
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Codice ST0701 
D.D. 14 maggio 2013, n. 301 
Opere di modifica viabile, realizzazione attivita' integrativa di caratterizzazione della matrice 
del suolo nel Comprensorio 5 propedeutica alla bonifica della matrice acqua e realizzazione 
del progetto operativo di bonifica della matrice suolo Comprensorio 1B e 3 nell'ambito della 
Zona Urbana di Trasformazione 12.32 in Torino: approvazione progetto esecutivo e 
provvedimenti ex art. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all’approvazione del 
progetto esecutivo delle “OPERE DI MODIFICA VIABILE (VIA PASSO BUOLE / C.SO CAIO PLINIO / VIA 

SETTE COMUNI), REALIZZAZIONE DELL 'ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI CARATTERIZZAZIONE DELLA 

MATRICE SUOLO NEL COMPRENSORIO 5 PROPEDEUTICA ALLA BONIFICA DELLA MATRICE ACQUA, E 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DELLA MATRICE SUOLO COMPRENSORI 1B E 3 
NELL’AMBITO DELLA COSIDDETTA “ZONA DI TRASFORMAZIONE URBANA 12.32 - EX AREA FIAT AVIO 

– TORINO”, agli atti dell’Amministrazione, costituito da Relazione Tecnica Illustrativa, Computo 
Metrico Estimativo, Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, schema di Contratto, Capitolato Speciale 
d’Appalto, Elaborati grafici e descrittivi, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Stima degli oneri 
della sicurezza, Cronoprogramma dei lavori, redatto dal Gruppo di Progettazione all’uopo costituito 
da funzionari regionali, (codice CUP J12J13000010002), approvando nel contempo il seguente 
quadro economico, ad esso allegato: 
 
a) LAVORI A CORPO E MISURA       € 10.801.144,04.= 
  

Importo opere a corpo € 5.459.936,33 
Importo opere a misura € 5.341.207,71 
 € 10.801.144,04 

 
 
 
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI    
     A RIBASSO        €      150.000,00.= 
 
IMPORTO COMPLESSIVO LORDO O.F.E (a + b)    €  10.951.144,04.= 
 
 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
Opere in economia (c)        €        200.000,00.= 
Imprevisti (d)         €     1.095.114,40.= 
Polizze Validazione per attività personale regionale (e)   €           4.000,00.= 
Incentivo art. 92 L.163/2006 smi  (g):1,5% di a+b    €       164.267,16.= 
Fondo per accordo bonario (h):  (3%) di a+b     €       328.534,32.= 
Costi forfettari per la fase 1 della bonifica Comprensorio 3   €       265.000,00.= 



Oneri certificazione interventi fase 1 bonifica Comprensorio 3  €       212.000,00.= 
IVA 21% di  a+b+c+d        €    2.571.714,27.= 
 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €    4.840.630,15.= 
DELLA STAZIONE APPALTANTE (s) 
 
COSTO GLOBALE LORDO DI INTERVENTO (a  + b + s)  €  15.791.774,19.= 
 
 
- di provvedere all’individuazione del soggetto esecutore delle “OPERE DI MODIFICA VIABILE (VIA 

PASSO BUOLE / C.SO CAIO PLINIO / VIA SETTE COMUNI), REALIZZAZIONE DELL 'ATTIVITÀ 

INTEGRATIVA DI CARATTERIZZAZIONE DELLA MATRICE SUOLO NEL COMPRENSORIO 5 PROPEDEUTICA 

ALLA BONIFICA DELLA MATRICE ACQUA , E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA 

DELLA MATRICE SUOLO COMPRENSORI 1B E 3 NELL’AMBITO DELLA COSIDDETTA ZONA DI 

TRASFORMAZIONE URBANA 12.32 - EX AREA FIAT AVIO – TORINO”, per l’importo lordo a base d'asta 
corrispondente ad € 10.801.144,04=, oltre ad € 150.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, o.f.e. (codice CUP J12J13000010002), mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55 
D.Lgs.163/2006 s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adottando i 
criteri di valutazione indicati nel bando di gara, ex artt. 81 e 83 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
 
- di dare atto che la scelta di cui al punto precedente deriva dalla necessità di poter individuare il 
soggetto esecutore soprattutto sulla base di proposte tecniche migliorative per la realizzazione delle 
opere progettate, valorizzando le competenze specifiche delle imprese partecipanti. 
 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Luigi Robino; 
 
- di dare atto che la spesa complessiva di lordi € 15.791.774,19.= o.f.c., di cui al sopra riportato 
quadro economico dell’intervento di che trattasi, trova copertura sul Cap. 203450 per € 
11.835.317,06.= con i fondi di cui all’impegno n. 32/2012 assunto con Determinazione n. 82 del 
10.02.2012, così come modificato con Determinazione n. 954 del 16.11.2012, e per € 
3.956.457,13.= con i fondi di cui alla prenotazione n. 5/2013;  
 
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Attività Negoziale e Contrattuale per il 
compimento di tutte le formalità di legge inerenti l’esperimento della gara. 
 
La presente Determinazione dirigenziale 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: 
- Beneficiari: creditori diversi determinabili successivamente 
- Importo: Euro €  15.623.507,04=  
- norma a base attribuzione: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 11 comma 2 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
- Responsabile del Procedimento: Arch. Luigi Robino 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: artt. 54 e 55 D.Lgs.163/2006 s.m.i., 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 81 e 83 D.Lgs. 163/2006 
s.m.i. 
 



esclusi, ex art. 18 c. 6 del D.l. n. 83/2012 convertito in L. 134/2012, i dati riferiti alle voci  
“incentivo ex art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” ed a “Polizze Validazione” per l’importo 
complessivo di € 168.267,16.= relativi a dipendenti diversi. 
- Responsabile del Procedimento Arch. Luigi Robino 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: artt. 92 e 112 comma 4 bis del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 

 
Il Dirigente 

Luigi Robino 
 


