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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, le Assessore: Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: M.S. IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2015 -CUP 
C14H15000090004 CIG. 6466178AE1 - C.O. 4027. IMPRESA IM.COS.IMM. DI PICERNO 
GEOM. ANTONIO. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO 
PROVVISORIO. RIGETTO RISERVE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 
 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04736/055), 
esecutiva dal 5 novembre 2015, e determinazioni dirigenziali n. 247 del 10 dicembre 2015 
(mecc. 2015 07085/055), esecutiva dal 30 dicembre 2015, e n. 134 del 19 settembre 2016 
(mecc. 2016 04188/055), esecutiva dal 21 ottobre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo 
ed è stato prenotato l’impegno di spesa e l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per 
“Lavori di Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi Circoscrizionali - Anno 2015”, cod. 
opera 4027 CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1” e la modifica degli elaborati 
Relazione Generale, Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il progetto prevede interventi di riqualificazione di alcuni impianti sportivi di base, di 
competenza circoscrizionale e nello specifico la riqualificazione di tre Palestre di proprietà del 
Comune di Torino e gestite dalle Circoscrizioni: Palestra presso la Cupola de Panis, di Strada 
Altessano 52/3; Palestra ex scuola Gadda, di Via Val della Torre 138 entrambe nella 
Circoscrizione 5 e Palestra Cecchi, di Via Antonio Cecchi 14, nella Circoscrizione 7. 

L’intervento è inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale delle OO.PP. della 
Città di Torino, anni 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio 2015, con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva 
dal 17 agosto 2015, per complessivi Euro 300.000,00 IVA compresa, CUP C14H15000090004. 

La spesa è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. meccanografico 2241, 
posizione n. 6023458/00, cfr. determinazione dirigenziale n. 247 del 10 dicembre 2015 (mecc. 
2015 07085/055), esecutiva dal 30 dicembre 2015.  

Nella gara a procedura aperta n. 15/2017, esperita in data 23 marzo 2017, è stata disposta 
l’aggiudicazione a favore dell’impresa IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio, con sede 
legale in Potenza (PZ) - via del Seminario Maggiore n. 115 - CAP 85100 - P.IVA 
01217600764, legale rappresentante Antonio Picerno, con il ribasso del -27,423% sull’importo 
a base di gara di Euro 247.300,00 di cui lavori a misura soggetti a ribasso d’asta (Euro 
174.750,00 per opere edili soggette ad IVA 22% ed Euro 68.550,00 per abbattimento barriere 
architettoniche soggette ad IVA 4%) oltre Euro 4.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% pari ad Euro 39.325,00 ed IVA 4% pari ad Euro 
2.742,00 per un totale complessivo di Euro 289.367,00.  

Pertanto, in applicazione del predetto ribasso, l’importo di aggiudicazione è pari ad Euro 
176.579,84 (di cui Euro 126.828,31 per opere edili soggette ad IVA 22% ed Euro 49.751,53 per 
abbattimento barriere architettoniche soggette ad IVA 4%) oltre Euro 4.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per opere edili soggetti ad IVA 22%, per 
un totale di Euro 180.579,84, oltre Euro 28.782,23 per IVA al 22% per opere edili ed oneri ed 
Euro 1.990,06 per IVA al 4% per abbattimento barriere architettoniche per un totale 
complessivo di Euro 211.352,13. 
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Con determinazione dirigenziale del 12 aprile 2017 (mecc. 2017 01384/005), esecutiva 
dal 10 maggio 2017, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 
15/2017, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste 
dalla vigente normativa e con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 5 settembre 2017 
(mecc. 2017 03474/005), esecutiva dal 19 settembre 2017, si è dato atto dell’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

In data 19 ottobre 2017 è stato sottoscritto dall’affidatario il relativo contratto, rep. n. 
2178. 

I lavori sono stati consegnati in data 30 novembre 2017, con verbale redatto in pari data 
e per la loro esecuzione, erano stabiliti 360 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale 
di consegna e la cui conclusione era a tutto il 24 novembre 2018. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 
1999 00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione del 28 giugno 2017 prot. n. 8712 del 
Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e 
lo Sport Arch. Isabella Quinto. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 84 del 23 maggio 2018 (mecc. 2018 01977/062), 
esecutiva dal 25 giugno 2018, è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 
commi 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto dell’incarico 
professionale di Progettazione della Variante delle opere strutturali e attività necessarie per gli 
obblighi di denuncia ai sensi della D.G.R. della Regione Piemonte n. 65-7656 del 21.05.2014, 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Cosimo Valente con sede in 
Via Rosta, 10, 10143 Torino – Partita IVA 06863840010, e impegnata la spesa complessiva di 
Euro 2.999,82 al lordo delle ritenute di legge, INARCASSA e IVA comprese. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 138 del 3 luglio 2018 (mecc. 2018 02795/062), 
esecutiva dal 17 luglio 2018, è stata approvato il progetto delle opere in variante relative ai 
Lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi Circoscrizionali, Anno 2015 cod. 
opera 4027 CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1, che comporta una spesa di Euro 
14.946,72 IVA compresa, per opere in più e di Euro 14.946,72 IVA compresa, per opere in 
meno, e pertanto, ai sensi dell’art. 106 c. 2 b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non comporta un 
aumento dell’importo contrattuale della spesa già impegnata con la determinazione dirigenziale 
citata del 10 dicembre 2015 (mecc. 2015 07085/055), esecutiva dal 30 dicembre 2015, 
finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n.mecc. 2241. 

