
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 211 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento energetico 
della scuola materna San Vito di Via Paperia n. 11. Approvazione di 
accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.LGS 163/2006 con 
l’impresa ASFALT CCP S.p.a. Importo € 183.700,00 (IVAdel 10% 
compresa). 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno nove si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI A 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
 
OGGETTO Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento energetico della scuola   

materna San Vito di Via Paperia n. 11  
Approvazione  di  accordo  bonario ai sensi dell’art.  240  del  D.Lgs 163/2006 
con l’Impresa ASFALT CCP. 
Importo € 183.700,00 (IVA del 10% compresa).  

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso 
 

• che con deliberazione G.C. n. 143 del 26/5/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato  il  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo , coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di progettazione ed esecuzione nonché Direzione Lavori predisposto 
dallo  Studio  Conterno & Pitzalis  e studi  d’Architettura  Arch. Fassi  per  l’adeguamento 
ed il miglioramento  dell’efficienza  energetica  della  Scuola Materna San Vito di via 
Paperia, 11 il cui importo complessivo ammonta ad € 1.820.000,00; 

 
• che con determinazione dirigenziale n. 284 del 16/9/2011 si sono aggiudicati 

definitivamente alla ditta ASFALT CCP S.p.A i lavori di ampliamento e ristrutturazione 
della Scuola materna san Vito  di  via Paperia,  con  un  ribasso  offerto del 31,236% e 
quindi  per  un  importo  di  aggiudicazione pari ad € 1.050.062,58 (di cui € 1.033.716,77 
per lavori ed € 16.345,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ) al netto dell’IVA; 

  
• che in data  14/11/2011 è stato  stipulato il contratto Rep. N. 6141 con la ditta ASFALT 

CCP S.P.A. con sede in Torino – Strada Settimo, 6  per la realizzazione dei lavori di 
ampliamento e ristrutturazione  della  Scuola Materna san Vito di Via Paperia per un 
importo di aggiudicazione di € 1.050.062,58 al netto dell’IVA; 

 
• che con determinazione  n. 33 del 12.2.2013 è stato affidato l’incarico per il collaudo  

tecnico amministrativo  in corso d’opera e  collaudo  statico  all’Arch.  Giovanni LAURIA 
di Torino – Via L. Colli, 12 per  un  importo di spesa di € 5.285,28 (CNPAIA e IVA 
inclusi); 

 
• che con  deliberazione G.C. n. 137  del 31/7/2013  è  stata  approvata  una  perizia di 

variante  per  l’importo  netto  dei  maggiori  lavori pari ad €  139.062,52 a cui si 
aggiungono € 1.903,44 di oneri per la sicurezza aggiuntivi ed € 16.730,88 per opere in 
economia non  soggette  a  ribasso  per  un importo complessivo in aumento di € 
157.696,60; a seguito di ciò, l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta 
ammonta ad € 1.207.759,48 di  cui  € 18.249,25  per  oneri  della sicurezza  e € 16.730,88 
per opere in economia non soggette a ribasso, per un totale, IVA compresa, di €. 
1.328.535,43; 

 
 

 



• che nel corso dei lavori, in occasione del 3° e 4° S.A.L., l’Impresa appaltatrice ha iscritto 
riserve sui Registri contabili, che si allegano in copia, e più precisamente: al 3° S.A.L. 
numero 39 riserve per un importo complessivo di  € 809.912,35 (al netto del ribasso d’asta), 
al 4° S.A.L. numero 5 riserve per un importo complessivo di € 83.524,67 (al netto del 
ribasso d’asta) per una somma complessiva di € 893.437,00 (al netto del ribasso d’asta); 

 
• che tale importo di € 893.437,00 delle riserve è superore al 10% dell’importo contrattuale e 

visto il comma 1 dell’articolo 240 “Accordo Bonario” del D.Lgs  163/2006 e s.m.i. è 
intenzione del responsabile di Procedimento, avendo acquisito le relazioni  riservate del 
direttore dei Lavori e del Collaudatore in corso d’opera, promuovere la costituzione della 
Commissione ai sensi del comma 14 dell’articolo 240 “Accordo Bonario” del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.; 

 
• che con determina dirigenziale n. 329 del 9/10/2013 si è preso atto dell’avvio della 

procedura di accordo bonario, promossa dal Responsabile Unico di Procedimento che ha 
verificato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte sul Registro 
di contabilità relative al 3° e 4° S.A.L. dall’impressa ASFALT CCP per un importo di € 
893.437,00; 

 
• che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la costituzione della 

Commissione per la proposta motivata di Accordo bonario è composta come segue: 
 

- Arch. Giovanni Tobia OGGIONI per conto dell’Amministrazione come Responsabile di 
Procedimento; 

- l’ing. Michele FERRANDINO per conto dell’impresa ASFALT CCP ; 
- l’Ing. Franco PENNELLA individuato dalle parti come terzo membro con funzioni di 

Presidente  
 

• che  il responsabile Unico di Procedimento , acquisita ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i. la relazione della Commissione nominata, sentito l’Appaltatore sulle condizioni ed i 
termini di un eventuale accordo, procede alla formulazione della Proposta di soluzione bonaria 
(allegato 1 con allegato la Relazione della Commissione Accordo Bonario) che prevede di 
riconoscere all’Impresa un importo di €. 167.000,00 (IVA esclusa), in ordine alle somme iscritte 
sui documenti contabili,  a tacitazione di ogni ulteriore azione, anche giudiziale e di ogni 
ulteriore pretesa inerente ai lavori in oggetto;  

