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Codice DB0710 
D.D. 22 dicembre 2009, n. 1471 
Lavori realizzazione opere urbanizzazione Zona Urbana di Trasformazione denominata 
"Ambito 12.32 Avio-Oval" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime 
ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), secondo quanto definito nel progetto esecutivo 
posto a base di gara. Approvazione progetto esecutivo ed all., indizione procedura aperta ex 
art. 160 bis D.Lgs.163/06 s.m.i. ed approvazione atti di gara. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, il progetto esecutivo ed i 
relativi allegati delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata 
“Ambito 12.32 Avio-Oval” (tra le Vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario 
e il complesso Lingotto Fiere), redatto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, 
Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A ritenuto validabile, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 
163/2006; 
- di procedere, conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi degli .artt. 54 e 
55, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 12.32 Avio-Oval” (tra le 
vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), 
secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 54 e 55, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. mediante 
offerta a prezzi unitari; 
- di procedere all’approvazione degli atti di gara costituiti da: “Bando di gara”, disciplinare di gara , 
avviso di gara da pubblicare sui quotidiani e schema di contratto; 
- di dare atto che, come da progetto esecutivo, l’importo dell’appalto ammonta: 
- Importo al netto degli oneri della sicurezza: € 33.302.123,20, oltre IVA; 
- Oneri per attuazione piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 914.985,50, oltre IVA; 
- Importo globale (a + b): € 34.217.108,70, oltre IVA. 
- di dare altresì atto che le suddette opere, per un ammontare pari a € 34.217.108,70 o.f.e., soggetto 
a ribasso in sede di gara (escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione che saranno 
determinate ad aggiudicazione avvenuta e le imposte dovute) saranno finanziate con le disponibilità 
iscritte per il 2010 nell’UPB 07002 e per gli anni 2011 e 2012 nell’UPB 07072;  
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 

Il Direttore 
Maria Grazia Ferreri 

 


