
REGIONE PIEMONTE BU7S2 20/02/2015 
 

Codice A11090 
D.D. 29 dicembre 2014, n. 54 
Opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili 
regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte - Lotto 1 province di Alessandria, Asti, 
Cuneo e Fabbricati nel Parco di Stupinigi. CIG 0554745E0A. Impegno di spesa di Euro 
7.314,28 o.f.c. su Capitolo 129879/14 con contestuale riduzione dell' I.n. 3907/2010 in 
perenzione.  
 
Premesso che con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 801 del 
30.7.2010 si è proceduto all’indizione gara mediante procedura aperta e secondo il criterio del 
massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/06 s.m.i., sull’elenco prezzi, 
per l’affidamento delle forniture, opere e prestazioni necessarie per la manutenzione e la riparazione 
degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province di 
Alessandria, Asti, Cuneo e fabbricati del Parco di Stupinigi (TO), per l’importo a base di gara di € 
2.550.000,00.=, compresi € 50.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, 
approvando, nel contempo, il Capitolato Speciale d’Appalto, il piano di sicurezza, nonché lo 
schema di contratto; 
 
vista la determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 305 del 
21.04.2011 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara all’impresa 
Costruzioni SIGMA S.a.s. con sede in Roma (part. IVA 04284501006), avendo offerto un ribasso 
pari a 49,684 punti percentuali, per l’importo complessivo di € 1.257.900,00  oltre oneri per la 
sicurezza pari ad € 50.000,00, e pertanto pari ad € 1.307.900,00 oltre I.V.A. (cod. CIG.  
0554745E0A ); 
 
visto il contratto rep. n. 16460 del  9.11.2011 registrato all’Agenzia delle Entrate – uff. Torino 2 il 
21.11.2011 al n. 11251 serie 3, stipulato con l’Appaltatore;  
 
dato atto che il  Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Arcuri, Dirigente del Settore 
Tecnico e Sicurezza Ambiente di Lavoro ; 
 
viste le determinazioni dirigenziali nn. 990 del 11.10.2010 (I. n. 3907/2010), 305 del 21.04.2011 (I. 
n. 870/2011 successivamente integrato con provvedimenti dirigenziali nn. 769 del 3.10.2011 e 921 
dell’11.11.2011), 768 del 3.10.2011 (I. n. 2813/2011), 695 del 6.08.2012 (I. n. 1767/2012), 974 del 
21.11.2012  (I. n. 86/2012), 411 del 5.7.2013 (II. nn. 1248 e 1250), 501 dell’8.8.2013 (I. n. 1829), 
829 del 29.11.2013 (I. n. 3795) con le quali sono state impegnate e integrate sul capitolo 129879 le 
spese relative all’appalto di manutenzione in esame; 
 
dato atto che, in dipendenza di quanto sopra  l’importo contrattuale risulta rideterminato in € 
1.714.603,16 oltre IVA ;  
 
vista la nota prot. n. 912/DB0505 del 19.8.2014 con la quale la Direzione Affari istituzionali e 
Avvocatura, Settore Avvocatura, ha trasmesso il ricorso ex art. 414 c.p.c. (notificato in data  
25.7.2014) promosso dal lavoratore Sig. Migliore Antonio innanzi al Giudice del Lavoro di Torino, 
avverso talune imprese, tra le quali l’impresa Sigma s.a.s. Appaltatrice delle opere in esame,  
chiamando la Regione Piemonte ex art. 1676 c.c. per ottenere il pagamento di somme suppostamene 
dovute e non corrisposte nell’ambito del rapporto di lavoro; 
 



visto l’art. 1676 c.c. in virtù del quale il Committente diviene diretto debitore nei confronti degli 
stessi ausiliari dell’appaltatore con la conseguenza che è tenuto solidalmente con l’appaltatore fino 
alla concorrenza del debito per il prezzo dell’’appalto; 
 
considerato che la domanda giudiziale di pagamento  nei confronti del Committente ex art. 1676 
c.c. determina l’indisponibilità del credito dell’appaltatore;  
 