 
• conseguentemente, la stazione appaltante  null’altro dovrà all’Appaltatore in ordine alle riserve, 

obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo; 
 
• valutata l’opportunità e la convenienza di addivenire ad un accordo bonario con l’impresa 

ASFALT CCP occorre approvare lo schema  di Verbale di Accordo Bonario (allegato 2); 
 
• in conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successiva determinazione 

dirigenziale, all’impegno della spesa di € 167.000,00 oltre € 16.700,00 per IVA  al 10% e per un 
totale di € 183.700,00; 

 
Rileva  
 
che necessita approvare la  soluzione bonaria proposta dal Responsabile Unico del procedimento 
Arch. Giovanni Tobia OGGIONI  e che si allega alla presente (allegato 1);  



 
 
Illustra 

 
la legislazione vigente in materia ed in particolare l’Art. 240 DEL d.lgs 163/2006 e s.m.i.;  
 
 
Propone che la Giunta Comunale 
 
 

DELIBERI 
 

1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate, 
l’allegato Verbale di Accordo Bonario relativo alle riserve formulate sui lavori di 
ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento energetico della scuola materna san Vito di 
Via Paperia n. 11, che sarà successivamente sottoscritto dal dirigente del dipartimento 
Servizi al territorio e dall’impresa  ASFALT CCP reso ai sensi dell’art. 240 D.Lgs 163/2006  
comportante un importo di € 167.000,00 oltre € 16.700,00 per IVA al 10% e per un totale di 
€ 183.700,00;  

 
2.  che la spesa, quantificata in €. 183.700,00 IVA compresa, sarà finanziata come segue: 

a) per €. 102.166,00 al cap. 3490/10 INT 2.04.01.01, finanziata con proventi da oneri di 
urbanizzazione; 

b) per €.  17.834,00 al cap. 3490/20 INT. 2.04.01.01, finanziata con proventi da 
monetizzazioni; 

c) per €. 25.913,47 si utilizzano gli accantonamenti relativi agli accordi bonari, finanziati 
con mutuo cassa dd.pp.; 

d) per €. 37.786,53 si utilizza parte delle somme a disposizione, finanziate con mutuo 
cassa dd.pp.; 

 
3. Di riservare a successiva  determinazione dirigenziale l’impegno di spesa relativo ai sopra 

citati punti a) e b), mentre si dà atto che, per quanto concerne i punti c) e d), la spesa è già 
stata impegnata con determina dirigenziale 395/2012; 

 
4. Di dare atto che, nel sottostante quadro della spesa, le spese tecniche previste con IVA al 

21% sono relative ad importi già pagati, mentre gli importi ancora da pagare sono stati, con il 
presente atto, adeguati all’IVA al 22% a seguito di variata aliquota come da normativa 
vigente; 

 
5. Di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, il quadro della spesa aggiornato è il 

seguente: 
 
 
 
 



IMPORTO LAVORI

contrattuali 1.050.062,58  

perizia variante 1° 157.696,90     49.185,64        

sommano 1.207.759,48  

IVA 10% 120.775,95     

TOTALE LAVORI IVA COMPRESA € 1.328.535,43  70.814,36        

SOMME A DISPOSIZIONE:

SPESE TECNICHE 319.360,62       

1) progettazione D.L. sicurezza 103.960,00     

cnpaia 4% 4.158,40        

IVA 21% 22.704,86       mutuo cassa DD.PP. 1.240.000,00    

oneri aggiuntivi 3.850,28        riduzione mutuo 116.000,00-       

sommano 134.673,54     attuale 1.124.000,00    

2) collaudo statico e corso d'opera 4.200,00        proventi da oo.uu. 102.166,00       

cnpaia 4% 168,00           

IVA 22% 960,96           17.834,00        

sommano 5.328,96        

TOTALE SPESE TECNICHE € 140.002,50     

ALLACCIAMENTI:

rete elettrica 3.242,03        

rete idrica 6.924,94        

TOTALE ALLACCIAMENTI € 10.166,97       

PUBBLICITA' € 3.505,12        

€ 655,20           

ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI € 183.700,00     

€ 8.738,00        

SOMME A DISPOSIZIONE RESIDUE € 8.057,40        

TOTALE GENERALE € 1.683.360,62  1.683.360,62    

contributo regionale 

incentivo risparmio 

energetico

proventi da 

monetizzazioni

INCENTIVO PROGETTAZIONE (D.Lgs. 

163/2006)

COMMISSIONE PER ACCORDI BONARI 

(compresi cnpaia e IVA 22%)

QUADRO SPESE FINANZIAMENTO

diverso utilizzo mutuo 

materna Montessori

avanzo di 

amministrazione

 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco.; 
 
Ravvisata la  necessità di procedere all’approvazione della proposta di soluzione bonaria formulata  
e  sottoscritta dal Responsabile del Procedimento per i lavori di  ampliamento, ristrutturazione ed 
adeguamento energetico della scuola materna San Vito di Via Paperia n. 11; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 
49 - comma 1 - del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n° 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;  



 
 DELIBERA 

 
Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma di legge; 
 
 

DELIBERA  
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
– T.U.E.L. 267/2000, per consentire l’immediato avvio delle procedure della gestione secondo le 
modalità e forme previste dalla normativa vigente. 
 
          
 
 
 
 

 IL PROPONENTE IL SINDACO 
F. to Roberta Maria AVOLA FARACI 

 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 12 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 11 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  12 dicembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


