
REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 
 

Codice XST002 
D.D. 2 novembre 2015, n. 277 
Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte 
mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 
0386453F16): affidamento ai sensi art. 93, comma 7 ter del D. Lgs 163/2006 al dipendente 
arch. Giovanni Nuvoli di prestazioni ex L. 10/1991. 
 
Premesso che: 
 
− la Regione Piemonte è proprietaria dell’Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312 – via 
Passo Buole n. 22, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione 
ambito 12.32 AVIO – OVAL”; 
− in detta area l’Amministrazione Regionale ha previsto la realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale dell’Ente e le opere infrastrutturali connesse; 
− con deliberazione n. 41-6188 del 18.6.2007, la Giunta Regionale, condividendo  il Master Plan 
generale avente ad oggetto l’insediamento del Palazzo della Regione sulle aree ex Fiat Avio ed 
R.F.I e le opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, aveva dato mandato alla 
Direzione Patrimonio e Tecnico di mettere in essere le azioni necessarie per la progettazione delle 
opere di infrastrutturali e di urbanizzazione della Z.U.T. in accordo  al disegno urbanistico esecutivo 
e di procedere all’Accordo di programma di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 
d’intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;  
− con deliberazione n. 35-8805 del 19.5.2008, la Giunta Regionale ha approvato il progetto 
preliminare sia del Palazzo Regionale sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di 
Trasformazione  
− con deliberazione n. 40-11364 del 4.5.2009, la Giunta Regionale ha approvato il progetto 
definitivo sia  del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU) sia delle opere di 
urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione; 
− con Determinazione del “Settore Attività Negoziale e Contrattuale” n. 1163 del 23.10.2009 della 
Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvato il progetto esecutivo del Palazzo della 
Giunta e degli uffici regionali nonché delle opere di urbanizzazione, comprensive delle sistemazioni 
superficiali, delle opere di comprensorio e dei parcheggi pubblici e pertinenziali ammontante ad € 
255.994.094,12, oltre oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 5.987.083,29 oltre 
IVA, e veniva indetta procedura aperta per la realizzazione dei lavori mediante locazione finanziaria 
di opera pubblica, ex art. 160 bis D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del 
prezzo più basso di cui all’art. 82 del medesimo Decreto legislativo, con contestuale approvazione 
dei relativi atti di gara; 
− con D.G.R. n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale  confermava la volontà di procedere 
alla “realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali nell’ambito della Zona Urbana di 
Trasformazione denominata “ambito 12.32 Avio-Oval” mediante locazione finanziaria di opere 
pubbliche ai sensi dell’art. 160.bis del D. Lgs.vo n. 163/2006, con conseguente adozione dei relativi 
atti da parte della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio”; 
− con Determinazione della suddetta Direzione n. 1355 del 30 dicembre 2010 l’appalto per la 
realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli 
uffici regionali veniva  aggiudicato in via definitiva all’A.T.I. mista COOPSETTE Società 
Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - 
C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. - 
KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena 



Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF 
Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A,  avendo proposto, con riferimento all’importo dei 
lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza 
quantificati in Euro 5.987.083,29  e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread 
di 1,485 % oltre all’Euribor; 
− in data 31 marzo 2011 è stata sottoscritta dal Comune di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni, dalla società FS Sistemi Urbani s.r.l. e dalla 
società Trenitalia s.p.a., innanzi al Notaio Andrea Ganelli di Torino, la convenzione “relativa ad un 
programma di interventi con valenza di Piano Particolareggiato nella “Zona Urbana di 
Trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO-OVAL”, nell’ambito dell’Accordo di Programma 
approvato ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sottoscritto in data 5 
novembre 2009 e della Delibera della Giunta Regionale 24 novembre 1997, n. 27-23223, 
finalizzato, mediante il recupero del tessuto urbanistico esistente, alla realizzazione del Palazzo 
della Giunta e degli uffici regionali, di nuovi interventi edilizi pubblici e privati e delle opere 
infrastrutturali connesse”, Rep. 21376, Atti n. 14010, registrata in data 26 aprile 2011 al n. 10590, 
serie 1T; 
− con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino  Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, 
registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane 
e Patrimonio – veniva costituito sull’area di proprietà (così come identificata nell’atto medesimo) 
apposito diritto di superficie, per la realizzazione dell’opera, in favore dell’A.T.I. finanziatrice  
costituita tra  Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo -, Ubi Leasing 
S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;  
− in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea 
Ganelli di Torino, veniva  stipulato fra l’A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte 
(Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente 
collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale dell’Ente;   
− in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con 
scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 
30.5.2011,  conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto 
di appalto con l’A.T.I realizzatrice dell’opera nonché, fra l’altro, per la sottoscrizione dei contratti 
strumentali e/o necessari per l’adempimento del Mandato e il completamento dell’opera quali, a 
mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo 
spostamento dei sottoservizi etc.;  
− in attuazione del suddetto mandato, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 
Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva 
stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società 
cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo 
di Sotto – Via San Biagio n. 75 ) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, 
UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. 
Soc. Coop. (Appaltatore). costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed 
istituzionale dell’Ente; 
− in data 21.07.2011 il Direttore dei Lavori, Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione 
Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con 
Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 569 del 21.7.2011 della medesima 
direzione,  procedeva  alla consegna parziale dell’opera, al fine di consentire all’Appaltatore la 
predisposizione di quanto necessario per la perfetta installazione del cantiere e l’esecuzione degli 
accertamenti di misura, tracciamenti, ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche 
all’effettivo inizio dei lavori; 



 
- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori  procedeva alla consegna definitiva dei lavori; 
 
Dato atto che la Stazione Appaltante ha provveduto: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 
141 del 10.6.2015, alla presa d’atto ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 163/06 e s.m.i. delle variazioni 
sociali avvenute nell’A.T.I. Finanziatrice, mentre con  Determinazione Dirigenziale n. 152 del 
19.6.2015 alla presa d’atto del recesso dal Raggruppamento esecutore dei lavori dell’Impresa DE-
GA S.p.A. (mandante) ora in concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F. e della contestuale 
ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle restanti imprese del raggruppamento stesso, 
dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell’ATI mista aggiudicataria dell’appalto 
di che trattasi, risulta così composta: 
COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI mista COOPSETTE (con sede 
in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti 
di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, 
IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI 
LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, 
CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO 
VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore); 
 
- con Determinazioni Dirigenziali n. 687 del 03.08.2012 e n. 684 del 31.07.2012 del Settore 
ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nonché n. 110 del 23.12.2013, n. 116 del 
01.08.2014, n. 164 del 28.11.2014 e n. 228 del15.09.2015 del Settore XST002 della Direzione 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, si è provveduto ad approvare perizie suppletive 
e di variante con conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale originariamente pattuito, 
in € 205.617.492,70.=, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 6.298.848,15.= per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 352.551,62.= per lavori in economia e così per complessivi €  
212.268.892,47.= oltre IVA; 
 
 
Dato atto che: 
− con DGR n. 22-2268 del 27 giugno 2011 ad oggetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte 
– fase di realizzazione. Istituzione struttura temporanea ex art. 12 l.r. 23/08. Recepimento verbale 
di concertazione sottoscritto in data 23.5.11” si è stabilito, tra l’altro, di: 
• istituire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/2008 e dell’art. 2 del provvedimento di 
organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10-9336 del 1° agosto 2008 e s.m.i, ed in considerazione delle 
motivazioni richiamate in premessa, una Struttura temporanea di livello dirigenziale, quale 
articolazione della Direzione “Risorse umane e Patrimonio”, denominata “Palazzo per uffici della 
Regione Piemonte – Fase di realizzazione”, come descritta nella Scheda progettuale allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
• stabilire che con successivi provvedimenti della Direzione Risorse umane e Patrimonio verranno 
determinate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all’operatività della Struttura 
temporanea di livello dirigenziale; 
• prevedere che la Struttura temporanea di che trattasi potrà essere ulteriormente integrata con la 
partecipazione di personale di altre Direzioni regionali ovvero dipendente da altre pubbliche 
Amministrazioni, con specifica competenza in materia; 



- con DGR n. 20-2534 del 30.8.2011 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 DPR 207/2010; 
-  con DGR n. 1–6481 del 08.10.2013 ad oggetto “D.G.R. n. 22-2268 del 27 giugno 2011. 
Provvedimenti.”, si è stabilito che le funzioni della Struttura Temporanea denominata “Palazzo per 
Uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” siano attribuite, a far data dal 14 ottobre 
2013, alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale; 
- con D.G.R. n. 28-218 del 04.08.2014 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 Deliberazione n. 24-691 del 01.12.2014 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 D.G.R. n. 28–218 del 4.8.2014 ed ogni altro  
da questa discendente”; 
-  con Deliberazione 28-695 dell’01.12.2014 la Giunta Regionale  ha deliberato di attribuire con 
effetto dal 09.12.2014, 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”; 
− con Deliberazione n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione 
dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", 
articolazione della direzione A14000 "Sanita”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa 
TABASSO”, a far data dal 3 agosto 2015, è stato individuato nel dirigente regionale Arch. Maria 
Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato; 
 
-. con Deliberazione n. 44-1923 del 27 luglio 2015 la Giunta Regionale ha stabilito di attribuire 
all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico ad interim 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”, con decorrenza 3 agosto 2015; 
 
 
Premesso, altresì, che 
 
-  il progetto per la “Realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della 
Regione Piemonte” prevede interventi per il contenimento dei consumi energetici e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili verso il soddisfacimento integrale del fabbisogno elettrico e termico, 
riscontrando in tal senso le disposizioni di cui all’Art. 4bis del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e risultando 
ad emissione quasi zero (NZEB); 
 
       - il progetto per la “Realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della 
Regione Piemonte, UNICA NZEB”, il cui finanziamento è stato approvato con DGR n. 24-591 del 
18 novembre 2014 a valere sulle risorse dell’Asse II del POR-FESR 2007/2013, prevede infatti la 
realizzazione di impianti volti all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento del 
fabbisogno energetico complessivo dell’edificio, nonché l’adozione di sistemi di building 



automation e di smart metering e, nello specifico, un campo di sonde geotermiche a circuito chiuso, 
degli impianti energetici da fonte solare fotovoltaica e dei sistemi di building automation (BMS). 
 
 
Dato atto che: 
 
− Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 3.1.2012 ad oggetto “Funzionamento della Struttura 
dirigenziale ST0701: individuazione del primo contingente di personale” si è provveduto ad 
individuare un primo contingente di personale regionale deputato a collaborare con la Struttura 
ST0701 per le attività, tecniche ed amministrative, della fase di realizzazione della sede unica 
dell’Amministrazione. 
 
− Con la medesima D.D. n. 1 del 3.1.2012 si stabiliva altresì di demandare a successivo, specifico 
provvedimento, la definizione di criteri e limiti massimi per le attività di cui all’art. 92 del D. 
Lgs.vo 163/2006 e smi. 
 
Rilevato che: 
 
− Come indicato nella D.D. n. 1 del 3.1.2012, l’Amministrazione Regionale, vista la rilevanza e 
l’unicità dell’opera, nonché la vastità dell’area nella quale si dovrà realizzare il nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale della Regione ed opere infrastrutturali connesse, ha ritenuto 
opportuno, sia a livello qualitativo sia a livello economico, avvalersi di risorse umane con le 
adeguate capacità, professionalità ed esperienza, all’interno dell’Amministrazione stessa e, in 
ottemperanza ai dettami dell’art. 90 e segg. del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., “dagli organismi di 
altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge”. 
 
− La medesima D.D. n. 1 del 3.1.2012 dava altresì atto di aver proceduto all’acquisizione delle 
predette risorse attivando l’innovativa procedura della “manifestazione di disponibilità” mediante 
divulgazione di apposita circolare redatta successivamente al confronto con le Organizzazioni 
sindacali aziendali; a tale iniziativa hanno aderito oltre 140 dipendenti dell’Ente. 
 
 
Dato altresì atto che: 
 
− con  Determinazioni Dirigenziali n. 1000 del 28.11.2012 e n. 1038 del 30.11.2012 della 
Direzione Risorse Umane e Patrimonio si è provveduto a formalizzare l’integrazione del primo 
contingente individuato con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 1 del 3.1.2012  di 
ulteriori risorse umane destinate al funzionamento della Struttura;  
− con Determinazioni Dirigenziali n. 75 del 25.11.2013 e n. 4 del 16.01.2015 si è provveduto a 
formalizzare l’ulteriore integrazione del contingente di personale individuato con le sopra 
richiamate D.D. n. 1 del 3.1.2012, n. 1000 del 28.11.2012 e n. 1038 del 30.11.2012, di ulteriori 
risorse umane destinate al funzionamento della Struttura;  
− con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.2.2015 della Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta Regionale veniva nominato Direttore lavori dell’intervento l’Ing. Giuseppe Borgogno, 
funzionario tecnico della “Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della 
Regione Piemonte Fase di realizzazione”, in sostituzione dell’Ing. Carlo Savasta dimessosi 
dall’incarico; 
 
Considerato che, come da documentazione agli atti dell’Amministrazione: 



- a seguito di adeguata ricerca tra il personale interno della Stazione Appaltante di cui a nota prot. n. 
11590/A1200 del 21.05.2015 per la stesura degli elaborati relativi al completamento delle opere 
energetiche della nuova sede regionale è stata individuata, a seguito risultanze di cui a specifici 
verbali, la giusta professionalità nell’Arch. Giovanni NUVOLI, dipendente a T.I., ctg D, in servizio 
presso la Direzione Competitività del Sistema regionale, in possesso di: 
• Laurea in architettura, con abilitazione all’esercizio della professione; 
• iscrizione al SICEE (Sistema Informativo Certificazione Energetica Edifici del Piemonte); 
 
- il suddetto dipendente, interpellato in merito alla disponibilità ad effettuare le prestazioni in 
argomento, ha risposto favorevolmente, ha prodotto idonea documentazione integrativa ed ha 
accolto positivamente la proposta formulata dall’amministrazione in merito alla definizione del 
corrispettivo, calcolato ai sensi dell’art. 92, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e smi; 
 
-  il direttore ed il dirigente del settore dal quale l’arch. Nuvoli funzionalmente dipende hanno 
espresso parere favorevole alla collaborazione con la struttura “Palazzo Unico” 
Ritenuto pertanto: 
a - di affidare all’arch. Giovanni NUVOLI, dipendente a T.I., ctg D, ctg D, in servizio presso la 
Direzione Competitività del Sistema regionale, in possesso dei requisiti formativi, nonché della 
competenza ex professo necessaria ed attesa, l’incarico di “esperto in materia ambientale per la cura 
delle attività di cui alla L.10/1991”, relativamente alle opere per la realizzazione del nuovo 
complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte; 
 
       b - di dare atto che la remunerazione per l’attività di coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
sarà determinata con riferimento all’art. 92, comma del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i, ed al “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività di progettazione e di 
pianificazione”, approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9 luglio 2001 e s.m.i., fatta salva qualsivoglia 
ridefinizione di criteri e limiti massimi per le attività oggetto di incentivazione, derivanti 
dall’adozione da parte dell’Amministrazione Regionale di nuovo regolamento in corso di 
predisposizione, in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 114/2014 (G.U. n. 190 del 18 
agosto 2014); 
 
c -  l’importo del conferimento è incluso nelle Somme a Disposizione dell’Amministrazione 
all’interno del quadro economico per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed 
istituzionale della Regione Piemonte, con l’impegno n. 13/2012 assunto con D.D. n. 977 del 
23.11.2011., reso definitivo con determinazione n. 82/2012 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 
 
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di 
lavori pubblici, 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni. 
- il D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e successive modificazioni. 



- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
- il D. Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni. 
- la Legge 4 agosto 2006, n. 248: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, ovvero 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione 
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. 
- la L.R. 28 luglio 2008 n. 23: Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale. 
- il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività di progettazione e di 
pianificazione”, approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9 luglio 2001. 
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 
 
 
 
 

determina 
 
 
 
per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate,  
 
1) - di affidare all’arch. Giovanni NUVOLI, dipendente a T.I., ctg D, in servizio presso la 
Direzione Competitività del Sistema regionale, in possesso dei requisiti formativi, nonché della 
competenza ex professo necessaria ed attesa, l’incarico di “esperto in materia ambientale per la cura 
delle attività di cui alla L.10/1991”, relativamente alle opere per la realizzazione del nuovo 
complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte; 
 
2) - di dare atto che l’affidamento si è perfezionato nei modi e nelle forme di cui all’art. 90, comma 
1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 
 3) - di dare atto che la remunerazione per l’attività di coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
sarà determinata con riferimento all’art. 92, comma del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i, ed al “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività di progettazione e di 
pianificazione”, approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9 luglio 2001 e s.m.i., fatta salva qualsivoglia 
ridefinizione di criteri e limiti massimi per le attività oggetto di incentivazione, derivanti 
dall’adozione da parte dell’Amministrazione Regionale di nuovo regolamento in corso di 
predisposizione, in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 114/2014 (G.U. n. 190 del 18 
agosto 2014); 
 
 4) - di dare atto che l’importo del conferimento è incluso nelle Somme a Disposizione 
dell’Amministrazione all’interno del quadro economico per la realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, con l’impegno n. 13/2012, adottato con 
determinazione n. 977/2011, reso definitivo con determinazione n. 82/2012. 
 
5) - di dare comunicazione all’Arch. Giovanni NUVOLI dell’avvenuto conferimento dell’incarico 
mediante apposita nota che l’interessato dovrà restituire sottoscritta per accettazione. 



 
 
 
 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. 22/2010.  
 
 La presente non è soggetta alla pubblicazione di cui agli art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in 
quanto riguardante attività svolte da dipendenti della P.A. compensate ex art. 93, comma  7-ter del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in ordine alle quali l’obbligo di pubblicazione risulterà assolto con gli 
adempimenti previsti dagli artt. 16 e 17 del medesimo Decreto Legislativo. 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Luciano Conterno 

 
 
 


