
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A16160 
D.D. 29 luglio 2015, n. 319 
POR - FESR 2007/2013 - Asse III: Attivita' III.1.1 - Progetto Corona Verde. Appalto per la 
"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino ed integrazione delle 
connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi" denominato 
"Nichelino 06". Autorizzazione al subappalto in capo all'Impresa GIUGGIA COSTRUZIONI 
S.R.L. CIG 5011416F4B CUP J99B11000100004 
 
 
Premesso che: 
 
con determinazione del Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio n. 74 del 25.02.2013 si è 
provveduto all’indizione di gara ad evidenza pubblica per la progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei “Lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso 
il compendio di Stupinigi”, denominato “Nichelino.06”, mediante procedura aperta ai sensi degli 
articoli 53, comma 2 lett. b), 54, 55,121,122 del decreto legislativo 163/2006, dell’articolo 169 del 
decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 e secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 163/2006 e all’articolo 120 del decreto 
del Presidente della Repubblica 207/2010, per l’importo presunto a base d’asta fissato in € 
1.594.243,32 oltre I.V.A. (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 23.762,97); 
 
con determinazione dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 671 del 3.12.2014 
si è dato luogo all’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione dei “Lavori 
di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il 
compendio di Stupinigi”, denominato “Nichelino.06”, all’A.T.I.: GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) 
- AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI (AL), per un tempo contrattuale 
complessivo di 267 giorni (45 giorni per la progettazione esecutiva e 222 giorni per l’esecuzione dei 
lavori) e per l’importo di € 1.410.232,23, a seguito del ribasso offerto del 19,99%, oneri per la 
sicurezza e per la progettazione esecutiva inclusi – Contratto firmato in data 4 maggio 2015; 
 
all’atto dell’offerta il suddetto Appaltatore ha dichiarato l’intendimento di subappaltare, nel rispetto 
dei limiti previsti dalla legge le opere previste in categoria OG3; 
 
vista la richiesta inoltrata con nota prot. n. 19537 del 19/06/2015 e integrata con nota prot. n. 21115 
del 02/07/2015 dall’A.T.I. GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – 
Frazione Rovereto 5 - GAVI (AL) (partita IVA 00526930060), esecutrice dei lavori in oggetto, di 
autorizzazione al subappalto in capo all’Impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (partita IVA 
00169990041) con sede in Via Cave 28/03 – Cuneo per l’esecuzione di opere di livellamenti 
riconducibili alla categoria OG3 per un importo presunto di € 25.000,00, compresi oneri di 
sicurezza pari a € 1.000,00 ed oneri fiscali esclusi; 
 
vista l’attestazione n. 41471AL/10/00 rilasciata all’impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. 
(partita IVA 00169990041), in data 31/12/2014 dalla CQOP SOA per la categoria OG3 classifica 
VII in corso di validità; 
 
 considerato che l’impresa subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di qualificazione 
relativi alla categoria OG3, nonché di quelli di regolarità contributiva come da DURC on line 



emesso con numero prot. INAIL_690095 in data 22/07/2015 ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 
del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010; 
 
 verificato che l’impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. risulta iscritta nella White List della 
Prefettura di Cuneo, elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal 
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 144 
e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 15 luglio 2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il decreto legislativo n. 163/2006; 
visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010; 
vista la legge regionale n. 23/2008; 
vista la legge n. 190/2012; 
visto il decreto legislativo n. 33/2013; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-602/2014; 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518/2015 
 

determina 
 
- di autorizzare l’A.T.I. GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – 
Frazione Rovereto 5 - GAVI (AL) (partita IVA 00526930060), aggiudicataria dell’appalto di 
“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni 
storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi” denominato “Nichelino 06” ad 
affidare in subappalto all’Impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (part. IVA 00169990041) con 
sede in Via Cave 28/03 – Cuneo l’esecuzione di opere di livellamenti riconducibili alla categoria 
OG3 per un importo presunto di € 25.000,00, compresi oneri di sicurezza pari a € 1.000,00 ed oneri 
fiscali esclusi; 
 
- di assoggettare l’impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. alla conoscenza e all’accettazione 
degli obblighi derivanti dall’applicazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2015 – 2017” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518/2015 e relativi alle 
limitazioni previste per la conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
all’attribuzione di incarichi a ex dipendenti regionali che hanno esercitato nei confronti dell’impresa 
stessa poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 
 
- di assoggettare l’impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. e il relativo personale, in 
ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017” approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518/2015 e ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del 
“Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte” approvato 
con la deliberazione della Giunta regionale 1-1717/2015, alla conoscenza e all’accettazione degli 
obblighi di condotta in esso definiti; 



 
- di assoggettare l’impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. alla conoscenza e all’accettazione 
degli obblighi di condotta definiti nel “Patto di integrità degli appalti pubblici regionali” allegato al 
presente atto. 
 
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal “Piano Triennale 
Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
1-1518/2015 ed in applicazione della legge n. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del 
Direttore. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 1 lettera b 
dell’articolo 23 e del comma 1 dell’articolo 37 del decreto legislativo 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente e Responsabile del Procedimento 
Graziano Volpe 

Allegato 








