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Codice A19000 
D.D. 17 giugno 2015, n. 387 
Procedura di appalto pre-commerciale ex art. 19, comma 1 lett. f) del d.lgs. 163/06 per la 
realizzazione di attivita' prototipali finalizzate alla realizzazione di una diffusa rete 
"intelligente" di infrastrutture di ricarica intero perabili. Responsabile Unico del 
Procedimento. 
 
Premesso che: 
 
la Giunta regionale, con deliberazione n. 5-4929 del 19 novembre 2012, ha approvato il Piano 
d’Azione 2012–2013 per una prima attuazione dell’Atto di indirizzo per la pianificazione energetica 
regionale, precedentemente approvato con deliberazione n. 19 – 4076 del 2 luglio 2012; 
nell’ambito dell’Asse strategico III del suddetto Piano è prevista una linea per la realizzazione di 
esperienze pilota nel campo della clean economy finalizzate a favorire l’innovazione del sistema di 
generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, attraverso la promozione di sistemi 
di generazione diffusa mediante il ricorso a reti intelligenti (smart grids) ed a sistemi di stoccaggio 
dell’energia, considerati anche come strumento per la razionalizzazione e l’efficientamento del 
sistema; 
in particolare, la linea d’azione III.1 prevede l’attivazione di gare di appalto per l’acquisizione di 
servizi di Ricerca e Sviluppo di cui all’art. 19, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006 (Pre 
Commercial Procurement - PCP) finalizzate ad incentivare lo sviluppo di tecnologie avanzate in 
fase precompetitiva che possano rispondere ad un fabbisogno pubblico; 
il bando di gara, approvato con la determinazione dirigenziale n. 874/DB0710 del 20 dicembre 
2013, individuava il Responsabile del procedimento (RUP) nella dott.ssa Anna Maria Santhià, 
Direttore vicario dell’allora Direzione Risorse Umane e Patrimonio; 
ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento,  unico per le fasi della 
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 
affidamento previste dal codice degli appalti e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti; 
con nota prot. n. 26548/A11000 del 10 giugno 2015 il Responsabile della Direzione “Risorse 
finanziarie e patrimonio” ha segnalato l’opportunità di sostituire la dott.ssa Anna Maria Santhià nel 
ruolo di Responsabile unico del procedimento individuato nell’ambito della procedura di appalto 
pre-commerciale, in considerazione della revisione organizzativa delle Direzioni regionali del ruolo 
della Giunta, operata con la d.g.r. 16-282 dell’8 settembre 2014, con cui alla medesima è stato 
affidato l'incarico di Responsabile del Settore "Stato Giuridico e Ordinamento del Personale" e 
individuato il Responsabile della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio" nella Persona del 
dott. Giovanni Lepri; 
considerata la disponibilità dell’ing. Orazio Ghigo, dirigente in staff alla Direzione “Competitività 
del Sistema regionale”, a ricoprire il suddetto ruolo di RUP, si ravvisa l’opportunità di individuare 
lo stesso quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del precedente, al fine di 
garantire con continuità il corretto svolgimento della procedura, la cui attuazione è in capo al 
Settore “Sviluppo energetico sostenibile” incardinato nella suddetta Direzione. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 



vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione 
d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014, d.lgs. n. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
vista la d.g.r. 16-282 dell’8 settembre 2014 “Revisione delle Direzioni del ruolo della Giunta 
regionale”; 
vista la determinazione dirigenziale n. 874DB0710 del 20 dicembre 2013, di approvazione del 
Bando di gara avviata per la realizzazione di attività prototipali finalizzate alla realizzazione di una 
diffusa rete “intelligente” di infrastrutture di ricarica interoperabili; 
vista la nota del Responsabile della Direzione “Risorse Finanziarie e Patrimonio" Prot. 
n. 26548/A11000 del 10 giugno 2015.  
 

determina 
 
- di individuare, per le motivazioni riportate in premessa, quale nuovo Responsabile unico del 
procedimento nell’ambito della procedura di appalto pre-commerciale (ex art. 19, comma 1 lett. f) 
del d.lgs. 163/06), avviata con determinazione dirigenziale n. 874/DB0710 del 20 dicembre 2013 
per la realizzazione di attività prototipali finalizzate alla realizzazione di una diffusa rete 
“intelligente” di infrastrutture di ricarica interoperabili, l’ing. Orazio Ghigo, dirigente in staff alla 
Direzione "Competitività del sistema regionale" presso la quale è incardinato il Settore "Sviluppo 
energetico sostenibile" a cui spetta l'attuazione della procedura di appalto, al fine di garantire con 
continuità il suo corretto svolgimento, in luogo della dott.ssa Anna Maria Santhià. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 
12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Direttore Regionale 
dott.ssa Giuliana Fenu 

 


