
REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 
 

Codice XST002 
D.D. 3 novembre 2015, n. 283 
Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e ulteriori prestazioni per 
la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte. 
Ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. (CIG 
6434242876 - CUP J19I11000050002). 
 
 
Premesso che: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 25.7.2011 del Settore regionale Attività Negoziale e 
Contrattuale DB0710 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, avente ad oggetto l’indizione di 
procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione dei lavori ed ulteriori prestazioni inerenti, nonché attività di assistenza 
specialistica alla Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed 
istituzionale della Regione Piemonte, si è stabilito che all’affidamento del servizio si procedesse 
mediante procedura aperta  ai sensi degli artt. 54,55, 91 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., del DPR 
207/2010, art. 28 DIR. 2004/18/CE secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi degli artt. 83 D.lgs 163/2006 e 53, comma 1 lett. a) DIR 2004/18/CE secondo i criteri 
indicati nel disciplinare di gara; 
 
- con la medesima Determinazione n. 577 del 25.7.2011 si è proceduto all’approvazione degli atti di 
gara costituiti dal Bando integrale di gara, dall’estratto, dal documento complementare “disciplinare 
di gara”, alla scheda B “prestazioni minime”, dalla scheda B1 “composizione organico”, dalla 
scheda B2 “incremento prestazioni minime”, e dallo schema di contratto, disciplinanti i criteri e le 
modalità della procedura di gara per la scelta dell’affidatario del servizio, fissando l’importo 
presunto a base d’asta in € 4.437.459,74, oltre IVA, di cui € 3.957.459,74 per le attività di 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori e prestazioni di assistenza specialistica alla 
Direzione Lavori ed € 480.000,00 per eventuale affidamento di servizi analoghi relativamente alle 
prestazioni di assistenza specialistica alla direzione lavori; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 08.03.2012, predisposta dal Settore regionale Attività 
Negoziale e Contrattuale DB0710, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente 
affidamento del servizio di coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione delle opere 
ed ulteriori prestazioni inerenti, nonché attività di assistenza specialistica alla direzione lavori al 
raggruppamento temporaneo Ing. Giuseppe G. AMARO (capogruppo mandatario), HILSON 
MORAN S.p.A. e  ARUP ITALIA s.r.l. (mandanti), corrente in Torino, C.so Marconi n. 20 (part. 
IVA 07072500015 - Cod. Beneficiario 249697), per l’importo complessivo di € 3.348.222,80 oltre 
IVA (21%) per € 703.126,79 e così per complessivi € 4.051.349,59 (CIG: 3060701A5B – CUP  
J19I11000050002); 
 
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 895 del 31.10.2012, del Settore regionale DB0710, 
si è provveduto alla presa d’atto dell’avvenuta variazione della denominazione sociale di una delle 
società mandanti e precisamente Hilson Moran S.p.A. in DEERNS ITALIA S.p.A., procedendo nel 
contempo ad approvare lo schema dell’atto contrattuale; 
 
- con contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 (registrato all’Agenzia delle Entrate – uff. Torino1 il 
23.11.2012 al n. 15830 serie 3), stipulato con l’ATI Ing. Giuseppe G. AMARO (capogruppo 
mandatario), DEERNS ITALIA S.p.A. e ARUP ITALIA s.r.l. (mandanti), si è proceduto alla 



formalizzazione del conferimento dei servizi di cui sopra per un importo, al netto del ribasso d’asta, 
di € 2.964.222,80 o.f.p.e. quale compenso per le prestazioni relative al coordinamento della 
sicurezza in esecuzione e di € 384.000,00 o.f.p.e. per  le prestazioni relative all’assistenza alla 
Direzione Lavori, e così per un importo complessivo di € 3.348.222,80.= o.f.p.e.;   
 
