REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB1000
D.D. 31 luglio 2014, n. 233
POR - FESR 2007/2013 - Asse III: Attivita' III.1.1 - Progetto Corona Verde: indicazioni
operative per la realizzazione degli interventi dell'ambito del progetto denominato
Nichelino06 - Impegni di euro 10.499,23 (Imp. Del. DB07 n. 1810/2014) per incentivi alla
progettazione e di euro 50.000,00 (Imp. Del. DB07 n. 1881/2014) per imprevisti sul cap.
203903/2014 (Ass. 100210).

PREMESSO CHE:
con Deliberazione n. 89-12010 del 4 agosto 2009 la Giunta regionale ha destinato 10 Milioni di
Euro dell’Asse III, Attività III.1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali” del POR-FESR
2007/2013 al Progetto strategico Corona Verde, per supportare lo sviluppo e il consolidamento,
attraverso interventi operativi, di politiche di riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del
paesaggio nonché di sostenibilità ambientale nell'area metropolitana torinese;
con Determinazione Dirigenziale n. 699/DB10.00 del 23 novembre 2010 le Direzioni regionali
Ambiente e Attività Produttive hanno approvato il "Disciplinare per l'attuazione di interventi
finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per la
realizzazione del progetto strategico Corona Verde". Tale disciplinare contiene gli indirizzi e le
prescrizioni a cui devono attenersi i soggetti a diverso titolo coinvolti nella progettazione e
nell'attuazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nell'ambito della
Corona Verde;
con Determinazione Dirigenziale n. 111/DB10.00 del 08 aprile 2011 questa Direzione, prendendo
atto del verbale della seduta della Cabina di Regia di Corona Verde del 15 marzo 2011 e sulla base
delle conclusioni ivi contenute, ha invitato gli Enti capofila dei progetti riportati nell'elenco di cui
all'Allegato 3 della stessa determinazione (tra i quali figura l'intervento Ripristino ed integrazione
delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi denominato
"Nichelino 06" per un importo richiesto di finanziamento pari a € 1.518.400,00) ad elaborare la
progettazione preliminare e presentare alla Direzione Attività produttive richiesta di accesso al
finanziamento POR-FESR entro il 30 giugno 2011 nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni di cui al
disciplinare D.D. n. 699/DB10.00. del 23 novembre 2010;
con propria Deliberazione n. 51-2383 del 22 luglio 2011 la Giunta Regionale ha dato mandato alla
Direzione Risorse Umane e Patrimonio, in accordo con la Direzione Ambiente, di assumere
direttamente, per il progetto Nichelino 06, gli adempimenti di cui al codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
in attuazione alla sopra citata Deliberazione, la Direzione Risorse Umane e Patrimonio ha
provveduto alla redazione dei livelli di progettazione preliminare e definitiva dell’intervento in
oggetto e all’approvazione dei medesimi, previa acquisizione dei necessari pareri e nulla osta da
parte dei soggetti competenti. Entrambe le fasi di progetto hanno superato le successive selezioni
ottenendo un riscontro positivo nell’ammissibilità a finanziamento;
con Determinazione Dirigenziale n. 178/DB16.00 del 02 maggio 2012 la Direzione Regionale
Attività Produttive ha disposto la concessione di un contributo di € 1.516.986,22, pari all’80% della
spesa ammissibile di € 1.896.232.77, a favore della Regione Piemonte in qualità di Ente capofila dei

