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Codice DB0710 
D.D. 6 febbraio 2013, n. 33 
Procedura ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/20006, per l'affidamento del servizio di consulenza 
legale immobiliare finalizzata alla costituzione di fondi comuni immobiliari. Approvazione 
verbale di gara, aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento del servizio allo Studio 
Legale NCTM - Milano. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, il verbale di gara reg. n. 24/12 
del 5.7.2012, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa e all’apertura delle offerte economiche, dal quale risulta che lo Studio Legale 
NCTM corrente in Milano, Via Agnello n. 12, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio del 
servizio in oggetto, avendo offerto un ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara pari a 
punti 66, per un importo complessivo pari ad € 340.000,00 o.f.e.; 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di 
consulenza legale immobiliare finalizzata alla costituzione di fondi comuni immobiliari allo Studio 
Legale NCTM corrente in Milano, Via Agnello n. 12 per un importo di € 340.000,00 o.f.e., oltre 
oneri previdenziali pari ad € 13.600,00, oltre I.V.A. per € 74.256,00, per complessivi € 427.856,00 
o.f.i.; 
- di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa pari ad € 427.856,00 o.f.i. provvederà, 
con successivi e separati atti, la Direzione Risorse Finanziarie, facendovi fronte con i fondi che 
saranno assegnati sul Capitolo di spese legali obbligatorie n. 135611; 
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi 
degli artt. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, previa acquisizione 
dell’informativa antimafia ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011; 
- di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs 
163/06 s.m.i., prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del medesimo decreto; 
- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 
 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. 
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