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Regione Piemonte 
Incarico per la progettazione degli arredi e degli allestimenti per gli uffici 
dell'amministrazione presso la sede unica della Regione Piemonte - (CIG 6091358BA1 - CUP 
J15I13000320002) - Avviso sui risultati della procedura di affidamento. 
 
 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 
(conforme al modello Allegato Allegato IX A, punto 5, D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.), ex Artt. 65 e 

124 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. 
 
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte, Direzione 
“Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale”, Struttura Temporanea per la Gestione del 
Progetto “Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte – Fase di Realizzazione”, Piazza Castello, n. 
165, 10122 Torino (TO). 

*** 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara, in forza della facoltà di cui all’Art. 108, comma 6, del D.lgs.vo 163/2006 e s.m.i., 
così come esercitata dall’Amministrazione con il disposto di cui alla Sezione VI.3), lettera b) del 
Bando relativo alla procedura aperta avente ad oggetto il “Concorso di idee per l’ideazione di 
elementi di arredo (postazioni mobili) e per accogliere ipotesi progettuali volte a qualificare gli 
spazi destinati ad uffici dell’Amministrazione nella costruendo sede unica della Regione Piemonte”, 
pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 20 del 19 febbraio 2014, sul BURP 
n. 9 del 27 febbraio 2014, nonché sui siti di cui all’Art. 66, comma 7, del D.Lgs.vo 163/2006 e 
s.m.i. 

*** 
3. L’appalto riguarda il servizio di progettazione degli arredi e degli allestimenti per gli Uffici 
dell’Amministrazione presso la Sede Unica della Regione Piemonte, in conformità al disposto di cui 
all’Art. 279, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i., fatte salve le condizioni riportate nell’invito a 
presentare un’offerta, nell’offerta stessa e nella Determinazione di affidamento del 14 gennaio 
2015, n. 3. CPV: 71220000-6, Servizi di progettazione architettonica. 

*** 
4. Data di aggiudicazione: appalto aggiudicato con Determinazione 14 gennaio 2015, n. 3. 

*** 
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: nell’ambito della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, verifica di congruità del contenuto tecnico ed economico 
dell’offerta, ossia verifica della natura, dell’oggetto e della tempistica delle prestazioni offerte e 
verifica della congruità del prezzo offerto rispetto a quello determinato in conformità ai criteri di cui 
al DM 31 ottobre 2013, n. 143. 

*** 
6. Numero di offerte ricevute: n. 1 offerte pervenute. 

*** 
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: Gruppo Thema Progetti s.r.l., con 
sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 2, CAP 10128 - Torino (TO), partita IVA n. 05750160011. 

*** 
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: non applicabile. 

*** 
9. Prezzo offerto: 182.025,09 euro, IVA esclusa (diconsi centottantaduemilaventicinque/09 euro, 
IVA esclusa). 

*** 



10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: per il 
subappalto si applica la disposizione di cui all’Art. 91, comma 3, del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. 

*** 
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazione indicate nell'allegato X: non applicabile. 

*** 
12. Data d'invio del presente avviso: 11 febbraio 2015. 

*** 
13. L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale di Torino. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è l’Arch. Maria Luisa Tabasso.  
Per informazioni: palazzo.unico@regione.piemonte.it; oppure Arch. Maria Luisa Tabasso: tel. 
011.4320808. 


