REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2018

Codice XST009
D.D. 23 luglio 2018, n. 484
Appalto per la realizzazione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte. Presa d'atto
della costituzione Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.lgs n. 163/2006 s.m.i. Spesa
di Euro 27.824,00 o.f.p.c. CIG: ZBE20C3BD9 : Ing. Stefano Lenzi Commissario Imprese I.
3787/2018 - spesa di Euro 27.824,00 o.f.p.c. Avv. Marco Yeuillaz Presidente Commissione CIG
Z9420C3C4B I. 3788/2018. Capitolo 203450/2018.
Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale n. 608/XST009 del 14.11.2017 per le motivazioni esposte nel
provvedimento é stato, tra le diverse cose, stabilito:
“- di procedere, per quanto in premessa esposto, all’avvio della procedura di Accordo bonario
a definizione delle riserve (da n. 1 a 12) dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione
finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente
Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), in virtù di
Contratto d’appalto 30.5.2011 Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni
come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l’A.T.I. Aggiudicataria d’appalto e di
successivo Atto aggiuntivo stipulato con l’A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e
Braccianti di Carpi (Mandataria) corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA
00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell’8.6.2017
Notaio Andrea Ganelli di Torino;
- di individuare, per quanto in narrativa riportato, nel dipendente regionale Arch. Adriano
Bellone, Dirigente del Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, soggetto in
possesso della competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, il Componente per
la Regione Piemonte della Commissione per la proposta di Accordo bonario ex art. 240 D.lgs.
n. 163/2006 ss.mm.ii.;
- di dare atto altresì che:
. il presente provvedimento verrà comunicato all’A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA
nonché a tutte le Imprese esecutrici dell’A.T.I. aggiudicataria d’appalto iscriventi le riserve
affinché venga dato corso alla designazione del componente della Commissione di competenza
del soggetto che ha formulato le riserve in vista della correlata nomina del terzo componente
Presidente della Commissione, di comune accordo, dai componenti già designati;
. in capo al suddetto componente individuato dal Responsabile del Procedimento per la
Regione Piemonte e in capo agli altri componenti della Commissione preventivamente alla
formalizzazione della nomina della Commissione di Accordo Bonario saranno acquisite, agli
atti dell’Amministrazione Regionale, dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/200 ss.mm.ii.
che non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile o
una incompatibilità ai sensi dell’art. 241, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. nonché altre
cause ostative all'affidamento di contratti pubblici;
. ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell’art. 240 del predetto Decreto Legislativo
n.163/2006 s.m.i. detta Commissione dovrà formulare proposta motivata di accordo bonario
entro novanta giorni dalla sua costituzione;

. alla suddetta Commissione non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, essendo
demandato alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006, il perfezionamento
dell’eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi;
. per la quantificazione dell’onorario da corrispondere ai componenti della Commissione deve
essere utilizzata come base di calcolo, come stabilito dall’art. 240, comma 10, del citato D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i., la Tariffa allegata al D.M. n. 398/2000 e la formula di calcolo per la
determinazione del compenso dei componenti la Commissione di accordo bonario di cui alla
D.G.R. n. 5501 del 19.3.2007 e che pertanto l’importo complessivo del compenso per i lavori
della Commissione inerenti la proposta di Accordo bonario viene quantificato nella misura
massima complessiva di € 65.000,00 (incluse ritenute fiscali) oltre contributi previdenziali e
oltre IVA 22% oltre € 1.000,00 per rimborso e così come di seguito:
- € 65.000,00 (incluse ritenute fiscali) oltre contributi previdenziali e oltre IVA al 22%, a titolo
di compensi pari a complessivi € 83.067,33 o.f.p.c.;
- € 1.000,00 a titolo di rimborso spese, dovute a favore dei componenti se effettivamente
sostenute e documentate, così come disciplinato dall’art. 240, comma 10 del D.lgs n. 163/2006;
- di dare atto che per quanto riguarda il componente di parte della Regione Piemonte, Arch.