vista la nota prot. n. 27074/DB0707 del 11.9.2014 con la quale la Stazione appaltante, in 
dipendenza di quanto sopra, ha comunicato all’Impresa Appaltatrice Sigma S.a.s. e ed al Settore 
Ragioneria di non poter procedere  ad effettuare alcun pagamento in favore dell’Appaltatrice, né a 
qualunque altro creditore della stessa,  relativamente alle spettanze d’appalto di cui al contratto rep. 
n. 16460 del 9.11.2011, nei limiti delle pretese vantate dal ricorrente e così come verranno 
determinate in giudizio 
 
dato atto che in data 24.10.2014 è pervenuta la contabilità finale relativa all'intervento 
di manutenzione ordinaria in esame, emessa dal Direttore lavori in data 15.10.2014 e sottoscritta 
dall'impresa Appaltatrice Sigma S.a.s. in pari data;  
 
visto il DURC  emesso il 17.11.2014 dalla Cassa Edile di Cuneo attestante l'adempimento agli 
obblighi contributivi e previdenziali da parte dell'Appaltatrice;    
 
visto il Certificato di pagamento n. 5 emesso dal Responsabile del Procedimento  in data 
24.11.2014  di  € 295.225,70 oltre IVA relativo alle spettanze contabilizzate al 15.10.2014; 
 
atteso che, in data 24.11.2014, l’impresa Appaltatrice Sigma S.a.s. ha comunicato di  aver transatto 
con il ricorrente Migliore Antonio la sua posizione nell’ambito della controversia di cui sopra 
trasmettendo, anche all’Avvocatura regionale, relativo verbale di conciliazione sindacale 
sottoscritto dalle parti in data  18.11.2014 e informando altresì l’Amministrazione regionale che i 
procuratori delle parti non avrebbero presenziato all’udienza prevista il 2.12.2014 avendo  
rinunciato ad ogni azione; 
 
vista la fattura n. 23/S del 3.11.2014  emessa dall’Appaltatrice per l’importo di € 360.175,35 o.f.c. 
pervenuta in data 24.11.2014 relativamente  al Certificato di pagamento n. 5   corrispondente allo 
Stato Finale dei lavori; 
 
vista la nota prot. n. 36479/DB0707 del 26.11.2014 con la quale il Settore Patrimonio Immobiliare 
ha chiesto all’Avvocatura regionale di esprimersi in ordine all’efficacia del suddetto verbale nei 
confronti della Stazione Appaltante e sugli effetti ex art. 1676 c.c. in ordine alla controversia 
giudiziaria nel suo complesso; 
  
atteso che con la predetta nota ha altresì chiesto se poter procedere al pagamento delle spettanze 
contrattuali dell'Appaltatrice Sigma s.a.s., visto il DURC regolare, per l’intero importo del 
Certificato di pagamento n. 5, pari ad  € 295.225,70 oltre IVA, senza procedere alla deduzione della 
somma pretesa del lavoratore nella domanda giudiziaria; 
 
vista la comunicazione via mail dell’Avvocatura regionale del 4.12.2014 con la quale ha trasmesso 
verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal lavoratore Migliore Antonio a tacitazione di tutte 
le altre pretese vantate ex art. 1676 c.c. nei confronti di Regione Piemonte, esprimendo parere 
favorevole al pagamento di quanto dovuto alla Sigma s.a.s.; 
 



ritenuto quindi di poter corrispondere all’Impresa Appaltatrice Sigma S.a.s., corrente in Roma, Via 
A. Catalani, 31 (P. IVA  04284501006 - cod. beneficiario   241860)  l’importo di  €  360.175,35  
o.f.c. di cui alla fattura n. 23/S del 3.11.2014 relativa al Certificato di pagamento n. 5   
corrispondente allo Stato Finale dei lavori;   
 
visti gli artt. 143 e 144 del DPR n. 207/2010 s.m.i.; 
 
