REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 24 DEL 17/06/2010

Codice DB0710
D.D. 22 febbraio 2010, n. 209
Consulenza giuridica, economica ed assistenza nella predisposizione di atti di gara per la
scelta dell'operatore economico da individuare per la realizzazione del Nuovo Palazzo
Regionale. Incarico Studio Legale Gianni ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS - MERANI &
ASSOCIATI - Impegno Euro 252.720,00 o.f.i. Cap. 203450/2010.
Premesso che:
- il Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio con determinazione n. 886 del 6.8.2009 ha
proceduto, a seguito di selezione mediante avviso pubblico, ad affidare l’incarico di consulenza
giuridica, economica ed assistenza nella predisposizione di atti di gara per la scelta dell’operatore
economico da individuare per la realizzazione del Nuovo Palazzo Regionale allo Studio Legale
Gianni Origoni, Grippo & Partners e Merani & Associati con sede in Torino – Corso Vittorio
Emanuele II n. 83 per l’importo di € 180.000,00 oltre il 12,5% di spese generali, ai sensi dell’art. 14
del D.M. 8.4.2004 n. 127 “tariffa professionale avvocati”, e così per € 22.500.00, oltre contributi
cassa previdenziale avvocati (2%) per € 4.050,00, oltre I.V.A. per € 41.310,00 e così per
complessivi € 247.860,00 o.f.i.;
- con la medesima determinazione si stabiliva che all’impegno della spesa complessiva di €
247.860,00 si sarebbe proceduto con successivo e separato atto facendovi fronte con le risorse
finanziarie disponibili sul Cap. 203450;
- dato atto che il Ministero delle Finanze, con nota del 18.12.2009, pubblicata sulla G.U.R.I. del
31.12.2009 ha stabilito che il contributo integrativo per la Cassa Forense (C.P.A.) da applicarsi sulle
fatture per le prestazioni legali, a decorrere dall’1.1.2010, dovrà essere applicato nella misura del
4% anziché del 2%;
- considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, l’importo da impegnare dovrà essere adeguato
nel modo seguente:
- onorario € 180.000,00, oltre il 12,5% di spese generali, ai sensi dell’art. 14 del D.M. 8.4.2004 n.
127 “tariffa professionale avvocati”, e così per € 22.500.00, oltre contributi cassa previdenziale
avvocati (4%) per € 8.100,00, oltre I.V.A. per € 42.120,00 e così per complessivi € 252.720,00 o.f.i
- rilevata, pertanto, la necessità di impegnare l’importo complessivo di € 252.720,00 o.f.i.
facendovi fronte con le risorse finanziarie disponibili sul Cap. 203450 del bilancio per l’esercizio
finanziario 2010 assegnate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3-13050 del 19.1.2010 (ass. n.
100575);
- vista la L.R. 6/88;
- visto il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2001;
- vista la DGR. n. 3-13050 del 19.1.2010 (assegnazione risorse finanziarie);
- vista la L.R. 4 del 17.02.2010 di proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Piemonte per l’esercizio finanziario 2010;
- vista la L. 311 del 30.12.2004;
- vista la L. 266 del 23.12.2005;
- vista la L. 244/2007 art. 3 commi 18, 54 e 76;
- vista la circolare P.C.M. – Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11.3.2008;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 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
con D.G.R. n. 3-13050 del 19.1.2010
determina
- di impegnare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, a favore Studio Legale
Gianni Origoni, Grippo & Partners e Merani & Associati con sede in Torino – Corso Vittorio
Emanuele II n. 83, l’importo complessivo di € 252.720,00 o.f.i. facendovi fronte con le risorse
finanziarie disponibili sul Cap. 203450 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 assegnate dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. 3-13050 del 19.1.2010 (ass. n. 100575);
- di autorizzare il Settore competente alla liquidazione delle fatture emesse distintamente dagli studi
legali:
1) Gianni Origoni, Grippo & Partners - con sede in Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 83 –
(codice beneficiario 155776)
2) Merani & Associati – con sede in Via Pietro Micca 21 – Torino (omissis)
- di dare atto che il pagamento delle fatture trasmesse dal Capogruppo Mandatario, Studio Gianni
Origoni, Grippo & Partners, all’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 22 della Legge
8.8.1977 n. 584 s.m.i., avverrà mediante bonifico a favore della Capogruppo stessa, la quale
provvederà a sua volta a corrispondere al mandante la somma spettante;
- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

