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Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di 
condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e parti comuni dell’ex 
Banco di Sicilia sede del Consiglio regionale – Torino. Approvazione del bando e del 
disciplinare di gara. Prenotazione impegno della spesa complessiva di euro 945.784,29, o.f.c. 
sul cap. 21030 – art. 1 del bilancio regionale esercizio finaziario 2014. Cig. N. 6065456c9f, cup. 
N. J14B14000190002. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di procedere – per le motivazioni espresse in premessa – all’espletamento di una gara a procedura 
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, 
comma 1 lett. b) e 3bis, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con 
esclusione, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del già citato D.lgs. 163/06 delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 
del D.lgs. 163/06; 
2. di approvare il quadro economico dell’intervento in argomento, che si allega al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
3. di dare atto che il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull’importo a corpo dei 
lavori posto a base di gara di Euro 725.122,44, oltre IVA, di cui €. 688.005,86 o.f.e. per lavori, e €. 
37.116,58 o.f.e. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 
4. di approvare lo schema di bando, di estratto di bando, di disciplinare di gara e relativa 
modulistica, agli atti dell’Amministrazione; 
5. di procedere alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 
nonché sul sito telematico del Consiglio regionale del Piemonte: della Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it/governo/bollettino, sul sito informatico presso l’Osservatorio 
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio; 
6. di pubblicare l’estratto del bando di gara su un quotidiano a diffusione nazionale e su un 
quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si svolgono i lavori, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 
163/06, rinviando a successivo provvedimento l’assunzione di impegno per le relative spese; 
7. di dare atto altresì, che il Bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, rinviando a successivo provvedimento l’assunzione di impegno della relativa spesa; 
8. di stabilire che le offerte per la gara in questione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i 
termini perentori che saranno indicati sul bando di gara e che si procederà all’apertura delle offerte 
medesime nella seduta di gara che sarà indicata sul bando stesso; 
9. di dare atto, altresì, che si potrà eventualmente procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta purchè valida, fatta salva la facoltà per il Consiglio regionale di 
riservarsi di non procedere ad alcuna aggiudicazione previo opportuno provvedimento 
adeguatamente motivato; 



10. di dare atto, inoltre, che si potrà procedere all’affidamento dell’appalto anche nelle more della 
formale stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.lgs. 163/06; 
11. di dare atto che, si procederà, considerata l’urgenza e l’indifferibilità della spesa ai sensi 
dell’Art. 31 comma 8, della Legge Regionale 7/2001 alla prenotazione dell’impegno della spesa 
complessiva presunta di Euro 945.784,29 o.f.c. per l’intervento in questione sul Cap. 21030 art. 1 
del Bilancio regionale – esercizio finanziario 2014; 
12. di dare atto, infine, per la procedura in questione, l’onere dell’assolvimento degli obblighi 
previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro 
le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010. 
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