
REGIONE PIEMONTE BU4 24/01/2013 
 

Codice ST0701 
D.D. 7 dicembre 2012, n. 1070 
Lavori complementari all'appalto principale per la realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte relativi alla modifica della viabilita' 
per il nuovo ingresso dei mezzi in cantiere lungo la Via Passo Buole ed alla realizzazione di un 
campo sonde geotermiche e connesse attivita' accessorie. Nomina del collaudatore tecnico 
amministrativo in corso d'opera. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate,  
-  di conferire, ex art. 141, comma 7 lett. b), all’Ing. Federico SAPORITI (omissis), dirigente del 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino, l’incarico di collaudo tecnico 
amministrativo in corso d’opera dei lavori complementari all’appalto principale per la realizzazione 
del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, relativi alla 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 accessorie nell’area denominata “parcheggi” ; 
- di dare atto che: 
l’affidamento è conferito nei modi e nelle forme di cui all’art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (ex art. 188, D.P.R. 
n. 554/1999)., visto il punto 2 della Determinazione 25 febbraio 2009 n. 2 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
l’entità complessiva del conferimento e la modalità di remunerazione per l’attività di collaudo 
debba essere determinata con riferimento all’art. 92, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i., ed al “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività di 
progettazione e di pianificazione”, approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9 luglio 2001; 
l’importo del conferimento è incluso nelle Somme a Disposizione dell’Amministrazione all’interno 
del quadro economico per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale 
della Regione Piemonte, di cui a impegno n. 4656/2011 assunto con Determinazione n. 977 del 
23.11.2011 e relativo subimpegno n. 2 assunto con Determinazione n. 771 del 11.9.2012; 
- di dare comunicazione all’ing. Francesco SAPORITI dell’avvenuto conferimento dell’incarico, 
mediante apposita nota che l’interessato dovrà restituire sottoscritta per accettazione. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Luigi Robino 


