
REGIONE PIEMONTE BU4 24/01/2013 
 

Codice ST0701 
D.D. 12 novembre 2012, n. 927 
Affidamento ex art. 57 c. 5 D.Lgs. 163/06 (CIG 3933966B6E-CUPJ19I12000000002) lavori 
edili, di scavo e bonifica ambientale, quali attivita' complementari alla realizzazione del nuovo 
complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte: compensi incentivanti ex 
art. 92 D.LGS. 163/06: accertamento di Euro 59.808,93 su cap. 68880/2012 e impegno di pari 
importo su corrispondente cap. 419810/2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di  approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la ripartizione, cui si è provveduto nel rispetto 
delle modalità e dei limiti percentuali fissati dalla D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001 e dalla Circolare 
dell’allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane 
prot. n. 25351/7/7.5/41/5 del 5.12.2001 e tenuto conto altresì, ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte dai 
dipendenti interessati e previo accertamento positivo delle attività svolte dai medesimi,  
dell’incentivo, ammontante a complessivi lordi € 59.808,93.=, connesso alle attività di 
progettazione ed alle altre attività disciplinate dal sopra richiamato art. 92, comma 5, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., svolte da dipendenti regionali relativamente all’appalto (codice CIG n. 
3933966B6E – codice CUP n. J19I12000000002) per l’esecuzione di lavori 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, come 
risultante dalla scheda n. 92 di ripartizione degli incentivi e relativo elenco nominativo del 
personale e degli incentivi ad esso spettanti per le attività svolte, agli atti dell’Amministrazione; 
- di dare atto che alla spesa derivante dalla corresponsione dell’incentivo di che trattasi, 
ammontante a complessivi lordi € 59.808,93.=, si fa fronte con i fondi impegnati sul capitolo 
203450 - impegno 4656/2011 - subimpegno 1, assunto con la Determinazione della Direzione 
Risorse Umane e Patrimonio – Struttura ST0701 - n. 169 del 06.03.2012, come successivamente 
rideterminato con Determinazione n. 454 del 31.05.2012; 
- di dare atto che: 
• tale somma di lordi € 59.808,93.= dovrà essere riversata sul capitolo 68880/2012 per il relativo 
accertamento; 
• la somma di lordi € 59.808,93.=, riversata sul capitolo 68880/2012, dovrà essere impegnata sul 
corrispondente capitolo di spesa 419810/2012 onde consentire il pagamento in favore dei dipendenti 
regionali interessati; 
- di dare atto che sulla predetta somma di lordi € 59.808,93.= gravano gli oneri riflessi a carico 
dell’Ente quantificabili nella percentuale del 24,43% e che pertanto l’importo netto 
complessivamente spettante ai dipendenti regionali interessati risulta pari a €  45.197,61.=; 
- di autorizzare, in relazione alle attività svolte relativamente all’appalto (codice CIG n. 
3933966B6E – codice CUP n. J19I12000000002) per l’esecuzione di lavori 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, per il 
quale la Direzione Risorse Umane e Patrimonio ha svolto le funzioni di stazione appaltante, il 
pagamento, in favore dei dipendenti regionali interessati di cui al sopra richiamato elenco, 
dell’incentivo connesso alle prestazioni in capo al responsabile del procedimento, agli incaricati 
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, 



nonché ai loro collaboratori, come disciplinate dall’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
per l’importo complessivo di lordi  € 59.808,93.=, pari a netti € 45.197,61.=; 
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Trattamento Economico del Personale per  
consentire il pagamento dei compensi incentivanti ai dipendenti interessati di cui all’elenco 
approvato. 
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 Direttore 

Maria Grazia Ferreri 


