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Affidamento dell’incarico al dott. Ing. Francesco Pansa per progettazione opere di 
completamento impianto meccanico di condizionamento e termoidraulico, a servizio dei locali 
situati nel palazzo ex Banco di Sicilia, Via Alfieri 13 – Torino, di proprietà del C.R.P. 
autorizzazione alla spesa di € 4.694,56 o.f.c. sull’impegno n° 478/2011. CIG N.  Z4A0CDDA92  
CUP N. J15I13000390002 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare – per le motivazioni illustrate in premessa – l’incarico professionale di progettazione 
per le opere di completamento dell’impianto meccanico di condizionamento e termoidraulico a 
servizio dei locali situati nel palazzo ex Banco di Sicilia di Via Alfieri, 13 – Torino, di proprietà del 
Consiglio Regionale del Piemonte, nonché l’attività di supporto alla Direzione Lavori, al Dott. Ing. 
Francesco Pansa, con sede in Via Exilles n. 35/c – 10146 TORINO, sulla base del preventivo 
trasmesso dal Professionista, agli Atti dell’Amministrazione; 
2. di approvare la nota del 2 dicembre 2013 (Prot. C.R. n. 38430/A03030-R del  05/12/2013 - agli 
atti dell’Amministrazione), con la quale il Dott. Ing. Francesco Pansa trasmette il preventivo per il 
completamento del Progetto Esecutivo, come esplicitato in premessa, per un importo pari ad € 
3.700,00 o.f.e. oltre IVA; 
3. di approvare l’allegato schema di contratto, che verrà stipulato per mezzo di lettera commerciale, 
ai sensi dell’art. 33, lett. d) della L.R. 8/84 e s.m.i.; 
4. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 4.694,56 o.f.c., comprensiva del contributo 
del 4% CNPAIA e dell’I.V.A. al 22%, trova copertura nell’ambito dell’impegno di spesa n. 
478/2011 di € 3.800.000,00, assunto sul Cap. 21030 Art. 1, in ottemperanza a quanto previsto nel 
piano triennale degli interventi 2011-2013, approvato con Determinazione n. 0635/0311DB0303 del 
21/010/2011 e con la quale, contestualmente, si procedeva all’impegno di spesa relativo ai suddetti 
interventi. 
 

Il Direttore 
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