
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice XST002 
D.D. 3 settembre 2015, n. 215 
Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e ulteriori prestazioni 
(CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) per la realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte - Modifica accordi contrattuali ex art. 3 
della L. 136/2010 e s.m.i.. 
 
Premesso che: nell’ambito delle attività realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed 
istituzionale della Regione Piemonte si è recentemente proceduto: 
 
- con determinazione n. 175 del 08.03.2012 all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente ed al 
conseguente affidamento del  servizio di coordinamento in materia di sicurezza in fase di 
esecuzione delle opere ed ulteriori prestazioni inerenti, nonché attività di assistenza specialistica 
alla direzione lavori al raggruppamento temporaneo con capogruppo mandatario l’Ing. Giuseppe G. 
Amaro ed altri associati corrente in Torino, C.so Marconi n. 20 (part. IVA 07072500015 - Cod. 
Beneficiario 249697) per l’importo complessivo di € 3.348.222,80 oltre IVA (21%) per  € 
703.126,79, per complessivi € 4.051.349,59; 
 
- con successiva determinazione n. 895 del 31.10.2012 si è preso atto dell’avvenuta variazione della 
denominazione sociale di una delle società mandanti e precisamente Hilson Moran S.p.A. in Deerns 
Italia S.p.A., procedendo nel contempo ad approvare lo schema dell’atto contrattuale; 
 
- con contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (registrato all’Agenzia delle Entrate – uff. Torino1 il 
23.11.2012 al n. 15830 serie 3), stipulato con l’ATI Ing. Giuseppe G. Amaro (capogruppo 
mandatario), Deerns Italia S.p.A. e Arup Italia s.r.l. (mandanti), si è proceduto alla formalizzazione 
del conferimento dei servizi di cui sopra;   
 
- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile 
della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici 
della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane 
e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel 
dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché 
Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010; 
 
- con D.G.R. n. 1 – 6481 dell’ 08.10.2013 la Giunta Regionale ha stabilito che le funzioni relative 
alle materie  attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata “Palazzo per 
uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” siano attribuite alla competenza della 
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di 
detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013; 
 
- con D.G.R. n. 28 – 218 del 04.08.2014 la Giunta Regionale delibera “di rinnovare all’arch. Luigi 
Robino l’incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione 
Piemonte – fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.08.2014”; 
 
-  con Deliberazione n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale ha deliberato di affidare all’arch. 
Luigi ROBINO “ l’incarico di Direttore della Direzione regionale A18000 Opere pubbliche, difesa 
del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica “ con effetto dal 9 dicembre 
2014, dando atto che “conseguentemente  e contestualmente, vengono meno assegnazioni ed 



incarichi conferiti all’arch. Robino per effetto della D.G.R. n. 28–218 del 4.8.2014 ed ogni altro  da 
questa discendente”; 
 
- con Deliberazione 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale ha deliberato di attribuire con 
effetto dal 9 dicembre 2014, all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “responsabile della 
struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” 
– responsabile del procedimento”; 
 
- con DGR n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione 
dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", 
articolazione della direzione A14000 "Sanita”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa 
TABASSO”, a far data dal 3 agosto 2015, è stato individuato nel dirigente regionale Arch. Maria 
Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato; 
- con DGR n. 44-1923 del 27 luglio 2015 è stato conferito all’Arch. Maria Luisa TABASSO 
l’incarico di “responsabile ad interim - responsabile del procedimento - della struttura temporanea 
XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di 
realizzazione", con decorrenza 3 agosto 2015; 
 
considerato che l’art. 5  del suddetto contratto prevedeva, per il pagamento delle spettanze a favore 
dell’ATI Appaltatrice in esecuzione del contratto d’appalto medesimo che “Il pagamento avverrà 
entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico 
bancario presso il conto corrente dedicato (omissis)”  
 
atteso che con nota del 31.08.2015, pervenuta in data 1.09.2015 e registrata in pari data al 
protocollo in arrivo al n. 19989/XST002, l’appaltatore facendo seguito a nota del 16.3.2015, ha 
richiesto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., la modifica della sopra citata disposizione contrattuale indicando  il seguente conto corrente 
bancario:  
(omissis) 
con contestuale richiesta di accreditamento delle somme sul nuovo conto corrente indicato; 
 
ritenuto pertanto di procedere per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi 
dell’art. 33 comma 2 lett. d) della L.R. 8/1984,  alla modifica dell’art. 5 del contratto rep. n.. 17016 
del 05.11.2012, nei termini sopra specificati;   
    
visto lo schema di lettera contratto con la quale si procederà a comunicare all’Appaltatore la sopra 
evidenziata modifica contrattuale; 
 
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; 

determina 
 



-di procedere,  per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33 
comma 2 lett. d) della L.R. 8/1984,  alla modifica dell’art. 5 del contratto d’appalto rep. n. 17016  
del  5.11.2012  registrato all’Agenzia delle Entrate – uff. Torino 1 il 23.11.2012 al n. 15830 serie 3,  
secondo le modalità di accredito individuate, in conformità alla normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., nella 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’Ing. Giuseppe G. Amaro capogruppo 
mandatario dell’ATI costituita con Deerns Italia S.p.A. e Arup Italia s.r.l. (mandanti), domiciliata in 
Torino - corso Marconi 20, appaltatrice del servizio di coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori e ulteriori prestazioni (CIG 3060701A5B - CUP J19I11000050002) per la 
realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte; 
 
- di dare atto che l’art. 5  del suddetto contratto: “Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni 
dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente 
dedicato (omissis)” deve intendersi modificato come di seguito riportato:  
(omissis) 
ferma e immutata restando ogni altra pattuizione contrattuale; 
  
- di dare  atto che la suddetta modifica contrattuale avrà decorrenza dalla data di approvazione del 
presente provvedimento; 
 
- di dare atto che le spettanze d’appalto verranno liquidate sul conto corrente bancario 
sottospecificato:  
(omissis) 
 
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 non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.  
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
della STRUTTURA 

Arch. Maria Luisa TABASSO 
 


