
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice XTS102 
D.D. 6 marzo 2015, n. 47 
Concorso di idee ex artt. 108 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 259 del D.P.R. 207/2010, mediante 
procedura aperta per l'ideazione di elementi di arredo per la nuova sede unica della Regione 
Piemonte (CIG 56053587BF - CUP J15I13000320002): individuazione subimpegno di 
20.000,00 o.f.i. (Cap. 203450/2015 - I. 5/13) ed autorizzazione al pagamento del premio al 
vincitore - Societa' GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l.. 
 
Premesso che: 
 
- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Struttura Temporanea ST0701 
– n. 580 del 20.09.2013 si è proceduto, ex art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
all’indizione di un concorso di idee ai sensi degli artt. 108 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 259 del D.P.R. 
207/2010, mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., avente ad oggetto la 
presentazione di una proposta progettuale per l’ideazione di elementi di arredo (postazioni mobili) 
volta a qualificare gli spazi destinati ad uffici dell’Amministrazione, nella costruenda nuova sede 
unica della Regione Piemonte, approvando nel contempo il Progetto, i relativi allegati e il quadro 
economico ad esso allegato per l’importo complessivo di lordi € 30.000,00.= compresi oneri fiscali; 
 
- con il sopra richiamato provvedimento si è altresì dato atto che alla suddetta spesa di lordi € 
30.000,00.= compresi oneri fiscali si farà fronte con i fondi di cui alla prenotazione n. 5/2013, resa 
definitiva con il provvedimento stesso, assunta con Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Risorse Umane e Patrimonio n. 977 del 23.11.2013 a parziale copertura del quadro economico 
dell’appalto per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed 
istituzionale della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 –  codice CIG: 0386453F16); 
 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 56 del 
13.02.2014 si è proceduto all’approvazione del bando integrale e del documento complementare 
“Disciplinare di gara” disciplinante i criteri e le modalità della procedura di gara per 
l’individuazione del candidato vincitore del concorso; 
 
- con Determinazione n. 636 del 21.11.2014 del Dirigente del Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale con la quale si è proceduto: 
-  ad approvare “i verbali di gara regg. n. 15/14 del 16.04.2014, relativo alla verifica della 
regolarità e completezza della documentazione amministrativa, n. 17/14 del 22.05.2014 relativo 
all’apertura delle relazioni tecniche, n. 18/14 del 27.05.2014, n. 19/14 del 28.05.2014, n. 20/14 del 
29.05.2014, n. 21/14 del 04.06.2014 concernenti i lavori della Commissione Giudicatrice, n. 
24bis/14 del 15.09.2014 relativo alla proclamazione del vincitore del concorso, individuato nella 
Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., corrente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 2”; 
-  a dichiarare, esperita la verifica dei requisiti di ordine generale presso gli Enti preposti,  
“vincitore del concorso di progettazione per l’ideazione di elementi di arredo (postazioni mobili) 
per raccogliere ipotesi progettuali volte a qualificare gli spazi destinati ad uffici 
dell’Amministrazione nella costruenda nuova sede unica della Regione Piemonte la Società 
GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., corrente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 2” ; 
- ad assegnare conseguentemente alla medesima Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., ai 
sensi dell’art. 108, 4° comma, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 11 del documento complementare 
“Disciplinare di gara”, il premio pari ad Euro 20.000,00, comprensivo di oneri fiscali e 
previdenziali, facendovi fronte con le risorse finanziarie di cui al Capitolo 203450 (Impegno n. 



5/2013), demandando ai competenti Uffici  Amministrativi l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti di competenza; 
 
ritenuto di conseguenza necessario provvedere all’individuazione su detto Impegno n. 5/2013 del 
capitolo 203450, reso definitivo con la sopra richiamata Determinazione n. 580 del 20.9.2013, di 
apposito subimpegno per l’importo del premio spettante al vincitore del concorso di idee di cui 
trattasi (CIG 56053587BF - CUP J15I13000320002), pari ad € 20.000,00.= onde poter procedere 
alla liquidazione del premio medesimo a favore della Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l. 
(P.I. 05750160011 – Codice Beneficiario 59187);  
 
visto il Disciplinare Tecnico del concorso il quale, a pag. 3, prevede che la liquidazione del premio 
avvenga con le seguenti modalità: 
- 50% ad avvenuta aggiudicazione; 
- 50% (saldo) a seguito di approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara per la 
fabbricazione e/o fornitura dell’idea di arredo, nel caso, in fase esecutiva, i costi rientrino nei 
parametri di scostamento indicati ai punti precedenti del disciplinare medesimo (margine del 20% 
in eccesso o in difetto); 
 
