
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A11000 
D.D. 6 febbraio 2019, n. 60 
Proroga, in parziale sanatoria, dell'incarico affidato a titolo grautito alla sig.ra Marisa 
Varese. Approvazione schema di convenzione. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di prorogare, in parziale sanatoria, l’incarico a titolo gratuito e senza rimborso spese di cui alla 
DGR 32-6520 del 23/02/2018, alla sig.ra Marisa Varese, funzionaria già assegnata alla Struttura per 
la Gestione del Progetto “Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione”- 
XST009 – (facente capo alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio), al Responsabile Unico 
del Procedimento dei lavori per la realizzazione di opere di che trattasi, in quiescenza dal 17 
dicembre  2016, al fine di garantire, un efficace supporto  amministrativo specialistico 
consulenziale, alla Struttura e al RUP, di elevata esperienza nell’ambito della contrattualistica di 
opere e lavori pubblici; 
 
- di stabilire che l’incarico in questione, in considerazione della complessità delle attività di istituto 
di pertinenza della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto “Palazzo per uffici della 
Regione Piemonte Fase di realizzazione” - XST009 - relativamente all’appalto per la realizzazione 
del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione 
finanziaria di opere pubbliche ex art. 160bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (codice CUP: 
J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), conseguenti alle ripercussioni del Decreto n.  541 
del 30.10.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stato disposta la liquidazione 
coatta amministrativa dell’Impresa Coopsette Mandataria Capogruppo della suddetta A.T.I. 
Costruttrice del leasing in costruendo in oggetto, si svolgerà a titolo gratuito, non potrà prevedere 
rimborso spese e comunque non oltre il 18/07/2019; 
 
 
- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante, che regolamenta l’incarico conferito alla sig.ra Marisa Varese; 
 
- di rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del D.Lgs 33/2013 sul sito 
istituzionale della Regione Piemonte nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art.  della L.R. 22/2010. 
 

 
 

Il Direttore 
dott. Giovanni Lepri 

 
M.E. Lumia 
 
 


