
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice XTS102 
D.D. 23 giugno 2015, n. 159 
Pensilina con copertura fotovoltaica della promenade est-ovest nelle aree esterne del 
comprensorio edilizio - comprensorio 2 (CIG 619535048D - CUP J17E14000180009). 
Contributo A.N.A.C. ex art. 1, commi 65 e 67 L. n. 266/2005: impegno di spesa di 600,00 
(Capitolo 109658/2015). 
 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 59/A12/XTS102 del 25.03.2015 
l’Amministrazione ha provveduto, tra le altre cose, ad approvare il progetto definitivo relativo alla 
“Pensilina con copertura fotovoltaica della Promenade Est-Ovest, area torre” con contestuale 
determinazione a contrarre ex art. 11 c. 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonchè approvazione del 
quadro economico dell’intervento in questione comprensivo dei lavori a corpo, degli oneri per la 
sicurezza, della progettazione esecutiva e delle somme a disposizione dell’Amministrazione, per un 
importo complessivo pari a € 4.800.000,00, provvedendo alla relativa copertura finanzia come 
segue: 
- per € 1.500.000,00 sul Cap. 260583/2015 (assegnazione n. 100232 – impegno delegato n. 
267/2015); 
- per € 2.500.000,00 sul Cap. 260372/2015 (assegnazione n. 100042 – impegno delegato n. 
268/2015); 
- per € 800.000,00 con la disponibilità sul capitolo 203450 di cui all’Impegno n. 6/2015 (D.D. 
561/2013 DB07) mediante della somma di € 800.000,00 e contestuale assunzione di un nuovo 
impegno di pari importo; 
 
dato atto che il Settore Attività Negoziale e Contrattuale nell’espletamento della procedura di gara 
ha provveduto: 
- alla richiesta del codice CIG come previsto dalla L. 136 del 13.8.2010 e s.m.i. e contestualmente 
alla determinazione della contribuzione a carico della Stazione Appaltatnte e dell’Operatore 
Economico che intende partecipare alla procedura di scelta del contraente; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 65/A13060 del 26.03.2015 all’approvazione dei documenti 
di gara; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 97/A13060 del 13.05.2015 all’ammissione dei candidati e 
approvazione della lettera invito;  
 
considerato che la Stazione Appaltante è soggetta all’obbligo del versamento della contribuzione 
dovuta all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 23.12.2015 la cui entità 
stabilita dalla delibera A.N.A.C. n. CP del 9.12.2014 ammonta ad € 600,00 da versare entro il 
7.07.2015 come da MAV emesso in data 22.05.2015 dall’ANAC medesima;  
 
vista la nota prot. n. 6217 del 21.05.2015 con cui il Dirigente del Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale comunica che “il contributo di gara è a carico della Direzione che ha indetto la gara”; 
 
ritenuto di far fronte alla spesa relativa al Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante, 
come da Delibera A.N.A.C. del 9.12.2014 ex art. 1, commi 65 e 67 L. n. 266/2005, mediante 
l’utilizzo di fondi sul Capitolo 109658 del bilancio in corso, con adozione di apposito impegno di € 
600,00 a favore di A.N.A.C. (cod. beneficiario 297876);  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 
del 07.02.2013. 



 
IL DIRIGENTE 

 
visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28.07.2008; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.; 
 
vista la L.R. 14.5.2015 n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la L.R 15.5.2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 1 - 1450 del 25 maggio 2015 "Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio 
di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017"; 
 
visto il capitolo 109658/2015 “Spese per la realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali in 
Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area”, che risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità (A. n. 100511); 
 

determina 
 
di far fronte, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, alla spesa di € 600,00 relativa al 
contributo in favore dell’A.N.A.C. (cod. beneficiario 297876) a carico della Stazione Appaltante, 
come da Delibera A.N.A.C. del 9.12.2014 ex art. 1, commi 65 e 67 L. n. 266/2005, mediante 
adozione di apposito impegno di spesa sul capitolo 109658/2015 (A. n. 100511), riferito alla 
procedura di gara ax art. 55 comma 6 del D.Lgs. 163/06 relativa alla “Pensilina con copertura 
fotovoltaica della Promenade Est-Ovest, area torre” (CIG 619535048D – CUP J17E14000180009). 
 
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 Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26 e 
27 del D.Lgs 33/2013 trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA XTS102 
Arch. Maria Luisa TABASSO 

 


