
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Codice DB0707 
D.D. 19 aprile 2013, n. 244 
Esecuzione di opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e la riparazione 
degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte - Lotto 3- provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Art. 132 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa di euro 
30.225,80 o.f.c. sul Capitolo 213159 del Bilancio 2013.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le note giustificative di spesa pervenute dal 
Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro citate in premessa in forza delle quali la spesa 
complessiva per l’intervento destinato alla messa in sicurezza della copertura dell’immobile 
denominato “Casa dell’Arte” e degli elementi lapidei e delle statue dei giardini all’interno del parco 
del compendio immobiliare denominato Villa San Remigio ammonta ad € 24.980,00 di cui € 
24.000,00  per lavori al netto del ribasso del 44,281% offerto in sede di gara, ed € 980,00 oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 
 
- di approvare lo schema di atto di sottomissione con il quale l’impresa Appaltatrice dei lavori di 
manutenzione ordinaria degli immobili regionali siti nella provincia del Verbano Cusio Ossola (cod. 
CIG 055475022E) Prada Costruzioni s.r.l. corrente in Trana (TO) omissis – Cod Beneficiario 
142367) ha assunto l’impegno di eseguire i maggiori lavori sopra specificati alle stesse condizioni 
ed agli stessi prezzi di cui al contratto rep. n. 16330 dell’08.08.2011 con un maggiore onere per 
lavori di € 24.980,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi, oltre IVA rispetto 
all’importo contrattualmente originariamente pattuito il quale viene conseguentemente aumentato e 
rideterminato in € 175.829,83 oneri per la sicurezza di € 6.207,00 (5.227,00 +980,00) non soggetti a 
ribasso inclusi, oltre IVA;  
 
- di dare atto che alla maggiore spesa di € 30.225,80 o.f.c. si farà fronte con i fondi di cui al 
Capitolo 213159 del Bilancio per l’esercizio 2013. 
 
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. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012, 
convertito in L. 134/2012 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
Beneficiario: Impresa Prada Costruzioni, (omissis) 
Importo: € 30.225,80 o.f.c.; 
Resp. del Procedimento: Ing. Giovanni Arcuri 
Modalità per l’individuazione del Beneficiario: gara pubblica 

 
Il Dirigente 

Giorgio Lucco 
 