- l’art. 2.4, lett. c) del suddetto contratto prevede che fra le attività sono comprese le prestazioni di 
“assistenza  al committente ed alla direzione lavori nella redazione degli elaborati per le pratiche 
da presentare in Comune, Sovrintendenza ai BB.AA., VV.F. ecc., ai fini dell’ottenimento delle 
approvazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa in vigore, e all’espletamento di tutte le 
incombenze connesse all’acquisizione dei pareri necessari presso le competenti autorità 
(Sovrintendenza, VV.F., ASL, pratiche edilizie)”; 
 
visto l’art. 5.11 del medesimo contratto di appalto, con il quale la Stazione Appaltante “si riserva, 
per ciò che riguarda le prestazioni di assistenza alla Direzione lavori, di affidare all’Appaltatore 
eventuali servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo massimo 
di lordi € 480.000,00, oltre IVA ed oneri previdenziali” ; 
 
considerato che, nella delicata fase di completamento della realizzazione dell’opera, i servizi di 
assistenza specialistica alla Direzione Lavori, forniti dal Raggruppamento, risultano di importanza 
prioritaria, poiché restano da svolgere numerose attività di supporto alla Direzione Lavori 
riguardanti, in particolare, Asseverazione Progetto Antincendio (SCIA), Aggiornamento Pratica di 
Prevenzione Incendi, Analisi sostenibilità ambientale intervento nell’ambito del protocollo ITACA, 
Analisi CFD con aggiornamento modellazione esodo, oltre ulteriori attività integrative di supporto 
per redazione perizie di variante, verifica della documentazione di certificazione delle opere, 
assistenza alle attività di collaudo, revisione documentazione energetica, verifica e/o 
implementazione dell’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera che verrà predisposto 
dall’ATI esecutrice dell’opera, predisposizione pratica agibilità, nonché supporto nella fase della 
consegna del bene all’Amministrazione regionale;  
 
dato atto che il bando e altri documenti di gara d’appalto ad evidenza pubblica prevedevano la 
possibilità di procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ripetizione di servizi analoghi già 
affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale per un importo massimo pari a 
quanto già al riguardo previsto a base di gara; 
  
valutata la necessità di procedere alla ripetizione degli anzidetti servizi analoghi per assistenza alla 
direzione lavori ed alla committenza, ricorrendo tutti i presupposti di legge per l’applicazione di 
detto istituto; 
 
considerato che: 
- la richiesta di offerta è rivolta all’operatore economico che presta il servizio oggetto del contratto 
iniziale Rep. n. 17016 del 05.11.2012; 
- detti servizi di assistenza  sono conformi al generale progetto delineato con il disciplinare di 
gara/altri atti di gara di cui al contratto rep. 17016 del 5.11.2012. (CIG 3060701A5B - CUP 
J19I11000050002), riguardante, oltre le prestazioni prettamente afferenti il Coordinamento 
Sicurezza in Esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche il servizio di assistenza tecnica 
alla Direzione Lavori;  
- il ricorso alla procedura negoziata avviene nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto 
iniziale; 



- la possibilità di avvalersi delle procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è indicata nel bando  
(Sezione II, art. 2.1) e nel disciplinare di gara (art. 6 lett. f) relativi alla procedura di gara ad 
evidenza pubblica relativa al contratto iniziale; 
- l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' stato computato per la determinazione del   
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- l’importo previsto per la ripetizione si attesta nei limiti del valore massimo previsto dal bando 
relativo al contratto iniziale; 
 
dato atto che il  Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Luisa Tabasso; 
 
atteso che, a fronte delle richieste pervenute dalla Direzione Lavori in ordine alle sopra richiamate 
necessità, l’Appaltatore, con propria nota del 1672/15/RTI/RP del 5.10.2015, pervenuta in pari data 
e registrata con prot. n. 23061/XST002 del 6.10.2015, relativamente alle attività di cui sopra di 
supporto alla Direzione lavori, ha presentato offerta economica, predisposta in base ai corrispettivi 
assoggettati al medesimo ribasso di gara dell’appalto originario ed ulteriori migliorie e sconti, per 
un complessivo importo di € 288.100,00 o.f.p.e., di cui € 100.000,00 o.f.p.e. per “Aggiornamento 
piano di manutenzione”, oltre ulteriori attività integrative da retribuire a misura; 
 
ritenuto di inserire l’attività ’”Aggiornamento piano di manutenzione”, il cui costo come da offerta 
dell’appaltatore ammonterebbe a € 100.000,00 (o.f.p.e.), tra le attività integrative da retribuire a 
misura, prevedendo entro il suddetto medesimo importo offerto, tutte quelle attività di verifica e/o 
implementazione e/o aggiornamento, sulla base delle necessità dell’Amministrazione Regionale, del 
documento che il soggetto realizzatore dell’opera provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante 
nell’ambito dell’assolvimento dei propri obblighi contrattualmente assunti; 
 
ritenuto altresì che per le attività di verifica e/o implementazione e/o aggiornamento del piano di 
manutenzione dell’opera così come per le ulteriori attività integrative evidenziate nell’offerta 
pervenuta, da retribuirsi “a misura”, tenuto conto delle sopra elencate prestazioni quantificate in 
complessivi presunti € 188.100,00 o.f.p.e., si rende necessario procedere a specifica attivazione, 
anche parziale, da parte dell’Amministrazione, entro e non oltre il limite dell’importo totale lordo di 
€ 480.000,00 come quantificato in sede di gara per “ l’eventuale affidamento di servizi analoghi 
relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica alla Direzione Lavori”, pari a complessivi 
€ 384.000,00 al netto del ribasso d’asta del 20%, ed ulteriori migliorie e sconti, oltre oneri fiscali e 
previdenziali di legge, tenendo in considerazione il grado di priorità delle prestazioni; 
 
vista altresì la nota del 02.11.2015 acclarata in pari data al prot. n. 25184/XST002 con la quale il 
raggruppamento aggiudicatario del servizio sopra richiamato ha, tra le altre cose, esplicitato le 
proprie precisazioni in ordine allo schema di contratto afferente la ripetizione di servizi analoghi 
oggetto della procedura di affidamento de qua; 
 
preso atto del parere del Direttore dei Lavori in data 02.11.2015 acclarata al prot.  n. 25310/XST002 
del 03.11.2015 in ordine all'offerta del 5.10.2015 pervenuta dal raggruppamento aggiudicatario del 
servizio sopra richiamato e contestuale conferma della indifferibile necessità in ordine 
all'attivazione delle prestazioni di che trattasi; 
 
ritenuta l’offerta pervenuta in ordine alle attività integrative “a misura” esemplificativa e non 
vincolante per l’Amministrazione Regionale, mentre gli importi unitari in essa evidenziati risultano 
vincolanti sin da ora per l’operatore economico di che trattasi; 
 



attesa la necessità di procedere, con riferimento alle indicazioni al riguardo reperite mediante 
consultazione delle FAQ “Contributi in sede di gara” sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in ordine alla sussistenza, per analoghe casistiche, dell’obbligo di acquisizione di 
Codice Identificativo Gara (CIG), procedendo in fase di registrazione sul sistema SIMOG con 
l’opzione “ripetizione di precedente contratto” e riportando il CIG del contratto originario; 
 
dato atto che, a seguito specifico quesito da parte dell’Amministrazione sul sito ANAC,  è 
pervenuto riscontro al riguardo di conferma della FAQ 11, con la precisazione che relativamente a 
nuovo contratto per ripetizione di servizio analogo, nè la Stazione Appaltante nè l'Operatore 
Economico sono assoggettati ad alcuna contribuzione in sede di richiesta del nuovo CIG. 
 
viste le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla suddetta A.T.I. in ordine al possesso dei requisiti di 
legge previsti per l’affidamento dei lavori pubblici; 
 
dato atto che conseguentemente saranno attivate, presso gli Enti e le Autorità competenti,  le 
procedure  di accertamento  dell’insussistenza delle cause ostative alla stipulazione del contratto 
dichiarate dall’Associazione Temporanea di Imprese in evidenza;     
 
ritenuto di affidare, ex art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs.  n. 163/2006 s.m.i. per le motivazioni 
sopra esposte e richiamate, all’A.T.I. Ing. Giuseppe G. Amaro (capogruppo mandatario), Deerns 
Italia S.p.A. e Arup Italia s.r.l. (mandanti), la ripetizione di servizi analoghi per ciò che riguarda le 
prestazioni di assistenza alla Direzione Lavori e alla Committenza; 
 
considerato che, stante  l’indifferibilità  delle prestazioni in argomento il cui svolgimento risulta 
urgente ed indispensabile ai fini della pubblica fruizione del nuovo complesso amministrativo ed 
istituzionale dell’Ente la cui realizzazione risulta in fase di completamento,  e tenuto conto che ogni 
eventuale ritardo comporterebbe grave danno all’interesse pubblico, è stata riscontrata da parte del 
Responsabile del Procedimento l’esigenza di porre in esecuzione anticipata le prestazioni oggetto 
della presente procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.11, commi 9 e 12 
del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti di legge in 
capo all’A.T.I. Appaltatrice;  
 
dato atto che con successivo separato atto, dopo la positiva verifica del possesso dei previsti 
requisiti dell’Appaltatore, verrà effettuata la formalizzazione dell’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 11, comma 8 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e che il 
contratto afferenti i servizi di che trattasi, agli atti dell’Amministrazione, sottoscrivibile mediante 
scrittura privata ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 33 comma 2, 
lett. b) della L.R. 23.01.1984 n. 8  e s.m.i., verrà stipulato dopo il completamento dell’accertamento 
in capo all’A.T.I. sopra citata dell’insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente 
normativa;   
 
richiamata la Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 977 del 23.11.2011 in 
virtù della quale la spesa derivante dal quadro economico dell’intervento per la realizzazione del 
nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte è stata finanziata, secondo 
le voci di spesa e le relative somme puntualmente riportate nell’Allegato Quadro economico, per 
l’importo di € 9.416.237,14 mediante i fondi impegnati  sul Cap. 203450 del bilancio 2011 (II. nn.  
3661/2011 -  4655/2011 - 4656/2011), per l’importo di € 19.649.339,19 mediante i fondi prenotati 
sul Cap. 203450 delle uscite per l’esercizio finanziario 2012 (prenotazioni nn. 13/2012 -  32/2012 - 
33/2012), per l’importo di € 6.886.955,59 mediante i fondi  prenotati  sull’esercizio finanziario  



2013 (prenotazione n. 5/2013) e per restanti € 6.886.955,59  con successivi e separati atti, mediante 
i fondi che saranno assegnati sul Cap. 203450 del Bilancio pluriennale successivo; 
 
viste altresì le Determinazioni Dirigenziali della Direzione Risorse Umane e Patrimonio: 
- n. 82 del 10.02.2012 con la quale si è provveduto alla conferma delle prenotazioni nn. 13/2012 -  
32/2012 - 33/2012; 
- n. 580 del 20.09.2013 con la quale si è provveduto alla conferma della prenotazione n. 5/2013; 
 
viste le Determinazioni Dirigenziali n. 687 del 03.08.2012, n. 110 del 23.12.2013, n. 116 del 
01.08.2014, n. 164 del 28.11.2014 e n. 228 del 15.09.2015  di approvazione di Perizie Suppletive e 
di Variante, in forza delle quali l’importo contrattuale dell’appalto per la realizzazione del nuovo 
complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte risulta rideterminato in € 
205.617.492,70.= per lavori, 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, con conseguente rideterminazione del quadro 
economico d’appalto, al netto delle somme a disposizione dell’Amministrazione già destinate, nel 
corso dei lavori alle finalità previste in fase progettuale, in forza del conferimento con scrittura 
privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino repertorio n. 21963 Atti n. 14426 del 30.5.2011 
di “Mandato con Rappresentanza” da parte dell’ATI Finanziatrice del leasing alla Regione 
Piemonte, per la stipula non solo del contratto di appalto con l’A.T.I Realizzatrice dell’opera ma, 
fra le diverse cose, altresì per la stipulazione (cfr. art. 1) dei “contratti necessari e/o strumentali 
come individuati nell’art. 7 lett. (d) del Contratto di Locazione Finanziaria” (cfr. art. 7.d.2: “i 
contratti necessari al completamento dell’Opera quali - a titolo meramente esemplificativo - quelli 
relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.”); 
 
dato atto che: 
- secondo quanto risulta dai quadri economici di spesa allegati alle sopra richiamate Determinazioni 
dirigenziali n. 977 del 23.11.2011, n. 164 del 28.11.2014 e n. 228 del 15.09.2015, fra le somme 
impegnate dall’Amministrazione Regionale sono riportate voci di spesa direttamente utilizzabili per 
la copertura finanziaria di prestazioni professionali di cui agli artt. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- nell’ottica di una ottimale razionalizzazione e utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul 
capitolo 203450/2015, alla spesa relativa al conferimento in argomento pari a complessivi € 
487.219,20.= o.f.p.c. si fa fronte con i fondi prenotati sul capitolo 203450 con la sopra richiamata 
Determinazione n. 977 del 23.11.2011 di cui a prenotazione n. 13/2012 resa definitiva con 
Determinazione n. 82 del 10.02.2012 (impegno n. 13/2012), mediante l’adozione, in forza del 
presente provvedimento,  di apposito subimpegno di €  487.219,20= o.f.p.c.; 
 
vista la Deliberazione dell’Autorità  per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (ora ANAC) 13/6/2007 n. 183; 
 
richiamato quanto previsto dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 -2017” della 
Regione Piemonte, approvato con DGR 1-1518 del 4.6.2015 – Misura 8.1.7 – in ordine all’obbligo 
di inserimento nei bandi di gara o negli atti preliminari agli affidamenti, della condizione di non 
concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo, e di non attribuire incarichi ad ex 
dipendenti regionali che hanno esercitato nei  loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle 
attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi; 
 
dato atto che il sopra richiamato 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. 1442/SB100 del 
7.2.2013; 
 
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. n. 23/2008; 
 vista  la L.R. n. 7/2001; 
 vista la L.R. n. 9 del 14.5.2015; 
 vista la L.R. n. 10 del 14.5.2015; 
 viste le DD.GG.RR. n. 1-1450 del 25.5.2015 e n. 8-1554 del 15.6.2015 
 

determina 
 
- di conferire, per le motivazioni di fatto e di diritto rappresentate e richiamate in narrativa, ai sensi 
dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006 s.m.i., all’ATI Ing. Giuseppe Giuseppe AMARO 
(capogruppo mandatario), DEERNS ITALIA S.p.A. e ARUP ITALIA s.r.l. (mandanti), la 
ripetizione di servizi analoghi per ciò che riguarda le prestazioni di assistenza specialistica alla 
Direzione Lavori e alla Committenza, costituenti ulteriori prestazioni dell’appalto aggiudicato con 
determinazione n. 175 del 8.3.2012 e formalizzato con contratto Rep. n. 17016 del 5.11.2012, 
registrato all’Agenzia delle Entrate – uff. Torino1 il 23.11.2012 al n. 15830 serie 3, per il servizio di 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e ulteriori prestazioni specialistiche alla 
Direzione Lavori, relativamente all’appalto per la realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte, alle condizioni tecniche ed economiche di 
cui all’offerta pervenuta, predisposta in base ai corrispettivi assoggettati al medesimo ribasso di 
gara dell’appalto originario e ulteriori migliorie e sconti, nonché alle condizioni del relativo schema 
di contratto che si approva con il presente provvedimento, per un importo ammontante 
complessivamente ad € 384.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, di cui € 188.100,00 o.f.p.e. 
afferenti a: Asseverazione Progetto Antincendio (SCIA), Aggiornamento Pratica di Prevenzione 
Incendi, Analisi sostenibilità ambientale intervento nell’ambito del protocollo ITACA, Analisi CFD 
con aggiornamento modellazione esodo, oltre ad € 195.900,00 o.f.p.e. afferenti eventuali ulteriori 
attività integrative di supporto, da retribuirsi “a misura”, da attivarsi, in considerazione del grado di 
priorità delle prestazioni stesse, tra quelle evidenziate nell’offerta pervenuta, nonché la verifica e/o 
implementazione e/o aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera che il soggetto 
realizzatore dell’opera provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante nell’ambito 
dell’assolvimento dei propri obblighi contrattualmente assunti (CIG 6434242876  - CUP 
J19I11000050002); 
 
- di stabilire che dette eventuali ulteriori attività integrative “a misura”, unitamente alla verifica e/o 
implementazione e/o aggiornamento del citato piano di manutenzione dell’opera, tenuto conto delle 



sopra elencate prestazioni quantificate in complessivi presunti € 188.100,00 o.f.p.e., saranno 
soggette a specifica attivazione dell’Amministrazione, entro e non oltre il limite dell’importo totale 
lordo di € 480.000,00 come quantificato in sede di gara per “l’eventuale affidamento di servizi 
analoghi relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica alla Direzione Lavori”, pari a 
complessivi € 384.000,00 al netto del ribasso d’asta del 20%, ed ulteriori migliorie e sconti,  oltre 
oneri previdenziali (4% cassa previdenziale - € 15.360,00) e oneri fiscali (I.V.A. 22% - € 87.859,20) 
e così per un importo totale di € 487.219,20 o.f.p.c.; 
 
- di dare atto che la spesa complessiva di € 487.219,20.= o.f.p.c. trova copertura con i fondi 
disponibili sul cap. 203450 del Bilancio di previsione 2015 di cui all’impegno n. 13/2012 adottato 
con  determinazione dirigenziale n. 977/2011, reso definitivo con determinazione n. 82/2012, che 
presenta adeguata disponibilità, mediante adozione di apposito subimpegno; 
 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento e D.E.C. è l’Arch. Maria Luisa Tabasso; 
 
- di porre, per le motivazioni in premessa riportate e richiamate e  nelle more del completamento 
delle verifiche in capo all’A.T.I. Appaltatrice dei requisiti di legge,  in esecuzione anticipata l’avvio 
delle prestazioni di che trattasi, ai sensi degli artt. 11, commi 9 e 12 del D.lgs n. 163/2006  s.m.i., 
demandando a successivo e separato atto la formalizzazione dell’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 11, comma 8 del Decreto Legislativo medesimo, ferme 
restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente 
normativa; 
 
- di approvare il relativo schema di contratto per la ripetizione dei servizi analoghi di cui sopra, agli 
atti dell’Amministrazione, che verrà stipulato, ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva 
pertanto dopo il completamento dell’accertamento nei confronti dell’A.T.I. sopra citata 
dell’insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa, mediante scrittura privata ai 
sensi dell’art. 11, comma 13 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 33, comma 2 lett. b) della L.R. 
n. 8/84 e s.m.i., secondo le modalità di cui a Circolare prot. n. 729/A13060 ad oggetto: 
“stipulazione in modalità elettronica dei contratti in forma di scrittura privata. Indicazioni 
operative”; 
 
- di dare atto che gli adempimenti di pubblicità di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno curati in 
conformità al combinato disposto di cui agli artt. 65 e 66 del decreto stesso, secondo le modalità che 
verranno esplicitate nel provvedimento da adottarsi ai fini della formalizzazione dell’avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione; 
 
- di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione 
Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Ragioneria, non sono soggetti allo split payment le 
parcelle emesse da professionisti soggetti a ritenuta d’acconto e pertanto nel caso di specie quelle 
emesse dall’ing. Giuseppe AMARO (capogruppo), mentre la sopra richiamata disposizione 
normativa sarà applicabile alle imprese mandanti  DEERNS ITALIA S.p.A. e ARUP ITALIA s.r.l.; 
 
- di dare atto che ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” convertito in L. 23.6.2014 n. 89 nell’ambito del più ampio programma di 
digitalizzazione delle P.A., le relative fatture elettroniche in ordine all’appalto di che trattasi 
dovranno essere inviate al Codice Univoco IPA  5VHG50; 
 
- di dare atto che, in ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017” 
della Regione Piemonte, l’affidamento di che trattasi è sottoposto al divieto in capo al professionista 



incaricato di concludere contratti di lavoro subordinato ed autonomo e/o attribuire incarichi ad ex 
dipendenti regionali che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici 
alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi; 
 
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 23 lett b del D.Lgs 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte sezione “Amministrazione trasparente dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: ATI AMARO (cg)– DEERNS - ARUP 
Importo: €  487.219,20 o.f.p.c. 
Titolo base attribuzione: art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Responsabile del Procedimento: Arch. Maria Luisa Tabasso; 
Modalità per individuazione del Beneficiario: affidamento mediante procedura negoziata per 
ripetizione servizi analoghi 
 
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. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Arch. Maria Luisa TABASSO 
 
 
VISTO DI CONTROLLO 
Ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – sez. 7.2.1. 
 
IL DIRETTORE DEL GABINETTO 
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
Dott. Luciano CONTERNO 
 
 


