
REGIONE PIEMONTE BU4 24/01/2013 
 

Codice ST0701 
D.D. 28 settembre 2012, n. 809 
Affidamento ex art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (codice CIG 3933966B6E 
- codice CUP J19I12000000002) dei lavori edili, di scavo, di bonifica ambientale e connesse 
attivita' accessorie complementari all'appalto principale per la realizzazione del nuovo 
complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte: determinazioni in 
merito al Certificato di Collaudo.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di ritenere ammissibile il Certificato di Collaudo provvisorio relativo ai lavori (codice CIG n. 
3933966B6E – codice CUP n. J19I12000000002) edili, di scavo e di bonifica ambientale e connesse 
attività accessorie complementari all’appalto principale per la realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, eseguiti dall’A.T.I. realizzatrice del 
contratto d’appalto principale costituita da: COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo 
Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto (RE) (omissis), con C.M.B. Società Cooperativa 
Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE – GA s.p.a., KOPA ENGINEERING 
s.p.a., IDROTERMICA COOP. Soc. Coop., in virtù di contratto rep. n. 16854 del 22.06.2012 e 
relativo atto aggiuntivo, per l’importo complessivo di € 4.251.631,95.= compresi oneri per la 
sicurezza, oltre IVA; 
- di dare atto che il predetto certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal rilascio 
dello stesso; 
- di dare atto altresì che il credito residuo a favore dell’Appaltatore ammonta, dedotti gli acconti già 
corrisposti, a € 233.839,76.= oltre IVA; 
- di autorizzare, subordinatamente alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista all’art. 141 
comma 9 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 235 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il 
pagamento della predetta somma di € 233.839,76.= oltre IVA; 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 282.946,10.= o.f.c. si fa fronte con i fondi di cui al 
capitolo 203450 - impegno 4655/2011 - subimpegno 1, assunto con la Determinazione della 
Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Struttura ST0701 - n. 169 del 06.03.2012; 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Luigi Robino; 
- di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. 
La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Luigi Robino 