Comuni di Piossasco, Volvera, None, Beinasco, Orbassano, Candiolo e dell’allora Ente Parco di
Stupinigi a valere sul POR-FESR 2007/2013 – Asse III Riqualificazione Territoriale Attività III.1.1.
progetto strategico “Corona Verde”.
La copertura della restante spesa di Euro 379.246,55, pari al 20% della spesa ammissibile, è
assicurata per Euro 253.255,78 dal cofinanziamento degli Enti interessati all’esecuzione
dell’intervento e per Euro 125.990,77 dal cofinanziamento della Regione Piemonte;
con Determinazione Dirigenziale n. 208/DB07.00 del 16 marzo 2012 la Direzione Regionale
Risorse Umane e Patrimonio ha approvato il Progetto definitivo dell’intervento e il corrispondente
quadro economico, con articolazione della spesa a carico di ciascun soggetto coinvolto;
con Determinazione Dirigenziale n. 74/DB07.00 del 25 febbraio 2013 la Direzione Regionale
Risorse Umane e Patrimonio ha dato avvio alla procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto
dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i. secondo il criterio ex. art. 83 D.Lgs 163/2006 s.m.i. dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per un importo complessivo presunto di Euro 1.896.232.77 (o.f.i.) come da quadro
economico di progetto;
il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri ed Usi Civici della Direzione Risorse Umane e
Patrimonio ha provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 172/DB07.10 del 20 marzo 2013,
all’approvazione del bando integrale di gara.
La procedura di scelta dell’appaltatore si trova attualmente in fase di aggiudicazione provvisoria ed
è in corso la verifica dei requisiti, propedeutica all’aggiudicazione definitiva;
CONSIDERATO CHE:
a seguito di comunicata impossibilità da parte della Direzione Risorse Umane e Patrimonio di
portare a compimento la realizzazione dell’intervento denominato Nichelino 06 “Ripristino ed
integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi”,
con propria Deliberazione n. 1-7537 del 7 maggio 2014 la Giunta Regionale ha modificato la
D.G.R. n. 51-2383 del 22 luglio 2011 sopracitata, dando mandato alla Direzione Ambiente di
assumere direttamente gli adempimenti di cui al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture provvedendo ad espletare tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla verifica e
al controllo della progettazione esecutiva a carico dell’appaltatore individuato a seguito della
procedura di gara ad evidenza pubblica, all’esecuzione delle opere e alla rendicontazione dei fondi
comunitari;
in merito alla copertura finanziaria del progetto, la stessa deliberazione impegna questa Direzione a
gestire gli impegni relativi alla quota di finanziamento POR FESR 2007/2013 già assunti dalla
Direzione Risorse Umane e Patrimonio;
PRESO ATTO CHE:
con nota prot. n. 8077/DB07.08 del 12 marzo 2014 la Direzione Risorse Umane Patrimonio, a
seguito di specifica richiesta di questa Direzione (nota prot. n. 1012/DB10.00 del 22 gennaio 2014),
ha comunicato, in merito alla copertura finanziaria del progetto, che:
1. per l’importo finanziato con fondi FESR 2007/2013 pari a Euro 1.516.986,22 la stessa Direzione
con D.D. n.74/DBO700 del 25 febbraio 2013, ha provveduto a rendere definitivi gli impegni
delegati, disposti dalla Direzione Attività Produttive, qui di seguito riportati:

- impegno delegato n. 26/2013 – capitolo 260582/2013 (Ass. 100146) per Euro 600.272,00 –fondi
comunitari
- impegno delegato n. 27/2013 – capitolo 260162/2013 (Ass. 100144) per Euro 705.246,00 – fondi
statali
- impegno delegato n. 28/2013 – capitolo 260372/2013 (Ass. 100145) per Euro 211.468,22 – fondi
regionali;
2. per l’importo di cofinanziamento a carico dei Comuni, pari a Euro 253.255,78 la stessa
Direzione ha già provveduto all’istituzione di appositi capitoli di bilancio:
- cap. 28300 (UPB DB0902) dello stato di previsione dell’entrata
- cap. 202390 (UPB DB07002) dello stato di previsione della spesa;
3. per l’importo di cofinanziamento a carico di Regione Piemonte, la sopra citata D.G.R. n. 1-7537
del 7 maggio 2014 ha disposto che le somme derivanti dal ribasso d’asta e le economie possano
essere riutilizzate per la copertura del cofinanziamento relativo alla quota parte di progetto ricadente
su patrimonio regionale pari a Euro 125.990,77 (importo di progetto corrispondente a lavori e oneri
della sicurezza da rideterminare sulla base del ribasso offerto in sede di aggiudicazione definitiva)
e, laddove ve ne siano i presupposti, per l’adeguamento funzionale definitivo dell’intervento
complessivo;
per la restante quota a carico di Regione Piemonte relativa a imprevisti (Euro 50.000,00) e a
incentivi alla progettazione ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Euro 10.499,23 o.f.c.) la
Direzione Risorse Umane e Patrimonio ha comunicato di aver provveduto alla registrazione degli
impegni delegati n. 1810/2014 (Euro 10.499,23) e n. 1881/2014 (Euro 50.000,00) a favore di questa
Direzione sul capitolo n. 203903/2014 per un importo totale pari a Euro 60.499,23;
DATO ATTO CHE:
il già sopra citato Disciplinare per l’attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per la realizzazione del progetto strategico della
Corona Verde, stabilisce al punto 3.5 “Forma ed entità dei contributi” che il contributo pubblico per
ciascun intervento verrà erogato nella forma del contributo a ‘fondo perduto’ fino all’80% delle
spese ammissibili, tenuto conto di eventuali ‘entrate nette’ generate dall’investimento;
a seguito di quanto definito dalla D.G.R. n. 1-7537 del 7 maggio 2014 in merito alla quota di
cofinanziamento relativo alla parte di progetto ricadente su patrimonio regionale nonchè della
complessa e articolata attività di coordinamento ed istruttoria svolta dalla Direzione Attività
Produttive di concerto con questa Direzione si è evidenziata la necessità di modificare ed integrare
il suddetto disciplinare – punto 3.5, in analogia a quanto previsto da altri bandi FESR, con la
seguente dicitura: Per la realizzazione degli interventi il cui beneficiario e soggetto attuatore è la
Regione Piemonte i contributi a fondo perduto, relativi alla quota parte di progetto ricadente su
patrimonio regionale, saranno concessi nella misura del 100% del totale delle spese ammissibili,
tenuto conto di eventuali “entrate nette” generate dall’investimento;
al fine di adempiere al mandato di cui alla D.G.R. n. 1-7537 del 7 maggio 2014 si rende necessario
procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. del Responsabile Unico del Procedimento e alla costituzione dell’Ufficio di Direzione lavori.
Al proposito, a seguito di ricognizione interna alla Direzione Ambiente e da comunicazione di
disponibilità della Direzione Risorse Umane e Patrimonio (espressa con la già citata nota prot. n.
8077/DB0708 del 12 marzo 2014) sono state definite le professionalità necessarie per individuare il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e costituire l’Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi
dell’art. 130 dello stesso decreto, del progetto Nichelino 06 nelle persone di:

