
N.  588  DEL  15.11.2005 
 
U.T. – LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PIAZZALE 
SETTECENTESCO E A REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA 
PER LA SOSTA CAMPER PRESSO IL SANTUARIO N.S. DI OROPA - 
PROCEDURA EX ART. 94 D.P.R. N. 554 DEL 21/12/1999 – ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 

Premesso: 
 
- Che con Contratto n. 2809 del 20/04/2005 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto 

all’Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale, formata dalla Ditta BORINI 
COSTRUZIONI S.p.A. di Torino in qualità di  Capogruppo e mandataria  e dalla Ditta 
COSTRUZIONI GENERALI CANAVESANE di Brocco Emilio s.a.s. di Lessolo in qualità di 
mandante; 

 
- Che i lavori di cui all’oggetto sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

• Categoria prevalente OG2 (opere di restauro) 
• Categoria scorporabile e subappaltabile OG3 (strade autostrade ecc) 

 
- Che l’Impresa Borini Costruzioni S.p.A. è in possesso dell’attestazione S.O.A. per la categoria 

OG2 e l’Impresa Costruzioni Generali Canavesane è in possesso dell’attestazione S.O.A. per la 
categoria OG3; 

 
- Che ad oggi i lavori oggetto di appalto sono stati realizzati sino al raggiungimento del 2° SAL e 

che dalla data di emissione del predetto SAL non sono state eseguite lavorazioni od acquistati beni 
materiali; 

 
- Che in data 13/10/2005 l’assemblea straordinaria dei soci della Borini Costruzioni S.p.A. ha 

deliberato la messa in liquidazione della società ex artt. 2447, 2484 e 2487 c.c. e che in data 
18/10/2005, è stata depositata presso il Tribunale di Torino domanda di concordato preventivo con 
cessione dei beni ai creditori ex art. 160 Legge Fallimentare, come da nota della stessa Impresa 
Borini Costruzioni s.p.a. in data 19.10.05 n 2576;  

 
- Che in conseguenza dello stato di crisi in cui versa la Ditta Borini Costruzioni S.p.A. e tenuto 

conto della domanda di concordato preventivo si prende atto che la ditta medesima non ha la 
possibilità di proseguire nell’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

 
- Che tale situazione configura una giusta causa di revoca del mandato da parte della mandante nei 

confronti dell’impresa mandataria; 
 
- Che l’Impresa Costruzioni Generali Canavesane s.r.l., mandante, ha espresso la volontà di voler 

continuare i lavori in oggetto; 
 
- Che questa Amministrazione intende pertanto, in base a quanto disposto dall’art. 94, comma 1 del 

D.P.R. 554/99, proseguire il rapporto di appalto con la stessa Ditta Costruzioni Generali 
Canavesane s.r.l. nei modi previsti dall’art. 93 del D.P.R. 554/99; 

 
- Visto l’atto pubblico  rogito  notaio Pierluigi Cignetti  di Ivrea,  stipulato in data 19/10/2005 tra le 

ditte Borini Costruzioni S.p.A., Costruzioni Generali Canavesane, Cogeis S.p.A. e S.I.C.E.T. s.r.l.  
avente per oggetto quanto segue: “Dichiarazione di sottoposizione a procedura concorsuale 
dell’impresa mandataria, revoca del mandato e ricostituzione di associazione temporanea di 
Imprese ai sensi degli artt. 93 e 95 del D.P.R. 21/12/1999; 



 
- Che ai sensi dell’art. 94, comma 1, D.P.R. 554/99 l’Impresa COGEIS S.p.A. e l’Impresa 

S.I.C.E.T. s.r.l. entrambe in possesso della categoria OG2 classe I, dichiarano in tale atto di  
costituirsi in Associazione temporanea di Imprese di tipo orizzontale, possedendo congiuntamente 
i requisiti di qualificazione adeguati, costituendosi inoltre “mandatarie” in subentro all’Impresa 
Borini Costruzioni s.p.a. nel suddetto contratto n° 2809/05, salvo approvazione 
dell’Amministrazione Appaltante; 

 
- Che la suddetta associazione temporanea di Imprese di tipo orizzontale si è costituita a sua volta, 

in associazione temporanea di tipo verticale con la ditta Costruzioni Generali Canavesane 
(mandante), le quali Imprese hanno nominato, nell’ambito di entrambe le associazioni, quale 
“Capogruppo” l’Impresa COGEIS s.p.a.; 

 
- Dato atto che l’Impresa Borini Costruzioni s.p.a. nell’atto pubblico sopra citato fra l’altro dichiara 

che “nulla ha e avrà a pretendere in merito al contratto in questione, essendo già saldato ogni suo 
credito a suo favore con il pagamento del II S.A.L. e dà atto che i materiali e le attrezzature 
giacenti in cantiere non sono di sua proprietà”; 

 
- Di dare atto che tutti i soggetti coinvolti nella procedura possiedono i requisiti di cui agli artt. 

93,94 e 95 del D.P.R. 554/99; 
 
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
- Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di autorizzare il dirigente competente ad avvalersi, per le ragioni in premessa citate qui 

espressamente richiamate,della facoltà di cui all’art. 94, comma 1 del D.P.R. 554/99, relativo alla 
prosecuzione del rapporto di appalto inerente i lavori in oggetto, con le Imprese COGEIS s.p.a. di 
Quincinetto, SICET s.r.l. di Ivrea e COSTRUZIONI GENERALI CANAVESANE s.r.l. di 
Lessolo, agli stessi patti , prezzi e condizioni di cui al contratto n. 2809 del 20.04.2005, per 
l’importo residuale dei lavori ancora da eseguirsi, determinati al netto del II S.A.L. regolarmente  
liquidato; 

 
2) Di demandare al Dirigente competente la  predisposizione e la stipula degli atti conseguenti il 

subentro delle Ditte COGEIS s.p.a. e SICET s.r.l. nel contratto n° 2809/05 in sostituzione 
dell’Impresa Borini Costruzioni s.p.a., previa comunicazione alle imprese interessate dei 
contenuti degli stessi al fine di verificare l’inesistenza di cause ostative al perfezionamento della 
procedura di cui all’art.94 D.P.R. 554/99; 

 
3) Di autorizzare il dirigente competente, per le procedure di cui sopra, a concedere una proroga dei 

termini di esecuzione dei lavori in oggetto di giorni 90 (novanta); 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
========================================================================= 