vista la fattura n. 211/2014 del 03.12.2014 di complessivi € 20.000,00.= comprensiva dell’IVA 22% 
pari ad € 3.606,46.=, trasmessa dalla Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l. in data 
09.12.2014, acclarata in pari data al protocollo al n. 133/XTS102; 
   
richiamato l’art. 1 della L. 190/2014 (Legge stabilità 2015) che stabilisce: 
- al comma 629, lett, b): l’introduzione dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.: “ Per le 
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello 
Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi 
costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli 
istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di 
ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e 
beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono 
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è 
in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze.” 
- al comma 632, secondo periodo: “Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b)”, omissis, 
“trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è 
esigibile a partire dal 1º gennaio 2015”. 
 
richiamato altresì il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015 in ordine 
alle modalità e termini  per il versamento diretto da parte delle pubbliche amministrazioni all’Erario 
dell’IVA addebitata dai propri fornitori; 
 
considerato che trattandosi di fattura emessa nel corso del 2014 la stessa non risulta pertanto 
assoggetta alla sopra richiamata scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario; 
   
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 5.07.2013. 
 

IL DIRIGENTE 



 
 - visto il D.Lgs.163/06 s.m.i.; 
 - visti gli artt. 4,16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 - visti gli artt. 17 e 18 della L.R.  23/2008; 
 - vista la L.R. n. 7/2001; 
 - vista la DGR 12/01/2015, n. 1/872; 
 - visto il D.Lgs. 118/2011; 
 - vista la L.R. 30/12/2014, n. 23 di Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2015; 
- vista la DGR n. 3-897 del 19/01/2015 ”Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
2015, Parziale assegnazione di risorse finanziarie”; 
- vista la DGR n. 1-964 del 2/02/2015 ”Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
2015, Seconda assegnazione parziale di risorse finanziarie”; 
 
 
 

determina 
 
- per le ragioni in premessa indicate, di provvedere all’individuazione sul capitolo 203450 
dell’esercizio finanziario 2015 (I. 5/2013) di apposito subimpegno della somma di € 20.000,00, 
oneri fiscali e previdenziali inclusi a favore della Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l., 
corrente in Torino – Corso Duca degli Abruzzi n. 2 (P.I. 05750160011 – Codice Beneficiario 
59187), quale premio assegnato al vincitore del concorso di idee, espletato mediante procedura 
aperta ex artt. 54, 55, 108 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 259 DPR 270/2010, per l’ideazione degli 
elementi di arredo per la nuova sede unica della Regione Piemonte (CIG 56053587BF – CUP 
J15I13000320002), di cui a Determinazione Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale 
n. 636 del 21.11.2014 con la quale si è proceduto ad approvare i verbali di gara ed a dichiarare il 
vincitore del concorso medesimo;  
 
- di autorizzare, così come stabilito a pag. 3 del Disciplinare Tecnico del concorso, la liquidazione 
del premio con le seguenti modalità: 
- 50% ad avvenuta aggiudicazione; 
- 50% (saldo) a seguito di approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara per la 
fabbricazione e/o fornitura dell’idea di arredo, nel caso in fase esecutiva, i costi rientrino nei 
parametri di scostamento indicati ai punti precedenti del disciplinare medesimo (margine del 20% 
in eccesso o in difetto); 
 
- di dare atto che la fattura n. 211/2014 del 03.12.2014 di complessivi € 20.000,00.= comprensiva 
dell’IVA 22% pari ad € 3.606,46.=, trasmessa dalla Società GRUPPO THEMA PROGETTI s.r.l. in 
data 09.12.2014, acclarata in pari data al protocollo al n. 133/XTS102 non risulta assoggetta alla 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 1, commi 629 e 632, L. 190/2014 
(Legge stabilità 2015). 
 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto (D.E.C.) è l’Arch. Marialuisa Tabasso, in servizio presso questa Amministrazione. 
 
 
 
Si dispone, ex art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 



Beneficiario:  Società GRUPPO THEMA PROGETTI S.r.l.,  
Partita IVA 0575016001          cod. beneficiario 59187      Importo  20.000,00 o.f.c. 
Titolo base attribuzione: artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.  
Responsabile del Procedimento Arch. Maria Luisa Tabasso 
Modalità per l’individuazione del beneficiario affidamento  art. 108 D.Lgs 163/2006 e art. 259 DPR 
270/2010. 
 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Arch. Maria Luisa TABASSO 
 
 

 