Con nota del Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo 
prot. n. 11052 del 3 luglio 2018 è stato nominato Collaudatore Statico dello opere strutturali, 
l’ing. Antonio Mollo, in servizio presso la Divisione Infrastrutture e Mobilità, Area 
Infrastrutture, Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture, il quale, in data 11 marzo 2019, ha 
emesso il Certificato di Collaudo Statico relativo alla rampa della Palestra Cecchi.  
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Nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla redazione di un 
progetto di opere supplementari che non erano incluse nell’appalto iniziale ma che sono 
necessarie per migliorare lo stato di conservazione degli edifici previsti in progetto e finalizzate 
alla salvaguardia dell’incolumità degli utenti e del personale degli impianti sportivi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 settembre 2018 (mecc. 2018 
03768/062), esecutiva dal 4 ottobre 2018, è stato approvato il progetto delle opere 
supplementari, ai sensi dell’art. 106 c. 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con 
determinazione dirigenziale del 20 settembre 2018 (mecc. 2018 03965/062), esecutiva dal 4 
ottobre 2018, approvato affidamento lavori approvato con Atto di Sottomissione e Verbale 
Concordamento Nuovi Prezzi del 1° agosto 2018. 

L’importo delle opere suppletive, ammissibili ai sensi dell’art. 106 c.1, lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammonta ad Euro 61.846,61 per opere al netto del ribasso di gara, oltre 
Euro 2.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 63.946,61 
oltre IVA 22% per Euro 14.068,25 e così in totale Euro 78.014,86 contenute entro il 50% 
dell’importo del contratto originario ex art. 106 c. 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..  

Tali opere non sono necessarie al completamento del contratto originario ma ad esse 
supplementari e non costituiscono variante al progetto. 

L’importo contrattuale complessivo, ammonta pertanto ad Euro 244.526,45 oltre IVA 4% 
e 22%, di cui Euro 180.579,84, del contratto principale ed Euro 63.946,61 del contratto 
suppletivo. 

A seguito dei periodi di sospensione disposti per la redazione del progetto di variante e 
per consentire in alcuni impianti sportivi la naturale conclusione delle attività sportive, il tempo 
utile contrattuale è stato quindi protratto di 175 giorni e pertanto a tutto il 18 maggio 2019. 
L’ultimazione lavori è avvenuta il 31 dicembre 2018 come confermato nel verbale di 
accertamento lavori del 1 febbraio 2019, relativo al verbale di fine lavori condizionata del 9 
gennaio 2019, con la condizione di esecuzione entro il 31 gennaio 2019 e quindi entro il tempo 
utile contrattuale. 

Poiché nel corso dei lavori la Ditta appaltatrice, IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio, 
ha iscritto n. 6 riserve sul Registro di contabilità per complessivi Euro 40.167,82 richiamate 
interamente sul Conto Finale in data 12 marzo 2019, con nota del Servizio Programmazione 
LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo prot. n. 8362 del 27 maggio 2019 è stato 
nominato Collaudatore Tecnico - Amministrativo dei lavori in oggetto l’ing. Antonio Mollo, in 
servizio presso la Divisione Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture, Servizio Ponti, Vie 
d’Acqua e Infrastrutture. 

Il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, ex art. 102, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., è stato emesso in data 4 luglio 2019 dal Collaudatore Ing. Antonio Mollo, è stato firmato 
dall’Impresa Appaltatrice in pari data, senza apporre ulteriori riserve ed osservazioni rispetto a 
quelle già trascritte sul Conto Finale del 12 marzo 2019. 

