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Codice DB0710 
D.D. 23 novembre 2009, n. 1314 
Contratto Rep. n. 5524 del 7.2.2001 "Incarico di consulenza tecnica al Prof. Franco Mellano". 
Impegno di spesa di Euro 16.435,72 o.f.i. sul Capitolo 203450/2009.  
 
Premesso che: 
- con determinazione n. 1343 del 24.12.1999 la Direzione Patrimonio e Tecnico ha indetto, ai sensi 
dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 157/95 un concorso di progettazione a procedura ristretta per la 
realizzazione del nuovo Palazzo Unico Regionale articolato in due fasi distinte: la prima finalizzata 
alla selezione dei candidati da invitare, la seconda finalizzata all’aggiudicazione ed all’affidamento 
dell’incarico; 
- con determinazione n. 1276 del 15.12.2000 del Dirigente del Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all’affidamento dell’incarico di consulenza 
tecnica al Prof. Franco Mellano al fine di individuare le strategie tecnico - urbanistiche più idonee 
alla risoluzione di tutte le problematiche connesse alla procedura di cui sopra; 
- con determinazione del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 28 del 24.1.2001 si è 
proceduto all’approvazione dello schema di contratto relativo all’affidamento del suddetto incarico, 
formalizzato con atto Rep. n. 5524 del 7.2.2001; 
dato atto che la clausola inserita all’art. 4 del suddetto contratto non consentiva all’Amministrazione 
regionale di procedere alla liquidazione del secondo acconto al professionista in quanto la Giunta 
Regionale in allora aveva deciso di soprassedere transitoriamente all’affidamento dell’incarico di 
progettazione del Palazzo Unico tenuto conto che il Consiglio Comunale non aveva proceduto ad 
approvare la variante urbanistica indispensabile all’insediamento del nuovo immobile; 
dato altresì atto che il Prof. Franco Mellano aveva, nel frattempo, continuato a prestare la propria 
attività di consulenza tecnica a supporto della Direzione Patrimonio e Tecnico sotto il profilo 
urbanistico, mantenendo i contatti con gli uffici comunali competenti e che al medesimo doveva, 
pertanto, essere corrisposto l’importo relativo al secondo acconto; 
considerato che con determinazione del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 149 del 
22.2.2002 si è proceduto all’approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 5524 
del 7.2.2001 il quale modificava opportunamente l’articolo 4 del contratto relativo all’affidamento 
dell’incarico di consulenza tecnica al Prof. Franco Mellano a supporto della Direzione Patrimonio e 
Tecnico, formalizzato con atto Rep. n. 6897 del 5.3.2002; 
dato atto che con determinazione n. 1276 del 15.12.2000 relativa all’affidamento dell’incarico di 
consulenza tecnica al Professor Mellano l’Amministrazione Regionale aveva proceduto altresì 
all’impegno dell’importo contrattuale pari a Lire 127.296.000 o.f.i. (€ 65.742,90 o.f.i.) ed ha 
proceduto a tutt’oggi a liquidare al Professionista il 3° acconto dell’importo contrattuale per una 
somma complessiva pari ad € 49.307,16 o.f.i.; 
rilevato che l’art. 4 dell’atto aggiunto Rep. n.  6897 del 5.3.2002 prevede che il saldo dell’importo 
contrattuale pari al 25% del medesimo, corrispondente ad € 16.435,72 o.f.i., sarebbe stato 
corrisposto entro 30 gg. dall’approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Palazzo Regionale; 
atteso che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n. 1163 del 
23.10.2009 e l’Amministrazione Regionale deve pertanto procedere alla liquidazione della suddetta 
somma; 
dato atto che parte dell’impegno effettuato, corrispondente al saldo dell’importo contrattuale e 
precisamente ad € 16.435,72 o.f.i., sul Capitolo 23600/2000 (imp. n. 6733) è stato oggetto di 
perenzione amministrativa al termine dell’anno 2004; 



rilevato che il Prof. Franco Mellano ha emesso fattura n. 1/2008 in data 22.1.2008 per la somma 
complessiva di € 16.435,72 o.f.i. a saldo delle prestazioni rese secondo quanto previsto dal contratto 
Rep. n. 5524 del 7.2.2001 e dall’atto aggiuntivo Rep. n.  6897 del 5.3.2002; 
rilevata, pertanto, la necessità di far fronte alle obbligazioni contrattuali provvedendo al pagamento 
del saldo dell’importo stabilito dai suddetti contratti; 
ravvisata, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di dover impegnare l’importo di € 
16.435,72 o.f.i. sul Capitolo 203450 (ass. n. 106405) delle uscite di Bilancio per l’anno 2009, al fine 
di procedere al saldo delle prestazioni rese dal Prof. Franco Mellano, con studio in Torino – Corso 
Moncalieri n. 56 - secondo quanto previsto dal contratto Rep. n. 5524 del 7.2.2001 e dall’atto 
aggiuntivo Rep. n. 6897 del 5.3.2002, facendovi fronte con le risorse finanziarie assegnate con la 
D.G.R. n. 42- 12102 del 7.9.2009 di approvazione del Programma Operativo; 
Visto l’art. 33 lett. b) della L.R. 8/84; 
Vista la L.R. 7/2001; 
Viste le DD.GG.RR. n. 22–10601 del 19.01.2009 e 42-12102 del 7.9.2009; 
Viste le LL.RR. di bilancio 35 e 36 del 2008 
Tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con provvedimenti deliberativi nr. 22–10601 del 19.01.2009 e 42- 12102 del 
7.9.2009; 

determina 
- di impegnare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa, l’importo di € 16.435,72 
o.f.i. sul Capitolo 203450 (ass. n. 106405) delle uscite di Bilancio per l’anno 2009, al fine di 
procedere al saldo delle prestazioni rese dal Prof. Franco Mellano, con studio in Torino – Corso 
Moncalieri n. 56 - secondo quanto previsto dal contratto Rep. n. 5524 del 7.2.2001 e dall’atto 
aggiuntivo Rep. n. 6897 del 5.3.2002, facendovi fronte con le risorse finanziarie assegnate con la 
D.G.R. n. 42- 12102 del 7.9.2009 di approvazione del Programma Operativo; 
- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 1/2008 emessa in data 22.1.2008 dal Prof. Franco 
Mellano, per la somma complessiva di € 16.435,72 o.f.i. a saldo delle prestazioni di cui sopra; 
- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 

Il Direttore 
Maria Grazia Ferreri 


