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Del  04 gennaio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 87 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di recupero 

ex Caserma Picco a ricettività para alberghiera. Aggiudicazione lavori al quarto 
classificato, A.T.I. costituita dalle ditte A.G.F. srl con sede in Torino e G.T. 
Tecnoimpianti con sede in Druento, in seguito a risoluzione contratto con la 
ditta PARRINI ENZO di Roma. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che:  
 il C.C., con deliberazione n. 3 del 23.01.2006, approvava il bilancio di previsione dell’anno 
2006; 
 la G.C., con deliberazione n. 19 del 22.02.2006, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione della G.C. n. 15 del 23.02.2005, veniva approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di recupero ex Caserma Picco a ricettività para-alberghiera, redatto 
al raggruppamento temporaneo costituito dall’Arch. Roberto Dal Degan, Ing. Gianfranco 
Boffa, Arch. Paolo Pititu con studio in Torino, per una spesa complessiva dell’opera pari 
a € 1.607.000,00; 

- la Direzione Lavori (D.L.) ed il coordinamento alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
494/1996 e s.m.i., con propria Determinazione n. 178 del 27.10.2004, sono stati 
affidati al raggruppamento temporaneo di professionisti già incaricati della 
progettazione; 

- i lavori sono stati appaltati, con contratto rogito segretario comunale Rep. 840 del 
16.05.2005, all’impresa PARRINI ENZO con sede legale in Roma – Via Della Casetta 
Mattei n. 90/A, registrato all’Ufficio del Registro di Susa in data 31.05.2005 al n. 187 s. 
1; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 227 del 02.12.2005 è stata disposta la risoluzione 
contrattuale nei confronti della ditta Parrini Enzo, in forza dell’art. 119 del D.P.R. 21.12.1999 
n. 554; 
 
RICORDATO INOLTRE che: 

- in data 10 gennaio 2006 veniva effettuato il sopralluogo congiunto per la redazione 
dello stato di consistenza; 

- con nota prot. 2409 del 20.02.2006 si trasmetteva alla Ditta Parrini Enzo lo stato di 
consistenza dei lavori eseguito fino alla risoluzione del contratto, nonché 
l’aggiornamento del libretto delle misure n. 2 e del Registro di Contabilità n. 2, 
documenti pervenuti dalla D.L. in data 17.02.2006 al prot. 2356, per richiedere la 
sottoscrizione degli stessi entro quindici giorni dal ricevimento; 



- in data 13.03.2006 al protocollo comunale n. 3399, perveniva comunicazione della Ditta 
Parrini Enzo datata 7.03.2006, con la quale la stessa inoltrava la documentazione 
contabile trasmessa da questo Comune con la sopra citata nota; 

- lo stato di consistenza è stato sottoscritto dalla ditta appaltatrice con l’apposizione di n. 
3 riserve che, sentita la D.L, venivano respinte dal Responsabile del Procedimento con 
nota prot. 4590 del 6.04.2006; 

 
ATTESO che, dallo stato di consistenza redatto dalla D.L., risulta un ammontare dei lavori 
eseguiti dalla ditta Parrini Enzo pari ad € 33.137,97 e per un netto contrattuale di € 31.188,72; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere al completamento dei lavori, per cui si è proceduto ai 
sensi dell’art. 5 commi 12-bis e 12 ter, del D.L. 35/2005 convertito in Legge 14 maggio 2005, 
n. 80 (procedura ora prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 63/2006); 
 
RILEVATO che dal computo metrico estimativo redatto dalla D.L. in data 16.05.2006 
(pervenuto al prot. 6663 del 23.05.2006), di raffronto tra le opere già regolarmente eseguite e 
le opere ancora da realizzare, risulta un importo complessivo di lavori da completare di € 
1.179.744,57; 
  
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto fa riferimento al bando pubblicato in data  
01.03.2005, per cui si continuano ad applicare, per quanto opportuno, le disposizioni 
precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 così come riportato dall’art. 253 (Norme 
transitorie), comma 1 della citata norma legislativa:  
“Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice 
una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore 
del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. 
 
INTERPELLATE quindi le ditte che seguono in graduatoria la ditta originariamente 
aggiudicataria per cui è intervenuta la risoluzione del contratto e rilevato quanto segue: 

- la seconda ditta in graduatoria non ha formalizzato nei termini assegnati formale 
accettazione all’affidamento; 

- la terza ditta in graduatoria dopo una iniziale accettazione, in data 19.09.2006 con nota 
protocollata al n. 12065 del 20.09.2006, comunicava la rinuncia all’affidamento del 
completamento dei lavori; 

- la quarta ditta in graduatoria rappresentata dalla costituenda A.T.I. tra le ditte A.G.F. 
srl con sede in Torino e G.T. Tecnoimpianti snc con sede in Druento, con nota del 
19.10.2006, pervenuta al protocollo comunale n. 13541 del 23.10.2006, ha 
formalizzato l’accettazione all’affidamento delle opere di completamento dell’appalto in 
oggetto;  

 
DATO ATTO che con nota prot. 13581 del 24.10.2006 si è proceduto a richiedere alla ditta 
interessata la documentazione necessaria alla conseguente stipula del contratto d’appalto 
relativamente alle opere di completamento dei lavori di recupero ex Caserma Picco a ricettività 
para alberghiera; 
 
