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Codice DB0707 
D.D. 19 aprile 2013, n. 245 
Forniture, opere e prestazioni necessarie per la manutenzione e riparazione degli immobili 
regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e provincia. Art. 132 comma 
1 del D.lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa di euro 16.035,75 o.f.c. sul Capitolo 213159 del 
Bilancio 2013. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, al fine di dar corso ad  interventi imprevedibili, urgenti ed indifferibili preordinati 
alla sicurezza, funzionalità e fruibilità degli immobili regionali siti in Torino e provincia, le note 
giustificative di spesa pervenute dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro in premessa 
citate in forza delle quali la maggior spesa per l’intervento ammonta ad € 13.252,69, oneri per la 
sicurezza inclusi, oltre IVA; 
- di approvare lo schema di atto di sottomissione, agli atti dell’Amministrazione, con il quale la 
Cooperativa Edile Canavesana, corrente in Pavone Canavese (TO) (omissis - cod. beneficiario 
243502) Appaltatrice delle opere, prestazioni e forniture necessarie alla manutenzione e riparazione 
degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte – Lotto n. 2 – Torino e 
Provincia, (cod. CIG 055474915B) ha assunto l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i 
maggiori e diversi lavori secondo le modalità ed agli stessi prezzi di cui al contratto d’appalto rep. 
n. 16369 del 25.08.2011 con un maggior onere di € 137.219,63, di cui € 133.499,63 (€ 120.766,94 + 
€ 12.732,69)  per lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ed € 3.720,00 (€ 3.200,00 + € 
520,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, rispetto all’importo contrattuale 
originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 
1.765.699,63, oneri per la sicurezza di € 67.720,00 non soggetti a ribasso inclusi, oltre IVA;  
- in dipendenza del maggior onere sopra specificato la spesa per l’esecuzione dell’intervento risulta 
complessivamente aumentata di € 166.035,75 o.f.c. alla quale si può far fronte per € 150.000,00 
o.f.c. con i fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 1060 del 4.12.2012 sul Capitolo 
129879 del Bilancio 2012 (I. n. 3363/2012) e per i restanti  € 16.035,75 o.f.c. con i fondi di cui al 
Cap. 213159 dell’esercizio in corso che si impegnano con il presente provvedimento; 
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. n. 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: Cooperativa Edile Canavesana, corrente in Pavone Canavese (TO) (omissis) - cod. 
beneficiario 243502), 
- Importo: Euro 16.035,75 = o.f.c. 
- Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Arcuri 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: gara pubblica. 

 
Il Dirigente 

Giorgio Lucco 
 