Sulle riserve, ricevute ed esaminate le relazioni riservate del Direttore dei Lavori, del 
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Collaudatore e la relazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 205 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per la valutazione sull’ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve dell’impresa il cui importo complessivo rientra nei limiti indicati 
all’art. 205 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle prime 5 riserve, per un 
ammontare complessivo di Euro 30.724,79, con cui riteneva sufficientemente dimostrata la 
manifesta infondatezza delle riserve nn. 1, 2, 3, 4 e 5 iscritte dall’Impresa e comunicato alla 
stessa con lettera del 14 novembre 2018, prot. 18854,  la Responsabile del Procedimento ha 
elaborato l’allegata Revisione Contabile, ai sensi dell’art. 234 comma 2 D.P.R. 207/10 s.m.i., in 
data 6 agosto 2019 nella quale vengono interamente respinte tutte le riserve apposte 
dall’Impresa IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio esecutrice dei lavori. 

Per quanto sopra citato, occorre pertanto provvedere all’approvazione formale del 
suddetto Certificato di Collaudo tecnico amministrativo complessivo dei lavori in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 229, c. 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 102, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo 
decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso. 

Con successivi provvedimenti, si provvederà alla liquidazione e al pagamento della rata 
di saldo, pari ad Euro 1.208,91 oltre IVA 4% e 22%, corrispondente al credito residuo dato 
dalla differenza  tra l’importo del conto finale pari ad Euro 241.782,81  e l’importo degli 
acconti corrisposti pari ad Euro 240.573,90 oltre IVA 4% e 22%, come da Conto Finale, che 
trova capienza nei fondi già impegnati con la citata determinazione (mecc. 2015 07085/055). 

Pertanto l'investimento non presenta né spese di gestione, né maggiori oneri finanziari.    
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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo (all. 1) redatto in data 4 
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luglio 2019, avente carattere provvisorio ai sensi dell'art. 229, c. 3, del D.P.R. 207/2010 
s.m.i. e dell’art. 102, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo ai lavori di Manutenzione 
Straordinaria Impianti Sportivi Circoscrizionali, Anno 2015”, CUP C14H15000090004, 
CIG 6466178AE1, cod. opera 4027, eseguiti dall’Impresa IM.COS.IMM di Picerno 
Geom. Antonio, con sede legale in Potenza (PZ) - via del Seminario Maggiore n. 115 - 
CAP 85100, P.IVA 01217600764, legale rappresentante Antonio Picerno, redatto dal 
Collaudatore l’Ing. Antonio Mollo, in servizio presso la Divisione Infrastrutture e 
Mobilità, Area Infrastrutture, Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture, nominato in 
data 27 maggio 2019 dal Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo con nota prot. n. 8362; 

2) di dare atto che la Impresa Appaltatrice, ha sottoscritto il suddetto Certificato di Collaudo 
tecnico/amministrativo in data 4 luglio 2019, senza apporre ulteriori riserve ed 
osservazioni a quelle già trascritte sul Conto Finale e di prendere atto della Revisione 
Contabile (all. 2), ai sensi dell’art. 234 comma 2 D.P.R. 207/10 s.m.i. del 06.08.2019, 
nella quale vengono interamente respinte le riserve apposte dall’Impresa esecutrice dei 
lavori;  

3) di prendere atto che, sulla base del Conto Finale redatto in data 25 febbraio 2019, risulta 
un credito netto residuo dall’Impresa IM.COS.IMM di Picerno Geom. Antonio, con sede 
legale in Potenza (PZ) - via del Seminario Maggiore n. 115 - CAP 85100 - P.IVA 
01217600764, pari ad Euro 1.208,91oltre IVA 4% e 22%; 

4) di demandare a successiva determinazione  la liquidazione e il pagamento della rata di 
saldo, corrispondente al suddetto credito residuo di cui al precedente punto 3), che trova 
capienza nei fondi già impegnati con determinazione (mecc. 2015 07085/055) citata in 
narrativa e finanziati con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. meccanografico 2241, 
posizione n. 6023458/00; 

5) di dare atto che, con il Collaudo statico dell’opera, relativo alle opere strutturali eseguite 
previste in progetto, il collaudatore designato Ing. Antonio Mollo, ha dichiarato le opere 
collaudabili come dal certificato di Collaudo Statico emesso in data 11 marzo 2019;  

6) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari;  

7) di dare atto che l’intervento è inserito, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale 
delle OO.PP. della Città di Torino, anni 2015/2017, approvato contestualmente al 
Bilancio 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 
03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, per complessivi Euro 300.000,00 IVA 
compresa; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 



2019 03715/062 7 
 
 
9) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione né ulteriori oneri 

finanziari; 
10) 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, al fine di poter dichiarare 
collaudati i lavori.       

 
 

 L’Assessore allo Sport 
Roberto Finardi 

 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 

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. 48 firmato in originale: 
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   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Marco Giusta                    Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 23 settembre 2019 al 7 ottobre 2019; 

 
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 3 ottobre 2019. 
 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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