
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1803 
D.D. 2 aprile 2012, n. 217 
Galleria Sabauda. Affidamento dei lavori per il trasferimento nella nuova sede della Manica 
Nuova di Palazzo Reale. Completamento Centrale Tecnologica a servizio del Polo Reale. 
Affidatario Elecon Consorzio Stabile soc. cons. a r.l. Accollo del debito della Regione 
Piemonte per euro 686.015,03. Impegno di spesa al cap. n. 204704/2012 per euro 686.015,03. 
Accertamento di euro 686.015,03 al cap. di entrata 22535/2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di prendere atto, per i presupposti di fatto e di diritto espressi in premessa, che la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nell’ambito degli interventi relativi a: 
PIEBEBE030 “Polo Reale – Galleria Sabauda – Manica Nuova e Torrione Frutterai del Palazzo 
Reale, per trasferimenti servizi Galleria Sabauda, deposito e sala mostre (CUP F14B09000460003) 
ha espletato le procedure di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento  – 
Completamento centrale tecnologica a servizio del “Polo Reale” e che risulta affidataria dei lavori 
l’impresa  Elecon Consorzio Stabile soc. cons. a r.l. (cod. benef. 249988) per un importo di euro 
686.015,03 o.f.i.; 
 
- di prendere atto che alla copertura della spesa complessiva pari ad euro 686.015,03 o.f.i. 
provvederà direttamente la Regione Piemonte previa stipula di apposito contratto di accollo del 
debito, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile e seguenti; 
 
- di approvare lo schema di contratto di accollo del debito, da sottoscriversi tra la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, la Direzione Cultura, Turismo e Sport e 
l’Impresa Elecon Consorzio Stabile soc. cons. a r.l. secondo lo schema di accollo del debito che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A); 
 
- di accertare la somma di euro 686.015,03 al capitolo di entrata n. 22535/2012 “Trasferimenti di 
fondi provenienti dallo Stato per attuazione II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma in 
materia di Beni Culturali (rifinanziamento della Legge 208 del 1998)” del Bilancio di previsione 
2012 sulla base delle somme di cui alla Delibera Cipe 3/2006 in attuazione del II Atto integrativo 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del Piemonte (sottoscritto in data 
26 giugno 2007); 
 
- di impegnare a favore dell’impresa Elecon Consorzio Stabile soc. cons. a r.l. con sede in Via G. 
Adiamoli n. 269, 16138 Genova la somma di euro 686.015,03; 
 
- di autorizzare la liquidazione della spesa secondo quanto previsto nell’allegato contratto di 
accollo del debito e nell’Accordo tra la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport e la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte per il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali richiamato in premessa e comunque previo invio da parte della  Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte delle fatture, intestate alla Regione 
Piemonte, che l’impresa appaltatrice emetterà a stato avanzamento lavori, (recanti il CUP, il CIG ed 
il visto di conformità della Direzione Regionale medesima),  del DURC in corso di validità 
dell’impresa appaltatrice, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione del 



conto dedicato dell’impresa e del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa, sulla 
base anche degli adempimenti disposti dal II Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro 
in materia di Beni Culturali del Piemonte del 18/05/2001 (sottoscritto in data 26/06/2007);  
 
Alla spesa di euro 686.015,03 si farà fronte mediante impegno sul cap. 204704/2012 del Bilancio 
della Regione Piemonte per l’anno 2012 (A. 100093); 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 