* RUP (Responsabile Unico del Procedimento) – arch. Graziano Volpe
* Ufficio Direzione Lavori:
- Direttore Lavori – ing. Luca De Antonis
- CSE (Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori) - arch. Graziano Volpe
- Direttori operativi – ing. Giuseppe Zulli, arch. Ilaria Tusino
- Ispettore di cantiere – ing. Enrico Bissacco
tutti dipendenti in ruolo della Regione Piemonte;
con D.G.R. n. 11-3432 del 9 luglio 2001 – “Recepimento dei contratti Collettivi Decentrati stipulati
in data 1/6/2001 inerenti le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi connessi e alle
altre disciplinate dalla Legge 109/94 e s.m.i.. Assunzione del regolamento relativo ai predetti
incentivi” è stato approvato il Regolamento per definire la ripartizione degli incentivi connessi alle
attività di progettazione da riconoscersi tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra
i loro collaboratori;
RITENUTO DI:
impegnare la spesa di Euro 10.499,23 sul cap. 203903/2014 (imp. delegato 1810/2014) per la
corresponsione degli incentivi spettanti ai sensi dell’art. 92 (comma 5) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. a
favore di creditori multipli interni a Regione Piemonte, che saranno individuati con successivo
provvedimento secondo i criteri definiti dal sopra citato Regolamento approvato con DGR n. 113432 del 9 luglio 2001. Si rimanda allo stesso provvedimento anche la ripartizione e
l’autorizzazione alla liquidazione degli stessi;
impegnare la spesa di Euro 50.000,00 sul cap. 203903/2014 (imp. delegato 1881/2014) a copertura
dell’eventuale spesa per imprevisti a favore di soggetti che saranno individuati successivamente al
verificarsi di tale evenienza in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente determinazione per quanto concerne la corresponsione degli incentivi
spettanti ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore di creditori multipli interni a
Regione Piemonte, non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013, in quanto predisposta
per compensi a favore di dipendenti interni.
VISTI:
il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi strutturali
per il periodo 2007/2013;
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;
la decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che
approva il POR Piemonte – FESR, per il periodo 2007/2013 come modificata in ultimo dalla
decisione C(2010)5672 del 12/08/2010;
la D.G.R. n. 28-664 del 27 settembre 2010 che ha preso atto della decisione della Commissione
delle Comunità Europee C(2010)5672 del 12/08/2010;

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
la L.R. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2014/2016”;
la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 e seguenti con le quali la Giunta regionale, nelle more
dell’adozione del programma operativo e fatti salvi gli impegni già presenti sulla gestione 2014, ha
assegnato parzialmente le risorse iscritte a bilancio;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al d.lgs.
118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione dirigenziale - pari a Euro 60.499,23
- si ipotizzano esigibili nel corso dell’anno 2015.

