
REGIONE PIEMONTE BU16 23/04/2015 
 

Codice A16160 
D.D. 18 febbraio 2015, n. 43 
POR - FESR 2007/2013 - Asse III: Attivita' III.1.1 - Progetto Corona Verde denominato 
Nichelino 06. Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i., dell'incarico professionale per il rilievo plano-altimetrico quotato allo 
studio del Dott. Arch. Michele Anselmo. CIG Z991314C2A - CUP J99B11000100004  
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
con Deliberazione n. 89-12010 del 4 agosto 2009 la Giunta regionale ha destinato € 10.000.000,00 
(dieci milioni di Euro) dell’Asse III, Attività III.1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali” del 
POR-FESR 2007/2013 al Progetto strategico denominato 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"; 
 
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 a 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, utilizzando i progetti 
realizzati dai singoli comuni per l’intervento in oggetto e approvati dagli stessi, previa acquisizione 
dei necessari pareri e nulla osta da parte dei soggetti competenti e con Determinazione Dirigenziale 
n. 208/DB07.00 del 16 marzo 2012 la Direzione Regionale 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. 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”, per l’intervento denominato “Nichelino 06 - Ripristino ed 
integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi 
ricadente nei territori dei Comuni di Nichelino, Candiolo, Orbassano, Beinasco, None, Volvera e 
Piossasco”; 
 
con la sopra citata Determinazione Dirigenziale è stato disposto inoltre che la copertura della 
restante spesa di € 379.246,55 pari al 20% della spesa ammissibile, fosse assicurata per € 
253.255,78 dal cofinanziamento dei Comuni interessati all’esecuzione dell’intervento e per € 
125.990,77 dal cofinanziamento della Regione Piemonte; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 74/DB07.00 del 25 febbraio 2013 la Direzione Regionale 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 € 1.896.232,77 (o.f.i.) come da Quadro Economico di progetto; 
 
a seguito di comunicata impossibilità da parte della Direzione Risorse Umane e Patrimonio di 
portare a compimento la realizzazione dell’intervento in oggetto, con Deliberazione n. 1-7537 del 7 
maggio 2014 la Giunta Regionale ha modificato la D.G.R. n. 51-2383 del 22 luglio 2011 
sopraccitata, dando mandato alla Direzione Ambiente di assumere direttamente gli adempimenti di 
cui al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e provvedendo ad espletare tutte le 
attività tecnico-amministrative necessarie alla verifica, al controllo della progettazione esecutiva a 
carico dell’appaltatore, all’esecuzione delle opere ed alla rendicontazione dei fondi comunitari, 
incaricando la stessa della gestione degli impegni di spesa a copertura finanziaria dell’intervento 
come segue: 
 
1. per l’importo finanziato con fondi FESR 2007/2013 pari a € 1.516.986,22 con 
- impegno delegato n. 26/2013 – capitolo 260582/2013 per € 600.272,00 –fondi comunitari  
- impegno delegato n. 27/2013 – capitolo 260162/2013 per € 705.246,00 – fondi statali  
- impegno delegato n. 28/2013 – capitolo 260372/2013 per € 211.468,22 – fondi regionali;  
2. per l’importo di cofinanziamento a carico dei Comuni, pari a € 253.255,78 con l’istituzione di 
appositi capitoli di bilancio in UPB della Direzione Risorse Umane Patrimonio:  
- capitolo 28300 (UPB DB0902) dello stato di previsione dell’entrata 
- capitolo 202390 (UPB DB07002) dello stato di previsione della spesa; 
3. per l’importo di cofinanziamento a carico di Regione Piemonte disponendo 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 € 
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; 
4. per la restante quota a carico di Regione Piemonte e prevista tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione relativamente ad imprevisti (€ 50.000,00) e incentivi alla progettazione ai 
sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (€ 10.499,23 o.f.c.) prendendo atto della 
comunicazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio di aver provveduto alla registrazione 
con impegni delegati n. 1881/2014 (€ 50.000,00) e n. 1810/2014 (€ 10.499,23) a favore della 
Direzione Ambiente sul capitolo n. 203903/2014 per un importo totale pari a € 60.499,23; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 671/DB0700 del 03/12/2014 il Settore Attività Contrattuale 
Negoziale Espropri e Usi Civici della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio ha 
provveduto all’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dei lavori relativi al 



progetto in oggetto all’A.T.I. GIUSTINIANA – AGROGREEN Fraz. Rovereto, 5 – 15066 GAVI 
(AL); 
 
stabilito di dover approfondire i rilievi plano-altimetrici in modo da fornire all’impresa appaltatrice 
il supporto per realizzare una più corretta progettazione esecutiva, a fronte di modifiche divenute 
necessarie a seguito di sopralluoghi e successivi incontri con i Comuni coinvolti e di dover 
procedere all’affidamento di tale incarico attraverso una selezione di soggetti dietro la presentazione 
di almeno tre preventivi. 
 
