
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0707 
D.D. 22 maggio 2014, n. 312 
Rettifica determinazione dirigenziale n. 37 del 31.01.2014 relativa all'appalto per l'esecuzione 
delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e riparazione degli 
immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e provincia, per gli 
anni 2014 e 2015 (cod. CIG 5203514B95). 
 
Premesso  che con determinazione dirigenziale n. 37 del 31 gennaio 2014 riguardante l’appalto per 
l’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e riparazione degli 
immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e provincia, per gli anni 
2014 e 2015 (cod. CIG 5203514B95), aggiudicato con  Determinazione n. 849 del 9.12.2013 del 
Settore Attività Negoziale e Contrattuale in capo all’Impresa MARCHETTI & C. s.r.l. – corrente in 
Via Rivarossa 24 – Roma  (part. IVA 01598351003 - cod. beneficiario 285282)  si è proceduto: 
 
-  a rendere definitiva la prenotazione per € 1.442.498,42.= assunta con Determinazione n. 818 del 
29.11.2013 sul capitolo 129879/2014 (Assegnazione 100155 - Impegno provvisorio n. 244/2014) 
del bilancio di gestione pluriennale 2013-2015, a copertura per la quota parte riferita all’anno 2014 
degli impegni contrattualmente assunti dalla Regione Piemonte in forza di contratto rep. n. 031 del  
27/01/2014 stipulato con l’Appaltatore, registrato in data 28/01/2014 all’Ufficio delle Entrate To1 
al n. 926 del 28/01/2014; 
 
- a disporre l’ impegno sul medesimo capitolo 129879/2014 della somma di € 428.800,00.= a 
parziale copertura delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro economico 
d’appalto, di cui € 320.000,00.= o.f.e. e pertanto pari ad € 390.400,00.= compresa IVA al 22% 
relativamente alla voce “imprevisti” ed € 38.400,00.= per compensi a favore di dipendenti regionali 
diversi ex art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006 ; 
 
rilevato che non risulta perfezionata la registrazione del suddetto impegno dell’importo di € 
428.800,00 sul capitolo 129879/2014; 
 
considerato che sono successivamente intervenuti, sul medesimo capitolo, ulteriori impegni di 
spesa, tali da superare il previsto stanziamento per l’anno in corso per una somma di  € 28.965,46;  
 
ritenuto pertanto, di procedere alla rettifica della Determinazione dirigenziale n. 37 del 31 gennaio 
2014 in modo da ridurre dell’importo di € 38.400,00.=, relativo a compensi a favore di dipendenti 
regionali diversi ex art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006 s.m.i., la disposizione di impegno per € 
428.800,00 assunta con la medesima determinazione, rinviandone l’impegno a successivi atti 
amministrativi; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ,in ottemperanza delle disposizioni della 
Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 006837 del 
5.07.2013; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 s.m.i.; 



vista la L.R. 7/2001; 
vista la  L.R. n. 23/2013; 
vista la D.G.R. n. 5-7022 del 20.01.2014; 
vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27.01.2014; 
 

determina 
 
- di rettificare la Determinazione dirigenziale n. 37 del 31 gennaio 2014 riguardante l’appalto per 
l’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e riparazione degli 
immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e provincia, per gli anni 
2014 e 2015 (cod. CIG 5203514B95), aggiudicato con  Determinazione n. 849 del 9.12.2013 del 
Settore Attività Negoziale e Contrattuale in capo all’Impresa MARCHETTI & C. s.r.l. – corrente in 
Via Rivarossa 24 – Roma  (part. IVA 01598351003 - cod. beneficiario 285282) riducendo 
dell’importo di € 38.400,00 - relativo a compensi a favore di dipendenti regionali diversi ex art. 92, 
comma 5, D.Lgs 163/2006 s.m.i.- l’impegno sul capitolo 129879/2014 di € 428.800,00.= disposto 
con la stessa determinazione e quindi ora ammontante ad € 390.400,00; 
- di  rinviare pertanto a successivi provvedimenti l’impegno della suddetta somma  € 38.400,00; 
- di confermare le restanti parti della determinazione n. 37 del 31.01.2014. 
 
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. 
 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
n. 33/2013: 
Beneficiario : creditore determinabile successivamente 
Importo: € 390.400,00.= o.f.c. 
Norma a base attribuzione: D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni ARCURI 
Modalità di individuazione del beneficiario: procedura aperta. 
 

Il Dirigente 
Giorgio Lucco 


