
REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 
 

Codice XST002 
D.D. 15 ottobre 2015, n. 265 
Determinazione dirigenziale n. 223 del 10.9.2015 avente ad oggetto l'approvazione del 
progetto degli arredi e degli allestimenti della nuova sede unica della Regione Piemonte e 
l'autorizzazione all'esperimento di gara. Rettifica. 
 
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 223 del 10.9.2015 è stato approvato  il progetto 
degli arredi e degli allestimenti della nuova sede unica della Regione Piemonte, agli atti 
dell’Amministrazione ed è stato disposto  di porre lo stesso a base di gara mediante l’esperimento di 
procedura ristretta d’urgenza, ex art. 3, comma 38, ed art. 55, comma 6, del medesimo decreto; 
dato atto che la  suddetta Determinazione a contrarre  è  stata trasmessa  al Settore Regionale 
A1305A - CONTRATTI - PERSONE GIURIDICHE - ESPROPRI - USI CIVICI della Direzione 
Regionale A13000 - Affari istituzionali e Avvocatura – per gli adempimenti di competenza;  
considerato che, causa mero errore materiale, si rende necessario  procedere, nell’ambito dei 
documenti progettuali approvati con il predetto provvedimento,  a rettificare il Capitolato Speciale  
d’appalto – Parte Generale  nel punto 6 (criteri di valutazione dell’offerta) ove viene  riportata la 
Tabella indicante i  criteri di valutazione relativi all’”Offerta tecnica” e i relativi punteggi;  
ritenuto pertanto di approvare l’allegato Documento di rettifica del suddetto documento progettuale 
di gara riportante nuova  Tabella indicante i  criteri di valutazione relativi all’”Offerta tecnica” e i 
relativi punteggi;   
ritenuto di precisare che  le fogge degli arredi e le misure contenute nel C.S.A.  – parte tecnica si 
devono intendere come indicative,  nei limiti prescritti dalle normative  tecniche vigenti e fermo  il 
rispetto  dell’organizzazione complessiva degli spazi;  
dato atto che  il presente provvedimento sarà trasmesso al Settore Regionale A1305A - 
CONTRATTI - PERSONE GIURIDICHE - ESPROPRI - USI CIVICI della Direzione Regionale 
A13000 - Affari istituzionali e Avvocatura – per gli adempimenti di competenza; 
dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. 
n. 1-1518 del 4/6/2015, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte  tanto alla sottoscrizione da parte del 
funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di 
provvedimenti dirigenziali:  
a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” “affidamento di lavori, 
servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.);  
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 05.07.2013. 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L. n. 241/1990 e s.m.i; 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.; 

 
determina 

 



- di rettificare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa in ordine al progetto degli arredi 
e degli allestimenti della nuova  sede unica della Regione Piemonte approvato con Determinazione 
dirigenziale n. 223 del 10.9.2015,    il Capitolato Speciale  d’appalto – Parte Generale nel punto 6 
(criteri di valutazione dell’offerta) ove viene  riportata la Tabella indicante i  criteri di valutazione 
relativi all’”Offerta tecnica” e i relativi punteggi;  
- di approvare pertanto l’allegato Documento di rettifica del suddetto documento progettuale di gara 
riportante nuova  Tabella indicante i  criteri di valutazione relativi all’”Offerta tecnica” e i relativi 
punteggi;   
- di  precisare che  le fogge degli arredi e le misure contenute nel C.S.A.  – parte tecnica si devono 
intendere come indicative,  nei limiti prescritti dalle normative  tecniche vigenti e fermo  il rispetto  
dell’organizzazione complessiva degli spazi; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Regionale A1305A - CONTRATTI - 
PERSONE GIURIDICHE - ESPROPRI - USI CIVICI della Direzione Regionale A13000 - Affari 
istituzionali e Avvocatura – per gli adempimenti di competenza. 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.  n. 22/2010. 
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26,  
27, 37 del D.Lgs 33/2013 trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative. 
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