rilevata pertanto l’esigenza di effettuare il pagamento nei termini ex lege previsti al fine di non 
cagionare interessi per ritardato pagamento;  
 
vista la comunicazione via mail del 10.12.2014 del Settore Patrimonio Immobiliare con la quale, al 
fine di poter procedere alla liquidazione delle spettanze d’appalto, ha comunicato al Settore 
ragioneria l’esito della controversia giudiziaria di cui sopra; 
 
dato atto che per far fronte alla suddetta spesa potranno essere utilizzati i fondi già  impegnati su 
capitolo 129879/13 con Determinazioni dirigenziali nn. 501 dell’8.8.2013 (I. n. 1829/2013 di € 
346.617,77 o.f.c.) e 829 del 29.11.2013 (I. n. 3795/2013 di € 6.243,30) per complessivi €  
352.861,07 o.f.c.; 
 
atteso che la residua somma di € 67.380,04 o.f.c. di cui all’I. n. 3907/2010 assunto con la suddetta 
determinazione dirigenziale n. 990 del 11.10.2010, a parziale finanziamento dell’appalto di che 
trattasi, è stata cancellata dal conto residui passivi ai sensi dell’art. 23 del regolamento regionale 
5.12.2001 n. 18/R; 
 
dato atto pertanto che per i restanti € 7.314,28 o.f.c. si potrà far fronte con i fondi del capitolo 
129879 sull’esercizio 2014 che si impegnano con il presente provvedimento  con contestuale 
riduzione  di pari importo dell’impegno n. 3907/2010 in perenzione; 
  
appurato, in ottemperanza alla Circolare della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 2378 del 
12.2.2014 che in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 le 
somme che si impegnano con il presente provvedimento si ipotizzano esigibili nell’anno 2015; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 1442/SB100 del 
7.02.2013; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;      
visti gli artt. 17 e 18 della  L.R. n. 23/2008; 
vista  la L.R. n. 7/2001; 
viste le LL.RR. nn. 1 e 2 del 5.2.2014; 
viste le DD.GG.RR. n. 1-7079 e n. 2-7080 del 10.2.2014; 
vista la L.R. n. 19 dell’1.12.2014; 
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27.11.2014; 
 

determina 
 



- di procedere, per le motivazioni in premessa citate, ad impegnare sul capitolo 129879  del bilancio 
per l’esercizio 2014 la somma complessiva di €  7.314,28 o.f.c. per far fronte al pagamento di €  
360.175,35  o.f.c. di cui alla fattura n. 23/S del 3.11.2014, relativa al Certificato di pagamento n. 5 
corrispondente allo Stato Finale dei lavori, emessa dall’Impresa Sigma S.a.s. corrente in Roma, Via 
A. Catalani, 31 (P. IVA  04284501006 - cod. beneficiario   241860) Appaltatrice delle  opere, 
forniture e prestazioni necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o 
comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e fabbricati 
del Parco di Stupinigi (TO) (cod. CIG.  0554745E0A) in virtù di contratto rep. n. 16460 del  
9.11.2011, con contestuale riduzione  di pari importo dell’impegno n. 3907/2010 in perenzione;  
 
- di dare atto infine che per far fronte alla restante spesa di 352.861,07 o.f.c. saranno utilizzati i 
fondi già  impegnati su capitolo 129879/13 con Determinazioni dirigenziali nn. 501 dell’8.8.2013 
(I. n. 1829/2013 di € 346.617,77 o.f.c.) e 829 del 29.11.2013 (I. n. 3795/2013 di € 6.243,30); 
 
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. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 la 
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti 
dati: 
 
Beneficiario: Sigma S.a.s.      P. IVA  04284501006      cod. beneficiario   241860 
Importo:        7.314,28   o.f.c.     
Resp. del Procedimento:    Ing. Giovanni ARCURI 
Modalità per l’individuazione del Beneficiario: gara pubblica 
 

Il Dirigente del Settore 
Giorgio Lucco 

 


