
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 

 
Codice DB0710 
D.D. 21 novembre 2014, n. 636 
Concorso di idee mediante procedura aperta ex artt. 54, 55, 108 D.Lgs. 163/06 s.m.i. ed art. 
259 D.P.R. 207/2010 s.m.i. per l'ideazione di elementi di arredo per la nuova sede unica della 
Regione Piemonte. Approvazione verbali di gara, corresponsione del premio al vincitore del 
concorso Societa': GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., corrente in Torino. 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione n. 580 del 20.09.2013 del Responsabile della Struttura ST0701 “Palazzo per 
Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” si è proceduto all’indizione di un concorso 
di idee mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55, 108 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 259 del 
D.P.R.207/2010, per l’ideazione di elementi di arredo (postazioni mobili) per raccogliere ipotesi 
progettuali volte a qualificare gli spazi destinati ad uffici dell’Amministrazione, nella costruenda 
nuova sede unica della Regione Piemonte approvando, nel contempo, il Progetto e relativi allegati; 
 
- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale n. 56 del 13.02.2014 si è proceduto all’approvazione del bando integrale e del 
documento complementare “Disciplinare di gara” disciplinante i criteri e le modalità della 
procedura di gara per l’individuazione del candidato vincitore del concorso; 
 
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;  
 
- nei termini prescritti sono pervenute le seguenti 7 (sette) proposte: 
 
 
1 ARCH. ANNALISA BELLETTATI 
Via In Selci, 56 – 00184 ROMA 
 
2 A.T.I . 
- ARCH. FRANCESCO MERLO Capogruppo 
- ARCH. BIANCA MARIA GIORNO 
- ING. FRANCESCA PERIN 
Via P. Sacchi, 16 – 10128 TORINO 
 
3 STUDIOATA ARCH. ALBERTO ROSSO 
Via Belfiore, 36 – 10125 TORINO 
 
4 BE S.a.s. di MARCO BORGE 
Via Circonvallazione, 80 – 10088 VOLPIANO (TO) 
 
5 A.T.I . 
- ARCH. GIORGIO SEVERINO BAGNASCO 
- ARCH. MATTEO BAFFICO SLUCCA 
- ARCH. SIMONE FARERI  
- ARCH. GABRIELE MANGERUCA 
- ARCH. ANNA VERCELLI  
- DOTT. ARCH. EUGENIO CAPPETTI 
- DOTT. ARCH. LUCA TRUSCELLO 



P.zza Savonarola, 3/8 – 10128 GENOVA 
6 GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l. 
P.zza Maria Teresa, 7 – 10123 TORINO  
 
7 A.T.I. 
- ARCH. LUIGI RAJNERI (Capogruppo) 
- FILIPPO GROSSO 
- GAZMEND REITANO 
- EMANUELE PROTTI 
- JOSIEL JUNIOR SILVA MENDONCA 
Via Principi d’Acaja, 40/H – 10138 TORINO 
 
 
 
- nella seduta pubblica del giorno 16.04.2014, di cui a verbale reg. n. 15/2014, l’Autorità di gara ha 
verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata, a corredo 
delle proposte, da parte dei concorrenti partecipanti; 
 
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 291 del 
05.05.2014 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 120, comma 2, del D.P.R. 207/2010 s.m.i., 
avente il compito di provvedere, in seduta pubblica, all’apertura delle relazioni tecniche, ed in 
seduta riservata, ad esaminare le medesime secondo i parametri di valutazione indicati nel 
Documento Complementare “Disciplinare di gara”; 
 
- dato atto che nella seduta pubblica del 22.05.2014, di cui a verbale reg. n. 17/2014, la 
Commissione Giudicatrice ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le relazioni tecniche; 
 
- visti i verbali di gara regg. n. 15/14 del 16.04.2014, relativo alla verifica della regolarità e 
completezza della documentazione amministrativa, n. 17/14 del 22.05.2014 relativo all’apertura 
delle relazioni tecniche, n. 18/14 del 27.05.2014, n. 19/14 del 28.05.2014, n. 20/14 del 29.05.2014, 
n. 21/14 del 04.06.2014 concernenti i lavori della Commissione Giudicatrice, n. 24bis/14 del 
15.09.2014 relativo alla proclamazione del vincitore del concorso, individuato nella Società 
GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., corrente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 2, con un 
punteggio complessivo pari a 77,7/100; 
 
- dato atto che l’Amministrazione ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale, presso 
gli Enti preposti, in capo alla Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., corrente in TORINO – 
Corso Duca degli Abruzzi n. 2, vincitore del concorso in oggetto e che la medesima è risultata 
regolare; 
 
- ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dichiarare vincitore del concorso di progettazione per 
l’ideazione di elementi di arredo (postazioni mobili) per raccogliere ipotesi progettuali volte a 
qualificare gli spazi destinati ad uffici dell’Amministrazione nella costruenda nuova sede unica 
della Regione Piemonte la Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., corrente in TORINO – 
Corso Duca degli Abruzzi n. 2 (cod. beneficiario 59187) e conseguentemente di assegnare, ai sensi 
dell’art. 108, 4° comma, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 11 del documento complementare 
“Disciplinare di gara”, il premio pari ad Euro 20.000,00, comprensivo di oneri fiscali e 
previdenziali, facendovi fronte con le risorse finanziarie prenotate con determinazione n. 580 del 



20.09.2013 sul Capitolo 203450 delle uscite del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013 (Impegno 
n. 5/2013); 
 
Visto il D.Lgs.163/06 s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
 
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 580 del 20.09.2013 
 

determina 
 
- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n. 15/14 
del 16.04.2014, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, n. 17/14 del 22.05.2014 relativo all’apertura delle relazioni tecniche, n. 18/14 del 
27.05.2014, n. 19/14 del 28.05.2014, n. 20/14 del 29.05.2014, n. 21/14 del 04.06.2014 concernenti i 
lavori della Commissione Giudicatrice, n. 24 bis/14 del 15.09. 2014 relativo alla proclamazione del 
vincitore del concorso, individuato nella Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., corrente in 
Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 2, con un punteggio complessivo pari a 77,7/100; 
 
- di dichiarare vincitore del concorso di progettazione per l’ideazione di elementi di arredo 
(postazioni mobili) per raccogliere ipotesi progettuali volte a qualificare gli spazi destinati ad uffici 
dell’Amministrazione nella costruenda nuova sede unica della Regione Piemonte la Società 
GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., corrente in TORINO – Corso Duca degli Abruzzi n. 2 (cod. 
beneficiario 59187) e conseguentemente di assegnare, ai sensi dell’art. 108, 4° comma, D.Lgs. 
163/06 s.m.i. e dell’art. 11 del documento complementare “Disciplinare di gara”, il premio pari ad 
Euro 20.000,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, facendovi fronte con le risorse 
finanziarie prenotate con determinazione n. 580 del 20.09.2013 sul Capitolo 203450 delle uscite del 
Bilancio dell’esercizio finanziario 2013 (Impegno n. 5/2013); 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013. 
 



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 a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Marco Piletta 
 