RILEVATO quindi che in base alla sopra citata nota la ditta ha fatto pervenire copia dell’atto 
notarile stipulato in data 26.11.2006 (Rep. n. 169921/43105), a rogito Notaio Dott. Benvenuto 
Gamba, relativamente alla costituzione dell’A.T.I. tra le ditte A.G.F. srl e G.T. Tecnoimpianti 
snc; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti d’ufficio, relativamente alle ditte A.G.F. srl e G.T. 
Tecnoimpianti snc, i seguenti documenti: 

- certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino, rilasciati in data 06.11.2006, 
recanti la dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. 3.06.1998 n. 252, circa la 
insussistenza di procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione o dei provvedimenti dell’art. 140 legge 575/65 come 
indicati nell’allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490; 

- casellario giudiziale – certificati generali relativi ai legali rappresentanti ed ai 
direttori tecnici delle imprese costituenti l’A.T.I.; 

 



ACCERTATO che: 
- l’Impresa A.G.F. srl, risulta qualificata ai sensi del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 per la 

categoria OG1 classifica IV, come risulta da attestazione n. 1598/53/01 rilasciata dalla 
SOA ALPI Professional spa in data 08.03.2005; 

- l’impresa G.T. Tecnoimpianti  snc, risulta qualificata ai sensi del D.P.R. 25.01.2000, n. 
34 per la categoria OG11 classifica II, come risulta da attestazione n. 2064/53/01 
rilasciata dalla SOA ALPI Professional spa in data 08.02.2006 che ha sostituito la 
precedente n. 1023/53/01 del 15.12.2003; 

e pertanto l’A.T.I. risulta idonea ad i requisiti richiesti per lo specifico lavoro; 
 
RILEVATO che l’A.T.I. costituita dalle ditte A.G.F. srl e G.T. Tecnoimpianti snc dovrà presentare 
prima della stipula del contratto tutta la documentazione necessaria e già richiesta con nota 
prot. 13581 del 24.10.2006; 
 
CONSIDERATO che la D.L. all’atto di predisporre la documentazione progettuale da consegnare 
alla nuova ditta aggiudicataria, ha proceduto ad aggiornare la progettazione esecutiva senza 
variarne i contenuti essenziali ma solo specificando i lavori già eseguiti dalla precedente ditta 
appaltatrice e fornendo ulteriori indicazioni in base alla situazione esistente; in particolare sono 
stati adeguati i seguenti elaborati: 

- Computo Metrico Estimativo (con la sola indicazione delle opere già realizzate); 
- Capitolato speciale d’Appalto; 
- Aggiornamento di alcuni elaborati grafici con indicate le opere di demolizione e 

ricostruzione; 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

il tutto come meglio evidenziato dalla relazione di accompagnamento all’aggiornamento del 
progetto esecutivo consegnato in data 28.07.2006 ed acclarato al prot. 10038 (gli elaborati e 
le tavole che hanno subito variazioni dall’originario progetto esecutivo riportano la data di 
aggiornamento “maggio 2006”); 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’A.T.I. 
costituita dalle Ditte A.G.F. srl con sede in Torino e G.T. Tecnoimpianti snc con sede in 
Druento; 
 
VISTI, il D.P.R. 554/99 e s.m.i. ed il D.Lgs. 63/2006; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa del presente atto per formarne parte integrante; 
 
2. di prendere atto delle risultanze successive alla risoluzione del contratto con la ditta Parrini 

Enzo e pertanto del relativo Stato di Consistenza; 
 
3. di aggiudicare, in via definitiva, all’A.T.I. costituita dalle ditte A.G.F. srl con sede in Torino e 

G.T. Tecnoimpianti snc con sede in Druento, i lavori di “Opere connesse XX Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006. Lavori di recupero ex Caserma Picco a ricettività para alberghiera”, 
relativamente alla parte residua dei lavori ancora da eseguire, per l’importo netto di € 
1.023.978,01 oltre IVA, derivante dal ribasso del 13,697% offerto in sede di gara 
sull’importo di € 1.137.231,25 dei lavori residui a base d’asta, oltre ad € 42.413,32 quali 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’opera, trova copertura 

all’intervento 2010501 cap. 11 gestione RR.PP. (impegno 1256/03), finanziato con fondi 
regionali; 

 
5. di prendere atto ed approvare gli aggiornamenti al progetto esecutivo così come riportati sui 

documenti predisposti dalla D.L. e trasmessi in data 28.07.2006 al prot. 10038 (si allega 
elenco della documentazione trasmessa i cui originali sono depositati presso l’archivio 
comunale, specificando che sulla documentazione modificata rispetto al progetto esecutivo 
originario è indicata la data di aggiornamento “maggio 2006”); 

 



6. di procedere alla definizione  puntuale della procedura di incameramento della cauzione 
definitiva della ditta Parrini Enzo, in relazione alla maggior spesa nonché ai danni derivanti 
dall’inadempimento; 

 
7. di dare atto che per effetto della presente nuova aggiudicazione, il creditore viene rettificato 

da ditta PARRINI ENZO a Impresa A.G.F. srl in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita 
con la ditta G.T. Tecnoimpianti snc, tenendo presente che alla ditta Parrini Enzo verrà 
riconosciuto il saldo delle opere computate con lo stato di consistenza pari ad € 34.307,59 
(IVA compresa), che verranno liquidate solo successivamente all’emissione della fattura da 
parte della ditta e all’incameramento della cauzione definitiva. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Fabrizio BIANCO DOLINO. 
 
 
 

Oulx, lì 04 gennaio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 04 gennaio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


