
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Codice DB0710 
D.D. 16 febbraio 2011, n. 97 
Realizzazione di tutte le opere, somministrazioni, forniture necessarie per l'esecuzione dei 
lavori costituenti i primi interventi di restauro d elle rotte di caccia e dei rondò nel Parco 
Naturale di Stupinigi - Nichelino (TO). Approvazione verbali di gara, aggiudicazione 
definitiva e affidamento del servizio all'A.T.I. Euroverde S.a.s. - Geoverde System S.r.l. - 
Torino. Impegno di Euro 391.777,41 Cap. 203903/2011. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n. 
120/10 del 21.9.2010, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, n. 124/10 del 5.10.2010, n. 125/10 del 6.10.2010, n. 132/10 del 27.10.2010, relativi 
ai lavori della Commissione Giudicatrice, n. 136/10 del 9.11.2010 relativo all’apertura delle offerte 
economiche, n. 147/10 del 19.12.2010 relativo alla verifica della documentazione giustificativa, n. 
1/11 del 13.1.2011 relativo all’aggiudicazione provvisoria, dai quali risulta che l’A.T.I. Euroverde 
di Greco Sergio e Ribotta Bruna  & C. S.a.s. (Capogruppo) - Geoverde System S.r.l., corrente in 
Torino – C.so Moncalieri n. 252/g, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in 
oggetto, avendo totalizzato un punteggio pari a 90,685/100 (di cui 66,468/100 per l’offerta tecnica, 
14,217/100 per l’offerta economica e 10/100 per la riduzione dei tempi), determinando l’importo di 
aggiudicazione secondo il seguente quadro economico: 
A) Importo dei lavori: 
opere da giardiniere € 437.303,67 
arredo urbano € 30.734,60 
opere stradali € 599.901,21 
Totale lavori (A) € 1.067.939,48 
B) Oneri per la sicurezza € 29.375,03 
Importo totale dell’appalto (A+B) € 1.097.314,51 
C) I.V.A. sui lavori – 20% (A+B) € 219.462,90 
D) Somme a disposizione dell’amministrazione 
imprevisti - compresa IVA € 50.000,00 
spese tecniche € 25.000,00 
Totale complessivo (A+B+C+D) € 1.391.777,41 
 
- di procedere, alla luce di quanto sopra esposto, all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente 
affidamento della realizzazione di tutte le opere, somministrazioni, forniture necessarie per 
l’esecuzione dei lavori costituenti i primi interventi di restauro delle rotte di caccia e dei rondò nel 
Parco Naturale di Stupinigi – Nichelino (TO), all’A.T.I. Euroverde di Greco Sergio e Ribotta Bruna  
& C. S.a.s. (Capogruppo) - Geoverde System S.r.l., corrente in corrente in Torino – C.so Moncalieri 
n. 252/g per l’importo complessivo di € 1.067.939,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 
29.375,03 oltre I.V.A. per € 219.462,90 e così per complessivi € 1.316.777,41 o.f.i.; 
 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi degli artt. 
11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 



- di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa della somma complessiva dei lavori 
ammontante ad  € 1.391.777,41 si farà fronte secondo le seguenti modalità: 
• per la somma di € 395.700,00 mediante impegno n. 2894 assunto dalla Direzione Risorse Umane 
e Patrimonio con determinazione n. 827 del 5.8.2010 sul Cap. 260582 (ass. 100022), facendovi 
fronte con i fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2010; 
• per la somma di € 464.900,00 mediante impegno n. 2896 assunto dalla Direzione Risorse Umane 
e Patrimonio con determinazione n. 827 del 5.8.2010 sul Cap. 260162 (ass. 100021), facendovi 
fronte con i fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2010; 
• per la somma di € 139.400,00 mediante impegno n. 2898 assunto dalla Direzione Risorse Umane 
e Patrimonio con determinazione n. 827 del 5.8.2010 sul Cap. 260372 (ass. 100747), facendovi 
fronte con i fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2010; 
• per la somma residua di € 391.777,41 o.f.i. mediante impegno sul Cap. 203903 delle uscite del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2011 facendovi fronte con i fondi assegnati con D.G.R. n. 17- 
1443  del 28.1.2011 (assegnazione  n. 100424); 
 
- di nominare, ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 130 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., il 
Direttore dei Lavori, nella persona del Geom. Giuliano Ricchiardi, i Direttori Operativi, ai sensi 
dell’art. 125 del D.P.R. 554/99, nelle persone dell’Arch. Paola Bertino e del Dott. Arch. Ilaria 
Tusino, e il Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del  combinato disposto dell’art. 127 del D.P.R. 
554/99 e dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., nella persona dell’Arch. Silvia De Cicco, funzionari 
della Direzione Risorse Umane e Patrimonio; 
 
- di porre in esecuzione anticipata i lavori in oggetto ai sensi degli artt. 109 comma 4, 129 commi 1 
e 4 del D.P.R. 554/99 e 11 commi 9 e 12 del D.Lgs 163/06 s.m.i. al fine di garantire una corretta 
posa delle piantumazioni arboree in coerenza con l’andamento climatico stagionale, demandando a 
successivo e separato atto la formalizzazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, subordinando anche la stipula 
del contratto all’accertata insussistenza in capo al Raggruppamento aggiudicatario delle suddette 
cause ostative; 
 
- di dare atto che il pagamento delle fatture trasmesse dalla Capogruppo Mandataria 
all’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 22 della Legge 8.8.1977 n. 584 s.m.i., avverrà 
mediante unico bonifico a favore della Capogruppo stessa, la quale provvederà a sua volta a 
corrispondere alle mandanti la somma loro spettante; 
 
- di dare, altresì, atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del 
D.Lgs. 163/06, così come modificato dal D.Lgs. 53/2010, prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del 
medesimo decreto;  
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 
 

Il Dirigente 
Marco Piletta 

 


