
REGIONE PIEMONTE BU4 24/01/2013 
 

Codice ST0701 
D.D. 3 ottobre 2012, n. 819 
Affidamento ex art. 57 c 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. del servizio complementare (codice CIG 
4560950700 - codice CUP J19I12000090002) di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori complementari di modifica viabilita' per nuovo ingresso dei mezzi in cantiere nel 
tratto di Via Passo Buole 34 ed alla realizzazione di un campo sonde geotermiche nell'ambito 
della realizzazione del nuovo Palazzo Regionale. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, all’affidamento ex art. 57, comma 5 lett. a) - 
a.1) - a.2) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. al R.T.I. aggiudicatario del servizio di coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione lavori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ulteriori prestazioni inerenti,  
nonchè le attività di assistenza specialistica alla Direzione Lavori in ingegneria strutturale, 
impiantistica elettrica, meccanica e geotecnica, nell’ambito dell’appalto per la realizzazione del 
nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, composto da: Ing. 
AMARO - DEERNS ITALIA s.p.a. - ARUP ITALIA s.p.a. corrente in Torino, C.so Marconi n. 20 
(Codice Beneficiario 249697), del servizio complementare di coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e ulteriori prestazioni inerenti (codice CIG n. 
4560950700– codice CUP n. J19I12000090002), relativamente agli interventi di modifica della 
viabilità per il nuovo ingresso dei mezzi in cantiere lungo il tratto di Via Passo Buole all'altezza del 
civico n. 34 ed alla realizzazione di un campo sonde geotermiche a circuito chiuso e connesse 
attività, quali interventi accessori e complementari  per la realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte, per l’importo complessivo di € 42.633,96= 
o.f.e., al netto di un ribasso del 20% corrispondente al ribasso offerto in sede di gara per 
l’affidamento del servizio principale; 
- di dare atto che alla spesa della somma complessiva di € 52.556,92.= oneri fiscali  e previdenziali 
inclusi, si farà fronte pertanto con i fondi impegnati sul capitolo 203450/2012 (I 32/2012), mediante 
l’individuazione di apposito subimpegno; 
- di dare atto che il pagamento delle fatture trasmesse dal Capogruppo Mandatario 
all’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 37, c. 16, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., avverrà 
mediante bonifici a favore del Capogruppo stesso, il quale provvederà a sua volta a corrispondere 
alle mandanti la somma loro spettante; 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Luigi  Robino; 
- di porre in esecuzione anticipata il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. 
163/06 s.m.i., in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto del presente 
affidamento di servizio complementare potrebbe comportare grave danno all’interesse pubblico 
sotto il profilo della sicurezza nel cantiere; 
- di dare atto che, con successivo separato atto, dopo la positiva completa verifica del possesso dei 
previsti requisiti dell’Appaltatore, verrà effettuata la formalizzazione dell’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 11, comma 8 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e che il 
contratto del servizio complementare in argomento, sottoscrivibile mediante scrittura privata ai 
sensi dell’art. 33 comma 2, lett. b) della L.R. 23.01.1984 n. 8  e s.m.i., verrà stipulato, secondo lo 
schema che sarà approvato con il medesimo successivo e separato atto, dopo il completamento 
dell’accertamento in capo all’A.T.I. sopra citata dell’insussistenza delle cause ostative previste dalla 
vigente normativa.   



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

Il Dirigente 
Luigi Robino 


