
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice XTS102 
D.D. 22 luglio 2015, n. 191 
Servizio d'ingegneria per l'integrazione e l'adeguamento del progetto definitivo di bonifica 
ambientale e messa in sicurezza presso l'area Avio-Oval in Torino (cod. CIG 0435333028 - 
cod. CUP J12J09000220002): saldo prestazioni in capo a Golder Associates s.r.l..  
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte è proprietaria dell’Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente 
nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” 
(denominata “ZUT”)”. 
 
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1359 del 
27/11/2009 è stata indetta procedura negoziata ed approvato lo schema di contratto per 
l’affidamento del servizio d’ingegneria per l’integrazione e l’adeguamento del progetto definitivo di 
bonifica ambientale e messa in sicurezza presso l’area Avio-Oval in Torino; 
 
- con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare sul Capitolo 203450/2009 la spesa 
di complessivi € 120.931,20.= o.f.c. necessaria allo svolgimento del servizio di che trattasi (I. 
5625/2009); 
  
- con Determinazione n. 1218 del 26/11/2010 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio detto 
servizio è stato aggiudicato alla società Golder Associates s.r.l. con sede in Via Antonio Banfo n. 43 
a Torino (P.IVA 03674811009 – cod. beneficiario 161596): 
- dando atto che alla spesa riferita al corrispettivo di appalto al netto del ribasso offerto 
ammontante ad € 54.340,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi, pari ad € 66.512,16.= oneri 
previdenziali e fiscali inclusi, si facesse fronte mediante il sopra indicato impegno n. 5625/2009; 
- provvedendo alla registrazione sullo stesso impegno di una economia pari ad € 54.419,04; 
 
visto il contratto repertorio n. 15924 del 28/01/2011, avente ad oggetto il servizio d’ingegneria in 
argomento, stipulato con la suddetta società Golder Associates s.r.l. in forza della sopra richiamata 
determinazione n. 1218 del 26/11/2010 per il suddetto corrispettivo contrattuale di € 54.340,00 
oneri previdenziali e fiscali esclusi; 
 
vista l’Attestazione di Regolare Esecuzione del Servizio del 12.6.2015 con la quale viene preso atto 
che “la tempistica di esecuzione è stata condizionata dallo svolgersi dell’iter autorizzativo di 
bonifica” da parte degli Enti all’uopo preposti; 
 
considerato che la residua somma di € 5.737,73.= di cui all’impegno n. 5625/2009 assunto con 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1359 del 27/11/2009, 
così come rideterminato con la determinazione n. 1218/DB07 del 26/11/2010, a fronte di acconti 
versati all’appaltatore Golder Associates s.r.l. per un importo complessivo di € 60.774,43 oneri 
fiscali inclusi (50.226,80 o.f.e.), è stata cancellata dal conto dei residui passivi ai sensi dell’art. 23 
del Regolamento regionale 5.12.2001, n. 18/R; 
 
vista la fattura n. GA141384 del 30.04.2014 ammontante ad € 5.000,00.= oltre Inarcassa 4% oltre 
IVA 22% e così per complessivi € 6.344,00 o.f.i. pervenuta in data 29.05.2014 ed acclarata in pari 
data al prot. n. 6928/STS102 e relativa nota di accredito n. GA150001 del 22.01.2015 per € 



1.086,80 oltre IVA 22%, emesse per il pagamento del saldo delle prestazioni in argomento 
ammontante ad € 4.113,20.= o.f.e. pari a complessivi € 5.018,10.= o.f.i.;  
 
dato atto che: 
 
- con DGR n. 22-2268 del 27.6.2011 è stata istituita la struttura temporanea ST0701 “Palazzo per 
uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”; 
 
- 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’8.10.2013 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 4.8.2014 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 31.8.2014”; 
- con D.G.R. n. 24-691 del 1 dicembre 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 DGR n. 28–218 del 4.8.2014 ed ogni altro da questa 
discendente”; 
- con D.G.R. n. 28-695 del 1 dicembre 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 “Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici 
della Regione Piemonte Fase di realizzazione” e Responsabile del Procedimento; 
 
Vista la Determinazione n. 181 del 15.07.2015 del Direttore della Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale con la quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 1 commi da 452 a 
458 della L. 190/2014 e nel rispetto del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in L. 64/2013, 
ad impegnare, tra le altre somme, anche i fondi necessari al pagamento della somma dovuta a saldo 
delle prestazioni in argomento, pari a complessivi € 5.018,10.= o.f.i., di cui all’impegno n. 
1385/2015 assunto sul capitolo 215395/2015;  
 
ritenuto di poter procedere alla liquidazione della quota a saldo delle prestazioni di che trattasi a 
favore dell’Appaltatore Golder Associates s.r.l. (cod. beneficiario 161596), ammontante ad € 
5.018,10.= o.f.i.; 
 
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 
 

 - 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 Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015 “Legge finanziaria per l'anno 2015”; 
- vista la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
- vista la D.G.R. 28 - 1447 del 18 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". 
Ripartizione delle Unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione";  
- vista la D.G.R. n. 3 - 1656 del 6 luglio 2015 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2015 in attuazione dell'articolo 12 della L.R. 10/2015. Istituzione nuovi capitoli di spesa, 
variazioni compensative all'interno della stessa UPB e assegnazione delle risorse disponibili.” 
- visto l’impegno n. 1385/2015, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 

determina 
 
- di autorizzare, per quanto in premessa indicato e vista l’Attestazione di Regolare Esecuzione del 
Servizio del 12.6.2015, la liquidazione della somma di € 5.018,10.= o.f.i. a favore dell’Appaltatore 
Golder Associates s.r.l. con sede in Via Antonio Banfo n. 43 a Torino (P.IVA 03674811009 – cod. 
beneficiario 161596), quale quota a saldo, esposta nella fattura GA141384/2014 e relativa nota di 
accredito GA150001/2015, delle prestazioni riguardanti il servizio d’ingegneria per l’integrazione e 
l’adeguamento del progetto definitivo di bonifica ambientale e messa in sicurezza presso l’area 
Avio-Oval in Torino (cod. CIG 0435333028 - cod. CUP J12J09000220002), affidato con 
Determinazione della Direzione Risorse Umane Patrimonio n. 1218 del 26/11/2010 – contratto 
repertorio n. 15924 del 28/01/2011; 
 
- di fare fronte alla suddetta spesa di € 5.018,10.= o.f.i. mediante l’utilizzo dei fondi di cui al 
capitolo 215395/2015 - impegno n. 1385/2015, assunto con Determinazione Dirigenziale 181 del 
15.07.2015. 
 
La presente determinazione 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. 
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito 
della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: Golder Associates srl. 
Importo complessivo: € 5.018,10.= IVA inclusa. 
Dirigente responsabile: Arch. Maria Luisa Tabasso. 
Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
della STRUTTURA 

Arch. Maria Luisa TABASSO 


