REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010

Codice DB1405
D.D. 25 novembre 2010, n. 3174
Rischio sismico O.P.C.M. n. 3274/03, 3362/04 e 3505/06 - verifiche sismiche su edifici ed
infrastrutture strategiche e rilevanti individuati con d.g.r. n. 64 - 11402/03 - 2 programma
temporale delle verifiche - convenzioni di incarico con il Politecnico di Torino e con l'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Torino - Impegno di spesa di euro 414.000,00 sul capitolo
123508/10.
Premesso che:
con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, sono stati approvati i criteri per
l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone e sono stati altresì classificati i comuni piemontesi;
la Regione Piemonte con D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003 ha recepito la classificazione sismica
di cui all’O.P.C.M. su citata, demandando ad eventuali successivi atti deliberativi gli aggiornamenti
ed adeguamenti della classificazione sismica stessa;
in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 4 dell’O.P.C.M. 3274/03, la Regione Piemonte
ha avviato, a partire dall’anno 2004, per quanto di propria competenza, specifici programmi
temporali delle verifiche sismiche (PTV) finalizzati alla valutazione del grado di adeguatezza di
alcuni edifici strategici e rilevanti presenti sul territorio;
in particolare, l’O.P.C.M. 3505 del 09 marzo 2006 “Ulteriori disposizioni relative al fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell’art. 32 bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326” ha assegnato alla Regione Piemonte la quota prevista a titolo di
cofinanziamento 50% per l’annualità 2005 per l’espletamento delle verifiche tecniche di cui
all’O.P.C.M. n. 3362/04 come modificata dall’O.P.C.M. 3505/06 stessa;
con D.G.R. n. 8-4900 del 18/12/2006 è stato approvato il 2° programma temporale delle verifiche
sismiche nonché il piano di interventi di adeguamento e miglioramento da realizzare ai sensi all'art.
3, comma 1 lett. c) dell'O.P.C.M. 3505/06, da attuarsi anche attraverso I’avvalimento di istituti
Universitari, Enti di Ricerca, Esperti e Professionisti;
per la conduzione del 2°Programma Temporale delle Verifiche sismiche sugli edifici strategici e
rilevanti elencati nella D.G.R. di cui sopra, il costo complessivo è stato definito pari a €.
1.053.162,00 (o.f.i.);
la Regione Piemonte aveva già in precedenza avviato apposite convenzioni di incarico con il
Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e geotecnica (DSTR) e con l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Torino per l’espletamento del 1° Programma Temporale delle
verifiche sismiche di cui alla D.G.R. n. 43-14973 del 7/03/2005, in qualità di soggetti in possesso
della necessaria competenza per lo svolgimento delle funzioni su descritte (rif. rispettivamente D.D.
n. 90 del 24/01/2006 e D.D. n. 91 del 24/01/2006);
con Determinazione n. 2944 del 26/11/2008 sono stati approvati gli schemi di rinnovo delle
convenzioni tra la Regione Piemonte e:
- Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e geotecnica relativamente al
contratto inerente “Attività di prevenzione sul rischio sismico: supervisione tecnico-scientifica ed
esecuzione delle indagini sui materiali strutturali per attuazione del 2° Programma Temporale
delle Verifiche di cui all’art. 2 c. 3 e 4 dell’O.P.C.M. 3274/03”, per un corrispettivo di €.
263.291,00 (pari al 25% dell’importo complessivo risultante);

- Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, relativamente al contratto
inerente “Rischio sismico O.P.C.M. 3274/03 e O.P.C.M. 3362/04 – verifiche tecniche da effettuarsi
su edifici ed infrastrutture strategiche e rilevanti di competenza regionale individuati con D.G.R.
n. 64-11402 del 2003” per un corrispettivo di €. 789.871,00 (pari al 75% dell’importo complessivo
risultante);
le suddette convenzioni sono state successivamente sottoscritte rispettivamente in data 29/12/2008
(rep. n. 14185) e in data 24/04/2009 (rep. n. 14594);
con la medesima determina sono state definite le modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti
richiamando l’art. 7 delle rispettive convenzioni per la definizione delle quote corrispondenti ai vari
stati d’avanzamento;
le rispettive quote di impegno a favore del Politecnico di Torino e della Fondazione dell’Ordine
degli Ingegneri di Torino sono altresì state definite in termini proporzionali sulla quota complessiva
di €. 625.379,24 (o.f.i.) disponibile sul capitolo n. 140367 relativo all’annualità 2008;
per l’impegno delle ulteriori risorse economiche necessarie alla totale copertura finanziaria del
programma temporale delle verifiche sismiche di cui alla D.G.R. n. 8-4900 del 18/12/2006 si
demandava a successivo atto deliberativo;
considerato che:
il 1° Programma Temporale delle Verifiche sismiche sopra citato di cui alla D.G.R. n. 43-14973
del 7/03/2005 è giunto alla conclusione nell’anno in corso e si è provveduto al saldo dei
corrispettivi ancora dovuti al Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica sul capitolo 140367/08 a valere sulla quota di €. 625.379,24 per un importo di €.
21.806,00 (o.f.i.);
con la quota residuale sono stati liquidati i corrispettivi dovuti relativamente al 2° Programma
Temporale delle Verifiche sismiche rispettivamente per la 1° e 2° fase (con un residuo su
quest’ultima di €. 4.652,76) al Politecnico di Torino e per la 1° fase all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino (più precisamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Torino in qualità di soggetto autorizzato per lo svolgimento delle attività contabili e
amministrative per conto dell’ordine stesso);
vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010 che approva, tra l’altro, la parte seconda del Programma
Operativo 2010 e definisce i limiti dell’utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di gestione per
l’anno in corso;
visto il Manuale Operativo “Linee guida alle Direzioni regionali per le attività di ragioneria - lato
spese” approvato con DGR n. 5-8039 del 21.01.2008;
verificata la disponibilità di € 414.000,00 sul cap. 123508/10 nell’ambito dell’assegnazione n.
103268;
per tutto quanto sopra premesso,
viste le O.P.C.M. n. 3274/03, 3362/04, 3505/06
visto il decreto legge 30/09/2003 n. 269 convertito l. 24/11/2003 n. 326, in particolare l’art. 32 bis;
Vista la l.r. n. 14/10 “legge finanziaria per l’anno 2010”;
Vista la l.r. n. 15/10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2010-2012”;
Vista la l.r. n. 18/10 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010”;
vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010;
IL DIRETTORE
determina
di impegnare a favore del Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, a ulteriore copertura delle quote
rispettivamente spettanti per l’espletamento delle verifiche sismiche di cui all’O.P.C.M. 3362/04 e
3505/06, così come definite con D.G.R. n. 8-4900 del 18/12/2006, la somma di €. 414.000,00
(o.f.i.) sul capitolo n. 123508/10 (assegnazione n. 103268).

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al
capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena coscienza dell’atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