dato atto che: 
con lettere protocollo n. 15196/DB10.13, n. 15190/DB10.13 e n. 15194/DB10.13 del 01 dicembre 
2014 sono stati richiesti preventivi di spesa ai seguenti professionisti: Arch. Francesca CERRUTI , 
(omissis) Arch. Michele ANSELMO (omissis) – Arch. Giuseppe POLLICHINO (omissis), tecnici 
specializzati in possesso della professionalità richiesta per l’incarico, comprovata dalla 
presentazione dei curricula vitae da parte degli stessi professionisti in sede di offerta; 
 
sulla base dei preventivi e dei curricula vitae pervenuti, secondo il criterio del massimo ribasso e 
verificata la disponibilità immediata del professionista, è stato selezionato il Dott. Arch. Michele 
Anselmo per lo svolgimento del rilievo plano-altimetrico con strumentazione di alta precisione, così 
come definito nel preventivo - prot. RP 15284 / DB 10.13 dell’ 1 Dicembre 2014 – che ammonta a 
€ 4.000,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi;  
 
ritenuto pertanto, per quanto sopra citato e vista la disponibilità immediata del Dott. Arch. Michele 
Anselmo, di procedere con procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., formalizzando l’incarico, ai sensi dell’art. 334 comma 
2 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e di quanto disposto in materia dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i., mediante 
lettera contratto di cui si allega la bozza alla presente determinazione dirigenziale;  
 
atteso che la spesa complessiva di € 5.075,20 incluse CNPAIA 4% e IVA 22%, a favore del Dott. 
Arch. Michele Anselmo con Studio Tecnico in Via XXIV Maggio, 2 – 15020 Murisengo (AL), 
(omissis) – P. IVA 01497340057, sarà assicurata dal contributo ottenuto nell’ambito del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R. Programma operativo regionale 2007/2013 - Asse III - 
Attività III.1.1 - «Tutela dei beni ambientali e culturali», con gli impegni sopra citati nel seguente 
modo: 
 
- impegno delegato n. 26/2013 – capitolo 260582/2013 –fondi comunitari per € 2030,08; 
- impegno delegato n. 27/2013 – capitolo 260162/2013 – fondi statali € 2334,59; 
- impegno delegato n. 28/2013 – capitolo 260372/2013 – fondi regionali € 710,53. 
 
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; 
 
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 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»; 
 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
vista la D.G.R. 1-191 del 04/08/2014 “Approvazione Piano della prevenzione della corruzione 
contenente il Programma per la trasparenza per il triennio 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. n. 1–602 del 24 novembre 2014 “Approvazione del Codice di comportamento dei 
dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte”; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” limitatamente 
agli articoli che non sono in contrasto con il decreto legislativo 118/2011; 
 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la legge regionale n. 23/2014 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015” che autorizza provvisoriamente, sino al 31 marzo 
2015, la Giunta regionale ad esercitare il bilancio regionale per l’anno finanziario 2015 
limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
Di affidare, per le motivazioni e secondo le caratteristiche indicate in premessa, al Dott. Arch. 
Michele Anselmo, l’incarico per il rilievo plano-altimetrico quotato delle aree interessate dal 
progetto Corona Verde – Nichelino.06, ricadente nei territori dei Comuni di Nichelino, Candiolo, 
Orbassano, Beinasco, None, Volvera e Piossasco, al corrispettivo di € 5.075,20 oneri previdenziali e 
fiscali inclusi, con procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e procedendo alla formalizzazione dell’incarico ai sensi 
dell’art. 334 comma 2 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. mediante lettera contratto, di cui si approva 
l’allegata bozza. 



 
Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva pari a € 5.075,20 oneri 
previdenziali e fiscali inclusi a favore del Dott. Arch. Michele Anselmo ((omissis) P. IVA 
01497340057) sarà assicurata dal contributo ottenuto nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale – F.E.S.R. Programma operativo regionale 2007/2013 - Asse III - Attività III.1.1 - 
«Tutela dei beni ambientali e culturali», come segue: 
 
- impegno delegato n. 26/2013 – capitolo 260582/2013 –fondi comunitari per € 2030,08; 
- impegno delegato n. 27/2013 – capitolo 260162/2013 – fondi statali € 2334,59; 
- impegno delegato n. 28/2013 – capitolo 260372/2013 – fondi regionali € 710,53. 
 
Il presente atto rientra negli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs 33/2013 e 
pertanto si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” di tutte le informazioni di seguito indicate: 
 
Beneficiario:  Dott. Arch. Michele Anselmo 
Via XXIV Maggio, 2 – 15020 Murisengo (AL) 
P.IVA:  01497340057 
(omissis) 
Importo:  € 5.075,20 - incluse CNPAIA 4% e IVA 22%  
Responsabile del Procedimento:  Arch. Graziano Volpe 
Modalità di individuazione:  procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 
125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
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 Dirigente 
Graziano Volpe 