Adriano Bellone trattasi di incarico conferito dall'Amministrazione di appartenenza in ragione
della competenza posseduta dal Dirigente regionale individuato e che, pertanto, non comporta
alcun onere a carico dell'Amministrazione Regionale in quanto dipendente interno all’Ente con
qualifica dirigenziale
la cui relativa
prestazione rientra nella disciplina
dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, in ossequio a quanto stabilito
dall’art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 e dalla Contrattazione Collettiva Nazionale del
personale Dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- di dare atto che relativamente ai futuri incarichi del Componente per il soggetto che ha
formulato le riserve e del Presidente della Commissione di accordo bonario che verranno
individuati sono stati attribuiti i seguenti codici CIG da associare al provvedimento:
. Componente Imprese Appaltatrice € 27.824,00 o.f.p.c. incluso rimborso spese CIG
ZBE20C3BD9;
. Presidente Commissione € 27.824,00 o.f.p.c. incluso rimborso spese CIG Z9420C3C4B;
- di dare atto altresì che la spesa massima totale di € 55.648,00 o.f.p.c., incluso il rimborso di
eventuali spese documentate,
derivante dai due suddetti incarichi professionali del
Componente di parte della Società Appaltatrice e del Presidente della Commissione di accordo
bonario a favore di beneficiari da individuare (di cui € 9.914,68 per IVA soggetta a scissione
dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., €
1.733,34 per CNPAIA, € 666,66
a titolo di rimborso quota parte eventuali spese
documentate) verrà sostenuta con le Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
accordo bonario/transazioni previste nel Quadro economico di spesa dell’appalto riapprovato
con Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 mediante i fondi, nell’ambito della
Missione 01 Servizi istituzionali, generali di gestione, Programma 06 Ufficio Tecnico
(capitolo 203450/2017) di cui alla prenotazione di impegno n. 2540/2017 mediante appositi
movimenti contabili, così come di seguito:
. Componente A.T.I. Appaltatrice: spesa di € 27.824,00 o.f.p.c. incluso rimborso spese, di cui €
4.957,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti - CIG ZBE20C3BD9;

. Presidente Commissione: spesa di €
27.824,00 o.f.p.c. incluso rimborso spese di cui €
4.957,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti - CIG Z9420C3C4B;
- di demandare a successivi provvedimenti la presa d’atto dell’avvenuta costituzione della
predetta Commissione, la formalizzazione degli incarichi mediante Atto Convenzionale e
l'adozione degli atti e provvedimenti connessi con l’adozione degli impegni di spesa, mediante
la disponibilità dei fondi di cui all'impegno n. 2540/2017, in favore dei restanti soggetti
componenti che verranno individuati in esito alle procedure di legge descritte;”
Dato atto che:
- con nota prot. n. 43784/XST009 del 20.11.2017 la Regione Piemonte Struttura Temporanea per
la Gestione del Progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione”
procedeva a comunicare i contenuti del suddetto provvedimento dirigenziale all’A.T.I. Appaltatrice
CMB – IDROTERMICA nonché a tutte le Imprese esecutrici dell’A.T.I. aggiudicataria d’appalto
iscriventi le riserve, oltre all'A.T.I. finanziatrice con Capogruppo Monte dei Paschi di Siena Leasing
& Factoring S.p.A., per dar corso alla designazione del componente della Commissione di
competenza del soggetto che ha formulato le riserve in vista della correlata nomina del terzo
componente Presidente della Commissione, di comune accordo, dai componenti già designati;
- con nota, pervenuta a mezzo pec il 23.11.2017 ed acclarata in pari data al prot. n. 45025/A11000,
le Imprese esecutrici dell’A.T.I. aggiudicataria comunicavano alla Regione Piemonte l’avvenuta
individuazione del proprio componente nella persona dell’Ing. Stefano Lenzi, iscritto all'Albo degli
Ingegneri di Roma, con Studio in Roma;
- con note prot. n. 46858/XST009 del 29.11.2017 e prot. n. 3778/XST009 del 17.1.2018 ai fini
della prosecuzione del procedimento di accordo bonario veniva richiesta, quale documentazione
integrativa afferente i soggetti titolati sottoscrittori della suddetta nota, la produzione delle
dichiarazioni sostitutive di assenza di cause ostative del Commissario designato dal Soggetto che ha
formulato le riserve;
- con nota prot. n. 8567/XST009 del 9.2.2018, rilevata l'ulteriore documentazione prodotta dalle
imprese esecutrici, come da ultima corrispondenza pervenuta da COOPSETTE in LCA in data
6.2.2018 acclarata in pari data al prot. 7799/XST009, veniva rinnovata la richiesta di ricevere dal
Commissario nominato dalle Imprese, ad integrazione della dichiarazione già prodotta, apposite
dichiarazioni di assenza di cause ostative all’assunzione dell’incarico di cui trattasi, riscontro
pervenuto il 12.2.2018 così come acclarato in pari data al prot. n. 8762/XST009;
- con comunicazione via pec del 15.2.2018 e relativa documentazione allegata, acclarata al prot. n.
9986/XST009 del 16.02.2018, il Liquidatore giudiziale della Società DE-GA confermava, per le
ragioni illustrate nella nota, che il Concordato non ha alcun titolo per partecipare alla procedura di
accordo bonario di cui trattasi;
- con nota prot. n. 11629/XST009 del 26.2.2018, indirizzata ai Commissari già individuati e alle
Imprese aggiudicatarie esecutrici formulanti le riserve, la Regione Piemonte, in vista della
prosecuzione del procedimento di accordo bonario in oggetto onde poter formalizzare da parte
dell’Amministrazione Regionale la Commissione perfetta, invitava i suddetti Commissari a dar
corso, di comune accordo, alla nomina del terzo componente in qualità di Presidente della
Commissione in conformità a quanto disposto dall’art. 240 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

- con la suddetta nota veniva inviato, per la preventiva positiva condivisione dei contenuti,
schema di Convenzione ai fini della successiva assunzione del provvedimento dirigenziale di
presa d’atto dell’avvenuta costituzione della Commissione perfetta con contestuale approvazione
dello Convenzione da stipularsi mediante scrittura privata con il commissario diparte delle Imprese
aggiudicatarie formulanti le riserve e con il Presidente della Commissione di Accordo bonario
costituitasi;
vista la nota del 6.6.2018, acclarata al prot. n. 35359 del 6.6.2018, con la quale i Commissari
di parte della Regione Piemonte e delle Imprese aggiudicatarie esecutrici formulanti le riserve
hanno comunicato alla Regione Piemonte Stazione Appaltante di aver individuato di comune
accordo il Presidente della Commissione nella persona dell’Avv. Marco Yeuillaz – Studio Legale
Vietti Avvocati con sede in Torino, Via Maria Vittoria, 6;
viste le dichiarazioni sostitutive attestanti l'assenza di cause ostative ai sensi degli articoli
38, 240, commi 8 e 9-bis e 241, commi 5 e 6 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. a firma del Presidente della
Commissione di accordo bonario di cui trattasi, così come acclarate al prot. n. 35362 del 6.6.2018
visto lo schema di incarico Convenzionale, preventivamente assentito nei contenuti dal
Presidente della Commissione e dal Commissario di parte delle Imprese aggiudicatarie esecutrici,
così come risulta da apposite comunicazioni, rispettivamente, del 7.6.2018, acclarata al prot. n.
36587/XST009 del 11.06.2018, e del 26.6.2018 acclarata al prot. n. 00041600/XST009 del
27.06.2018 e successiva comunicazione integrativa del 23.7.2018, acclarata in pari data al prot. n.
50570/XST009, da stipularsi mediante scrittura privata elettronica, secondo le indicazioni operative
contenute nella Circolare prot. n. 729/A13060 del 23.12.2014 della Direzione Affari istituzionali e
Avvocatura – Settore Attività Negoziale, Espropri, Usi civici, ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82,
rubricato come “Codice dell'amministrazione digitale”;
ritenuto di prendere atto dell’avvenuta nomina del Presidente della Commissione di accordo
bonario dell’appalto in argomento da parte dei Commissari di parte della Stazione Appaltante e dei
Soggetti formulanti le riserve d’appalto e, conseguentemente, dell’avvenuta costituzione della
Commissione di accordo bonario perfetta ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i ;
dato atto altresì che la spesa massima totale di € 55.648,00 o.f.p.c., incluso il rimborso di
eventuali spese documentate, derivante dai suddetti incarichi del Componente di parte delle Società
Aggiudicatarie esecutrici formulanti le riserve e del Presidente della Commissione di accordo
bonario, a favore dei soggetti individuati (di cui € 9.914,68 per IVA soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., € 1.733,34 per
CNPAIA e C.P.A., € 666,66 a titolo di rimborso quota parte eventuali spese documentate) verrà
sostenuta con le Somme a disposizione della Stazione Appaltante per accordo bonario/transazioni
previste nel Quadro economico di spesa dell’appalto riapprovato con Determinazione dirigenziale n.
218 del 26.05.2017 mediante i fondi, nell’ambito della Missione 01 Servizi istituzionali, generali di
gestione, Programma 06 Ufficio Tecnico (capitolo 203450/2017), di cui alla prenotazione
d’impegno n. 2540/2017 e ai successivi movimenti contabili disposti con Determinazione
dirigenziale n. 608 del 14.11.2017, così come di seguito:
. Ing. Stefano Lenzi con Studio in Roma - Via Nomentana, 60 (C.F. LNZSFN48A28H501N –
P. IVA 08663680588) Commissario Imprese aggiudicatarie esecutrici: spesa di € 27.824,00
o.f.p.c. incluso rimborso spese, di cui € 4.957,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti CIG ZBE20C3BD9 (I. n. 3787 /2018)

. Avv. Marco Yeuillaz – Studio Legale Vietti Avvocati (C.F. YLLMRC65B20L219S – P. IVA
01620930055)– con Studio in Torino - Via Maria Vittoria, 6 Presidente Commissione: spesa
di € 27.824,00 o.f.p.c. incluso rimborso spese di cui € 4.957,34 per IVA soggetta a scissione
dei pagamenti - CIG Z9420C3C4B (I. n. 3788/2018);
dato atto che, ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell’art. 240 del predetto
Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., la Commissione in argomento deve formulare proposta
motivata di accordo bonario entro novanta giorni dalla sua costituzione;
ritenuto, come previsto con determinazione dirigenziale n. 608 del 14.11.2018, di non
conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti demandando alle parti, ai
sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006, il perfezionamento dell’eventuale accordo bonario
risolutivo delle riserve di cui trattasi;
visto l’art. 240 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;
vista la D.G.R. n. 5501 del 19.3.2007 avente ad oggetto l'indicazione dei criteri per la
determinazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione di cui all'art. 240 Dlgs. n.
163/2006 s.m.i.;
vista la L. n. 190/2012 s.m.i.;
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n.
1-7022 del 14.6.2018;
vista la nota del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del
7.9.2017;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dal
Titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 “Approvazione della
Disciplina del sistema dei controlli interni” Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000”;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti:
. gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle
dipendenza delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
. gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
. il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
. il D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;
. la D.G.R. n. 5501 del 19.3.2007 avente ad oggetto l'indicazione dei criteri per la determinazione
dei compensi spettanti ai membri della Commissione di cui all'art. 240 Dlgs. n. 163/2006 s.m.i.;
. il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i.” per le parti ancora in vigore;
. il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
. la L. n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i;
. la L. n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
. la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
. la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli
interni”. Parziale revoca della D.GR. n. 8-29910 del 13.4.2000”;
. la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016
in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia
contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia
di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”;
. l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;
. la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
. la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
. la D.G.R. n. 25-6748 del 13 aprile 2018 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai
sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.";
determina
- di prendere atto, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di Accordo bonario
avviata con Determinazione dirigenziale n. 608 del 14.11.2017 per la definizione delle riserve (da
n. 1 a 12) dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del
nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP:
J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), in virtù di Contratto d’appalto 30.5.2011 Notaio
Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti
n. 14427, con l’A.T.I. Aggiudicataria d’appalto e di successivo Atto aggiuntivo stipulato con l’A.T.I.
C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) corrente in Carpi (MO),
Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), Rep. n. 36819 – Atti
n. 24683 - dell’8.6.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, della nomina, di comune accordo da parte
dei Commissari della Stazione Appaltante e dei Soggetti formulanti le riserve, dell’Avv. Marco
Yeuillaz – Studio Legale Vietti Avvocati con sede in Torino Via Maria Vittoria, 6 quale Presidente
della Commissione di Accordo Bonario e, conseguentemente, dell’avvenuta costituzione della
Commissione di accordo bonario perfetta ex art. 240 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- di dare atto che la Commissione di accordo bonario del suddetto appalto risulta come di seguito
composta:
. Presidente Commissione: dell’Avv. Marco Yeuillaz – Studio Legale Vietti Avvocati con Studio
in Torino , Via Maria Vittoria, 6;
. Commissario Regione Piemonte: Arch. Adriano Bellone Dirigente del Settore Tecnico della
Regione Piemonte – Area Metropolitana di Torino, domiciliato per la carica presso la sede di
tale Settore;

. Commissario Imprese aggiudicatarie Esecutrici: Ing. Stefano Lenzi con Studio in Roma, Via
Nomentana, 60;
- di approvare lo schema di incarico Convenzionale con il Commissario di parte delle Imprese
aggiudicatarie esecutrici e con il Presidente della Commissione individuato, preventivamente
condiviso nei contenuti con tali Soggetti, da stipularsi mediante scrittura privata in modalità
elettronica, secondo le indicazioni operative contenute nella Circolare prot. n. 729/A13060 del
23.12.2014 della Direzione Affari istituzionali e Avvocatura – Settore Attività Negoziale, Espropri,
Usi civici, ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, rubricato come “Codice dell'amministrazione
digitale”;
- di dare atto, in esecuzione di quanto già disposto altresì dalla succitata determinazione dirigenziale
n. 608 del 14.11.2017, che:
. ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell’art. 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006
s.m.i., detta Commissione deve formulare proposta motivata di accordo bonario entro novanta
giorni dalla sua costituzione;
. alla suddetta Commissione non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, essendo
demandato alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il
perfezionamento dell’eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi;
. la spesa massima totale di € 55.648,00 o.f.p.c., incluso il rimborso di eventuali spese
documentate, derivante dai due suddetti incarichi del Componente di parte della Società
Appaltatrice e del Presidente della Commissione di accordo bonario a favore dei soggetti
individuati (di cui € 9.914,68 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente
all’Erario ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., € 1.733,34 per CNPAIA e C.P.A., € 666,66 a
titolo di rimborso quota parte eventuali spese documentate) verrà sostenuta con le Somme a
disposizione della Stazione Appaltante per accordo bonario/transazioni previste nel Quadro
economico di spesa dell’appalto riapprovato con Determinazione dirigenziale n. 218 del
26.05.2017 mediante i fondi, nell’ambito della Missione 01 Servizi istituzionali, generali di
gestione, Programma 06 Ufficio Tecnico, di cui alla prenotazione d’impegno n. 2540/2017 (n.
