del manto o del corpo stradale, la D.L. si vedeva costretta a trasmettere 
all’Appaltatore una apposita comunicazione di richiamo, finalizzata ad ottenere una maggior 
precisione organizzativa e gestionale ed una conseguente miglior esecuzione dei lavori. 

Nel frattempo la D.L. procedeva alla propria mansione di controllo dell’eseguito e di 
redazione della contabilità. Proprio nell’ambito dell’ordinaria acquisizione e verifica di 
documenti attestanti la fornitura ed il trasporto dei materiali messi in opera si sono rilevate 
incongruenze dei medesimi: nello specifico, alcuni Documenti di Trasporto (DDT) dei 
materiali bituminosi stesi nei cantieri di via Reiss Romoli, corso Regina Margherita e corso 
Giulio Cesare, trasmessi dall’appaltatore, sembravano leggermente diversi dagli altri (differenti 
font di scrittura di alcuni campi, alcune sezioni non compilate). La verifica delle quantità di 
materiale trasportato (e steso) è elemento importante per avere  riscontro dell’effettiva corretta 
esecuzione (come spessore) dei tappeti di usura e degli strati di base in conglomerati 
bituminosi. In caso di quantitativi di materiale superiore a quello teorico richiesto, la D.L. può 
riconoscere, previa verifica, il pagamento aggiuntivo di tali lavorazioni, che possono essere 
state determinate da risagomature della carreggiata onde evitare avvallamenti della stessa. 

 
Relativamente ai citati cantieri si provvedeva, pertanto (nel mese di gennaio 2019), a 

richiedere ufficialmente  conferma al produttore del materiale dell’autenticità dei medesimi, per 
valutare l’inserimento dei relativi documenti in contabilità, come richiesto dall’esecutore. Nel 
successivo mese di marzo perveniva la risposta che dichiarava che su 48 DDT, 13 non erano 
autentici, per un quantitativo di circa 370 tonnellate di materiale bituminoso, né trasportato né 
steso, e di cui si richiedeva, invece, il pagamento. 

 
Una situazione analoga si era già verificata in un precedente appalto (MS Suolo 

Pubblico, Bilancio 2014 Lotto 6) in cui la Società in questione non risultava come appaltatrice, 
ma era presente in cantiere con mezzi (noleggiati) operai (distaccati) e personale con 
competenze direttive (inquadrato come libera professione). All’epoca non si era provveduto 
alla risoluzione contrattuale, perché l’Appaltatore era risultato estraneo alla cosa e perché la 
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risoluzione avrebbe comportato la perdita delle risorse dell’estensione contrattuale, in un 
momento di già ridotte disponibilità finanziarie per garantire una manutenzione dei sedimi in 
sicurezza. Si era però provveduto a segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica: ad oggi 
non risulta che, a seguito dei colloqui tra il RUP ed i funzionari della Procura, siano stati assunti 
provvedimenti formali o ufficiali in merito. 

 
Attualmente la situazione è però differente: l’appaltatore è direttamente coinvolto e si 

ha la possibilità di proseguire l’appalto con un altro operatore in graduatoria. Pertanto, 
considerando la situazione come recidiva di un comportamento non corretto, si ritiene 
opportuno procedere alla Risoluzione contrattuale di cui all’articolo 108, comma 3, del D.L.vo 
50/2016 e s.m.i. per grave inadempimento da parte dell’Appaltatore. Il Patto di Integrità 
stipulato tra la Città e gli Appaltatori per ogni singolo lavoro prevede infatti, il dovere 
fondamentale di operare “nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale e 
lealtà nei confronti del Comune di Torino” (articolo 2); l’articolo 10 del medesimo Patto 
prevede la risoluzione del contratto nel caso di violazione delle norme riportate negli articoli 
dello stesso. 

Il Direttore dei Lavori in data 29 marzo 2019 (Prot. 7381 6-70-2) ha, quindi, provveduto 
ad informare il RUP degli eventi sopra esposti, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.L.vo 
50/2016 e s.m.i. e, conseguentemente, in data 2 aprile 2019 (prot. 8136 6-70-4) il RUP, 
condividendo, ha provveduto a comunicare, ex articolo 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., 
all’Appaltatore l’Avvio del Procedimento di risoluzione del contratto. 
 Sussistono pertanto le condizioni previste dall’art. 108, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, per 
procedere alla risoluzione del contratto con la Società NEW GROUP INFRASTRUTTURE 
SRL,  come preso atto con Deliberazione della Giunta Comunale n.mecc.  2019 01687/033 del 
14 maggio 2019 dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 30 maggio 2019. 
 Pertanto, con la presente determinazione occorre procedere ad: 
- approvare la formale risoluzione del contratto con l’Impresa NEW GROUP 
INFRASTRUTTURE SRL, per grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  
- con successivo atto si procederà all’affidamento dell’importo residuo dei lavori, 
quantificato in Euro 394.540,75 (Iva 22% compresa) come da prospetto allegato (all. n.1) 
all’impresa BORIO GIACOMO s.r.l.– sede legale in Via San Quintino, 28 – 10121 TORINO 
– P.IVA 00238930010 terza in graduatoria della procedura aperta n. 37/2017,  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 
. 
 Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta” 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti dal D.Lgs 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate,ed in ottemperanza alla deliberazione della G. C. mecc. n° 2019 01687/33 del 
14 maggio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 30 maggio 2019, 
la formale risoluzione del contratto con l’Impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE 
SRL, con sede in viale Torino 9, 10042 Nichelino (Torino), P. Iva 10586060013, 
aggiudicataria per il Lotto Nord degli “Interventi mirati di riqualificazione delle 
pavimentazioni della città: Bilancio 2016 ” (CUP   C17H16000490005 – CIG 
68258884F8), per grave inadempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 108, co. 3 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
2) di procedere, nei termini stabiliti dall’art. 108, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 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; 

 
3) con successivo atto si procederà all’affidamento dell’importo residuo dei lavori, 

quantificato in Euro 394.540,75 (Iva 22% compresa) come da prospetto allegato (all. n.1) 
all’impresa BORIO GIACOMO s.r.l.– sede legale in Via San Quintino, 28 – 10121 
TORINO – P.IVA 00238930010 terza in graduatoria della procedura aperta n. 37/2017,  
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 
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7 del D.Lgs 50/2016 ed al pagamento della somma a saldo di euro 857,70 trattenuta a titolo 
di garanzia alla ditta  NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL 

 
4) 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; 

 
5) 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. 
 

 

Gli allegati del presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
    
 
Torino, 3 luglio 2019  LA 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