determina
in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1-7537 del 7 maggio
2014:
- di assumere all’interno della Direzione Ambiente, per il progetto denominato Nichelino 06
“Ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio
di Stupinigi”, finanziato dal Programma Operativo Regionale-FESR 2007/2013, Asse III:
Riqualificazione territoriale - Attività' III.1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali”, gli
adempimenti di cui al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture provvedendo a
espletare tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla verifica e al controllo della
progettazione esecutiva a carico dell’appaltatore individuato a seguito della procedura di gara ad
evidenza pubblica, all’esecuzione delle opere e alla rendicontazione dei fondi comunitari;
- di gestire:
a) gli impegni assunti dalla Direzione Risorse Umane e Patrimonio per la copertura finanziaria del
progetto e qui di seguito riportati:
- impegno delegato n. 26/2013 – capitolo 260582/2013 (Ass. 100146) per Euro 600.272,00 – fondi
comunitari
- impegno delegato n. 27/2013 – capitolo 260162/2013 (Ass. 100144) per Euro 705.246,00 – fondi
statali
- impegno delegato n. 28/2013 – capitolo 260372/2013 (Ass. 100145) per Euro 211.468,00 – fondi
regionali;
b) gli adempimenti connessi al cofinanziamento a carico dei Comuni partecipanti al progetto,
ammontante complessivamente a Euro 253.255,78, sui capitoli di bilancio istituiti allo scopo dalla
Direzione Risorse Umane e Patrimonio:

- cap. 28300 (UPB DB0902) nello stato di previsione dell’entrata
- cap. 202390 (UPB DB07002) nello stato di previsione della spesa;

- di dare atto che le somme derivanti dal ribasso d’asta e da eventuali economie saranno destinate
alla copertura della quota parte dei costi di progetto ricadenti su patrimonio regionale, quantificati
allo stato attuale in Euro 125.990,77 (importo di progetto corrispondente a lavori e oneri della
sicurezza da rideterminare sulla base del ribasso offerto in sede di aggiudicazione definitiva) e,
laddove ve ne siano i presupposti, potranno essere altresì destinate per l’adeguamento funzionale
definitivo dell’intervento complessivo;
- di modificare il "Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione
e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per la realizzazione del progetto strategico
Corona Verde", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 699/DB10.00del 23 novembre 2010,
integrando il punto 3.5. come segue:
Per la realizzazione degli interventi il cui beneficiario e soggetto attuatore è la Regione Piemonte i
contributi a fondo perduto, relativi alla quota parte di progetto ricadente su patrimonio regionale,
saranno concessi nella misura del 100% del totale delle spese ammissibili, tenuto conto di eventuali
“entrate nette” generate dall’investimento;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
163/2006 l’arch. Graziano Volpe e costituire ai sensi dell’art. 130 dello stesso decreto l’Ufficio di
Direzione Lavori, così composto:
-

Direttore Lavori – ing. Luca De Antonis
CSE (Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori) - arch. Graziano Volpe
Direttori operativi – ing. Giuseppe Zulli, arch. Ilaria Tusino
Ispettore di cantiere - ing. Enrico Bissacco;
tutti dipendenti in ruolo della Regione Piemonte;

- impegnare la spesa di Euro 10.499,23 sul cap. 203903/2014 (imp. delegato 1810/2014) per la
corresponsione degli incentivi spettanti ai sensi dell’art. 92 (comma 5) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. a
favore di creditori multipli interni a Regione Piemonte, che saranno individuati con successivo
provvedimento secondo i criteri definiti dal sopra citato Regolamento approvato con DGR n. 113432 del 9 luglio 2001. Si rimanda allo stesso provvedimento anche la ripartizione e
l’autorizzazione alla liquidazione degli stessi;
- impegnare la spesa di Euro 50.000,00 sul cap. 203903/2014 (imp. delegato 1881/2014) a
copertura della eventuale spesa per imprevisti a favore di soggetti che saranno individuati
successivamente al verificarsi di tale evenienza in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 163/2006
e s.m.i..
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”,
dei seguenti dati:
Beneficiario
Importo
Responsabile del procedimento

Creditori da individuarsi successivamente al
verificarsi di evenienze impreviste
Euro 50.000,00
Salvatore De Giorgio

Modalità per l’individuazione del beneficiario D.lgs. 163/2006
Per quanto concerne la corresponsione degli incentivi spettanti ai sensi dell’art. 92 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. a favore di creditori multipli interni a Regione Piemonte, la presente
determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013, in quanto predisposta per
compensi a favore di dipendenti interni.
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.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio

