REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016

Codice XST002
D.D. 19 aprile 2016, n. 40
Lavori di allacciamento provvisorio alla fognatura bianca della Nuova sede della Regione
Piemonte - (CUP J11B15000080002; CIG 6614211B93). Affidamento alla Ditta SMAT.
Impegno di euro 67.130,00 o.f.i. sul cap. di spesa 203450 del Bilancio 2016.
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” ed identificato, per brevità, come ZUT;
 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. 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 redatto dal raggruppamento di professionisti
composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e
Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 con
rapporto di ispezione in data 20.10.2008 n prot. 51331, dell’associazione temporanea
ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A;
 con deliberazione n. 1-12346 del 13.10.2009, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
Accordo di Programma da sottoscriversi con il Comune di Torino, RFI S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani
s.r.l., finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella “zona urbana di
trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO – OVAL” avente ad oggetto il Palazzo degli Uffici
Regionali, i nuovi comparti edilizi e le opere infrastrutturali connesse, dando mandato al
Responsabile e al Corresponsabile del Procedimento di provvedere al perfezionamento degli atti
necessari alla sottoscrizione dell’accordo di programma stesso;
 con determinazione del Direttore Risorse Umane e Patrimonio n. 1163/DB07 del 23.10.2009 è
stato approvato il progetto esecutivo ed i relativi allegati del solo Palazzo della Giunta redatto da
Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata
S.p.A. (ritenuto validabile, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 con rapporto di ispezione in
data 13.10.2009 prot. 45224 dall’associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC
S.A), ed è stata indetta la gara d’appalto avente ad oggetto la realizzazione, mediante locazione
finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Regione Piemonte che verrà adibito ad uffici
istituzionali ed amministrativi;
 successivamente al suddetto provvedimento, con Determinazione della succitata Direzione n.
1355 del 30 dicembre 2010 si è proceduto all’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto
medesimo, ed i lavori sono attualmente in corso.
vista la DD n. 977/DB07 del 23/11/2011 “Spese per la realizzazione del progetto "Palazzo per gli
Uffici della Regione Piemonte". Impegno e prenotazione sul Bilancio pluriennale 2011-2013 sul
cap 203450;
Dato atto che:
 tutte le opere infrastrutturali funzionali alla sede unica sono state oggetto di altro appalto di
esecuzione lavori affidata alla Ditta STRABAG;
 in tale appalto rientra anche la realizzazione di tutti gli allacci delle utenze, compresa la rete
fognaria bianca e nera;

 l’andamento dei lavori del suddetto appalto non consente la realizzazione delle reti fognarie in
tempi compatibili con l’imminente ultimazione dei lavori relativi alla sede unica pregiudicandone
l’effettiva utilizzazione, con grave danno per l’Amministrazione regionale;
 per sopperire a tale criticità è stata predisposta un progetto di allaccio provvisorio alle esistenti
reti fognarie pubbliche di Via Nizza;
 i suddetti allacci sono costituiti da tronchi ricadenti all’interno della proprietà regionale e tronchi
che interessano la viabilità pubblica;
 la realizzazione dei tratti all’interno della proprietà sarà affidata alla Ditta STRABAG, in quanto
ricadenti nell’area in cui è tenuta a realizzare le opere appaltate;
 per la realizzazione dei tratti pubblici, invece, sarebbe necessario indire un’apposita gara ad
evidenza pubblica, i cui tempi risultano incompatibili con le impellenze sopra evidenziate;
 i tracciati pubblici interferiscono con il cantiere deputato alla realizzazione dell’adiacente
stazione metropolitana “Italia 61”, provocando difficoltà nella gestione degli stessi e pregiudicando
ulteriormente i tempi di esecuzione;
Ritenuto necessario, per la realizzazione dei tratti pubblici per conto della Regione, avvalersi della
società concessionaria della rete fognaria pubblica, in possesso dei requisiti per l’esecuzione degli
interventi in questione, in quanto questo affidamento garantirebbe il rispetto dei tempi più di
qualsiasi altra procedura di scelta del contraente;
verificata la disponibilità della Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.A., concessionaria
della rete fognaria pubblica, con nota prot. n. 28800/XST002 del 16.12.2015 è stato richiesto
specifico preventivo;
vista la proposta presentata dalla SMAT, pervenuta il 3.2.2016 prot. n. 2223/XST002, si è
riscontrato quanto segue:
 è garantito un tempo massimo di giorni 30 lavorativi per l’esecuzione dei lavori, compatibile con
le esigenze della Regione Piemonte;
 la SMAT si fa carico di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e di gestione delle
interferenze con i terzi;
 si è acquisito parere favorevole da parte del DL Giuseppe Borgogno in data 16/02/2016
attestante la congruità del prezzo offerto in relazione ai lavori da eseguirsi.
dato atto che, secondo quanto risulta dal quadro economico di spesa allegato alla determinazione n.
977/DB07 del 23/11/2011, fra le somme a disposizione figurano importi ad uso di sottoservizi (cap.
B1.1) accantonate e disponibili sull’esercizio finanziario 2016;
nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,
con particolare riferimento all’art. 57, si attiva la Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara), comma 2, lettera b), in quanto risulta esserci una società concessionaria della rete
fognaria pubblica;
ritenuto opportuno, per i motivi sopra riportati, accettare le condizioni contenute nel preventivo
predisposto dalla Società SMAT con sede in Torino, C.so 11 febbraio, 14 –, dal quale è stato
stralciato il quadro economico che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante
e sostanziale, ed affidare gli interventi di allacciamento provvisorio alla fognatura bianca della
nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
Ritenuto di far fronte alle somme da corrispondere alla Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.
SMAT (cod. ben. 68838; c.f./p.iva 07937540016), a copertura dei costi di connessione per
l’allacciamento provvisorio alla fognatura bianca del Palazzo Unico pari a € 55.000,00 + I.V.A.
22% , per un ammontare complessivo di € 67.100,00 (I.V.A. cps.), ed al corrispondente contributo a
favore dell’autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.) obbligatorio ai sensi dell’art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e correlata Deliberazione del 5 marzo 2014
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014), ammontante
relativamente all’affidamento di che trattasi ad € 30,00=, con i fondi disponibili sul capitolo di

spesa 203450 del Bilancio di previsione 2016 di cui all’impegno n. 4655/2011, adottato con la
soprarichiamata determinazione dirigenziale n. 977/DB07 del 23/11/2011, riclassificato tra l’altro, a
seguito della ricognizione straordinaria dei residui passivi effettuata nell’esercizio finanziario 2015,
al n. 413/2016 e 414/2016;
di ripartire la spesa complessiva di € 67.130,00 sul cap. 203450 del bilancio 2016 nel modo
seguente:
 € 67.100,00 a favore della Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. SMAT - (cod. ben. 68838)
di cui € 20.162,73 a carico dell’imp. n. 413 e € 46.937,27 a carico dell’imp. n. 414;
 € 30,00 a favore dell’ANAC - Roma (cod. ben. 297876) a carico dell’imp. n. 414
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dei subimpegni di spesa di cui al presente
provvedimento, per un importo complessivo di € 67.130,00.=, coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Considerato che, stante l'indifferibilità delle prestazioni in argomento il cui svolgimento risulta
urgente ed indispensabile per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale
dell'Ente, nonché per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della
Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval", da parte del Responsabile
del Procedimento è stata riscontrata l'esigenza di autorizzare, ai sensi degli art. 302 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. e 11, commi 9 e 12 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., l'esecuzione anticipata delle
medesime prestazioni, nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti di legge di ordine
generale in capo alla Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. SMAT - Torino, gestore della rete
fognaria pubblica torinese;
avendo individuato il CUP J11B15000080002 e il CIG 6614211B93 da associare al presente
provvedimento;
nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal
d.lgs. n. 118/2013, avendo individuato le codifiche adeguate alla spesa di cui al presente
provvedimento di seguito riportate:
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attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
del 07.02.2013;
vista la circolare della Direzione Risorse Finanziarie – Settore Ragioneria prot. n. 2378/DB09.02
del 12 febbraio 2014 avente per oggetto” Armonizzazione dei bilanci ai sensi del d.lgs. 118/2011.
Analisi e riclassificazione degli impegni”;
vista la circolare n. 5371/SB0100 del 22/4/2014 “D.lgs. n. 33/2013 “Amministrazione Trasparente”
– messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
Visti:

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rubricato come “Regolamento di esecuzione e 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’.” e s.m.i.;
 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato come “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e s.m.i.;
 la L. n. 241/1990 e s.m.i;
 gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.;
 il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i.;
 vista la D.G.R. n. 1 - 2498 del 24 novembre 2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi
e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011”;
 vista la D.G.R. n. 1-2844 del 01/02/2016 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2016. Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015 disposizioni finanziarie".
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli ai fini della gestione”;
 vista la D.G.R. n. 2-2845 del 01/02/2016 “Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2015. Gestione
dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016.”;
 vista la D.G.R. n. 2-2986 del 01/03/2016 “Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2015. Gestione
dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016.”;
 vista la Legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;
 vista la D.G.R. n. 3-3122 del 11/04/2016 “Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di
previsione finanziario 2016-2018". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento:
ripartizione delle unita' di voto del bilancio in categorie e macroaggegati. Contestuale approvazione
del bilancio finanziario gestionale 2016-2018: ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in
capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione”;
determina
per le motivazioni e le finalità indicate in premessa
 di dare atto che l’allacciamento alla rete fognaria Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.
SMAT - (cod. ben. 68838) è un intervento necessario alla realizzazione dei tratti pubblici della rete
per conto della Regione;
 di accettare il preventivo predisposto dalla Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. SMAT,
pervenuto il 3.2.2016 prot. n. 2223/XST002;
 di approvare il quadro economico dell’intervento allegato al preventivo di cui sopra e che si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
 di affidare i lavori di allacciamento provvisorio alla rete fognaria alla Società Metropolitana
Acque Torino s.p.a. SMAT - (cod. ben. 68838), mediante stipulazione di contratto;
 di dare copertura finanziaria ai lavori di cui al presente provvedimento mediante la disponibilità
delle risorse accantonate con DD n. 977/2011 di cui agli impegni riclassificati n. 413 e n. 414 sul
cap. 203450 del Bilancio 2016, rispettivamente:
 € 67.100,00 a favore della Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. SMAT - (cod. ben. 68838),
di cui € 20.162,73 a carico dell’imp. n. 413/2016 e € 46.937,27 a carico dell’imp. n. 414/2016;
 € 30,00 a favore dell’ANAC - Roma (cod. ben. 297876) a carico dell’imp. n. 414/2016;
 di liquidare alla Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. SMAT - (cod. ben. 68838) la somma
di euro 67.100,00 dietro presentazione di fatture;
 di liquidare all’ANAC - Roma (cod. ben. 297876) la somma di euro 30,00, quale contributo
obbligatorio;

 di disporre - ai sensi dell’art. 23, comma 1 – lett. B) del D.lgs. 33/2013 - di pubblicare sul sito
della Regione Piemonte sez. Amministrazione trasparente dei seguenti dati:
Beneficiario
Dirigente responsabile
Importo
Modalità per l’individuazione
del beneficiario

Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. SMAT
Arch. Maria Luisa Tabasso
€ 67.100,00
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara (art. 57, c. 2, lett. b) D.lgs. n. 163/2006)

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.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
Arch. Maria Luisa TABASSO

VISTO DI CONTROLLO
ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 - SEZ. 7.2.1
Il Direttore della Direzione Gabinetto
della Presidenza della Giunta Regionale
Dr. Luciano CONTERNO

