
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice XST009 
D.D. 21 dicembre 2018, n. 899 
Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - 
CIG 0386453F16): autorizzazione estensione subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006 in capo 
all’A.T.I. Tecnologica Srl – Mariolini Srl per l’es ecuzione di maggiori ripristini rilevati in fase 
di esecuzione sulle scale metalliche del CS cat. OS18A 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa,  l’A.T.I. composta da C.M.B. Società 
Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 
00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) IDROTERMICA (Mandante) con sede in via 
Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 
24683 -  del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d’appalto 30.05.2011 
stipulato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da 
Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l’ATI COOPSETTE Società Cooperativa, 
Capogruppo Mandataria, con 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. 
aggiudicataria 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),  all’estensione, come esplicitato in premessa e con 
le prescrizioni evidenziate dalla Direzione Lavori in nota prot. SCR N. 7145 del 30.07.2018, 
pervenuta ed acclarata al prot. n. 52545/XST009 del 30.07.2018, del subappalto autorizzato con 
Determinazione n 662 del 24.11.201 in capo all’A.T.I. TECHNOLOGICA SRL (Partita IVA 
03136540402) con sede in Predappio (FC) – Via Guido Rossa 18/20, in qualità di mandataria e 
MARIOLINI ROBERTO SRL (03728070982) con sede in Darfo Boario Terme (BS) – Via G. 
Zanardelli n. 22, in qualità di mandante, dei lavori di ” ripristini ricadenti nella categoria OS18A 
delle strutture di carpenteria  relativa all’opera denominata Scala Sud e Scala Nord “ riconducibili 
alla categoria OS18A, per il maggiore importo presunto di € 18.000,00, compresi oneri di sicurezza, 
oltre IVA afferente all’esecuzione di ““maggiori ripristini rilevati in fase di esecuzione sulle scale 
metalliche del Centro Servizi”” e pertanto sino all’importo complessivo massimo di € 73.000,00=, 
compresi oneri di sicurezza, oltre IVA secondo le seguenti quote: 
TECHNOLOGICA S.R.L.: importo di € 65.700,00 pari al 90%; 
            MARIOLINI ROBERTO S.R.L.: importo di € 7.300,00  pari al 10% 
nel rispetto delle prescrizioni, evidenziate in premessa,  di cui al parere del Direttore Lavori prot. 
SCR n. 7145 del 30.07.2018, acclarato al prot. n. 52545/XST009 del 30.07.2018 e fatta salva la 
condizione risolutiva di cui all’art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
 
 
-  di dare  atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente 
provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l’inoltro dell’apposita scheda 
all’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, riportante specifica annotazione in ordine alla 
circostanza che, poiché come attestato dalla Direzione Lavori le lavorazioni oggetto di subappalto 
attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte, dall’Appaltatore, tali 
lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità della suddetta categoria di 
lavorazioni; 



 
-  di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Luisa TABASSO. 
 
La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 trattandosi 
di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall’A.T.I. Appaltatrice) non 
riconducibile a tale disciplina. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

della STRUTTURA 
Arch. Maria Luisa TABASSO 

 
 
VISTO: 
        
 
            IL DIRETTORE  DELLA DIREZIONE 
       RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
                       Dott. Giovanni LEPRI 
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