5551/2017 e 5552/2017) e ai successivi movimenti contabili disposti con Determinazione
dirigenziale n. 608 del 14.11.2017, con le risorse del Bilancio pluriennale 2018-2020 (Capitolo
203450/2018):
. Ing. Stefano Lenzi (cod. ben. 348600) con Studio in Roma - Via Nomentana, 60 (C.F.
LNZSFN48A28H501N – P. IVA 08663680588) Commissario Imprese aggiudicatarie esecutrici:
spesa di € 27.824,00 o.f.p.c. incluso rimborso spese, di cui € 4.957,34 per IVA soggetta a
scissione dei pagamenti - CIG ZBE20C3BD9 (I. n. 3787 /2018);
. Avv. Marco Yeuillaz – Studio Legale Vietti Avvocati (cod. ben. 348233) (C.F.
YLLMRC65B20L219S – P. IVA 01620930055) con Studio in Torino - Via Maria Vittoria, 6
Presidente Commissione: spesa di € 27.824,00 o.f.p.c. incluso rimborso spese di cui € 4.957,34
per IVA soggetta a scissione dei pagamenti - CIG Z9420C3C4B (I. n. 3788/2018);
- di associare ai movimenti contabili di cui al presente provvedimento la seguente Transazione
elementare (D.lgs n. 118/2011 s.m.i.):
Conto finanziario U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale
COFOG 01.3 - servizi generali
Transazione Unione Europea 8 - spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea

Ricorrente 4 - spese non ricorrenti
Perimetro sanitario 3 - spese della gestione ordinaria della Regione
Missione 01 Servizi istituzionali, generali di gestione
Programma 06 Ufficio Tecnico
- di dare comunicazione del
presente provvedimento
all’A.T.I. Appaltatrice CMB –
IDROTERMICA, alle Imprese esecutrici dell’A.T.I. aggiudicataria d’appalto iscriventi le riserve
nonché ai Componenti la Commissione di Accordo Bonario costituita per i successivi adempimenti
ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e all'A.T.I. finanziatrice del leasing in costruendo regionale;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Luisa TABASSO.
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. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, lett. b) e
37 del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i. in relazione al quale si comunicano i seguenti dati:
- Struttura proponente: Struttura Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase Esecutiva;
- Beneficiari individuati:
. per incarico Commissario Società Appaltatrice ing. Stefano Lenzi € 27.824,00 o.f.p.c. incluso
rimborso spese, di cui € 4.957,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti - CIG ZBE20C3BD9;
. per incarico Presidente Commissione Accordo Bonario Avv. dell’Avv. Marco Yeuillaz – Studio
Legale Vietti Avvocati con sede in Torino, Via Maria Vittoria, 6 € 27.824,00 o.f.p.c. incluso
rimborso spese di cui € 4.957,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti - CIG Z9420C3C4B;
- Modalità individuazione beneficiari: procedura ex art. 240 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e art. 36,
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Dirigente Responsabile del procedimento: Arch. Maria Luisa TABASSO.
Avverso la presente Determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del
D.lgs n. 104 del 2.7.2010 (Codice del Processo Amministrativo) e s.m.i.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della STRUTTURA
Arch. Maria Luisa TABASSO
VISTO:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

