
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 18 gennaio 2019, n. 32 
Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2 lett. c) D.lgs. n. 50/2016, mediante RDO su MEPA 
relativa ai lavori di restauro di arredi storici del Castello di Casotto in Garessio (CN). Nomina 
componenti Commissione giudicatrice ex artt. 77, 78 D.lgs. 50/2016 s.m.i. - periodo transitorio 
(art. 216, co 12 D.lgs. n. 50/2016) - CIG 7726557C88 - CUP J19I16000000009.  
 
               Premesso che:  
- con Determinazione della Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio Immobiliare, 
Beni Mobili, Economato e Cassa Economale  n. 831 del 12.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, tra 
le diverse cose e  per le motivazioni riportate nel provvedimento, é stato disposto: 
-  di approvare il Progetto esecutivo, riportato in premessa e conservato agli atti 
dell’Amministrazione Regionale,   dei lavori di restauro di alcuni arredi storici facenti parte del 
Castello di Casotto nel Comune di Garessio (CN) predisposto dal Professionista incaricato Dott.ssa 
Ilaria Negri; 
- di approvare il  relativo quadro economico di spesa dell’intervento ammontante a complessivi € 
254.739,44 o.f.p.c.; 
- di procedere all’indizione di gara ad evidenza pubblica dei suddetti lavori di restauro di arredi 
storici  mediante procedura  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.  con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la scelta del contraente mediante  
consultazione  di almeno 15 operatori economici specializzati nel settore di attività;  
- di  utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 7 del decreto legge n. 52/2012, convertito in legge 94/2012, e in particolare per 
l’iniziativa “lavori di manutenzione - Opere specializzate OS2A" (Categoria di lavorazioni: OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico); 
- di procedere, per la realizzazione dei  lavori occorrenti per il restauro de predetti arredi storici 
della Tenuta di Valcasotto in Garessio (CN) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.,  ricorrendo al Mercato elettronico (MePA) attraverso Richiesta di Offerta (RdO) 
rivolta ad operatori economici abilitati al Mercato Elettronico abilitati alla suddetta iniziativa del 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni  ed in possesso dei requisiti previsti dalla 
lettera invito di gara; 
- di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Progetto esecutivo di cui in 
premessa, nonché  nelle Condizioni generali di contratto del MePA ” Lavori di per l'iniziativa 
“lavori di manutenzione - Opere specializzate OS2A" (Categoria di lavorazioni: OS2-A Superfici 
decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed etnoantropologico; 
- di  riservare all’Amministrazione Regionale la facoltà di aggiudicare anche solo in presenza di una 
sola offerta valida, se ritenuta conveniente per la Committenza; 
- di dare inoltre atto che alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio 
(cosiddetto “stand still”) di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di 
acquisto effettuato tramite MePA; 
- di dare atto altresì che il contratto dei lavori di cui trattasi sarà stipulato, in esito alla procedura  
negoziata con RDO su MEPA,  in modalità elettronica mediante  documento di stipula firmato dal 
Dirigente del Settore generato dal MEPA; 
-  di dare atto che le attività di direzione lavori, di misurazione, contabilità e assistenza giornaliera 
riferite ai lavori in argomento saranno svolte dall’Arch. Alessandra Scoffone funzionario del Settore 
Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale con l’assistenza del 
Restauratore Progettista incaricato citato in premessa; 



- di dare  atto che il  R.U.P. dell’intervento in argomento è l’Ing. Stefania CROTTA Dirigente del 
suddetto Settore; 
 
 atteso che con il suddetto provvedimento dirigenziale a contrarre del 12.12.2018  é stata 
prenotata la spesa complessiva derivante dall’appalto in esame - Codice CIG 7726557C88 – CUP 
J19I16000000009. sui Capitoli  205410/2019 (Fondi FESR  50%), 205412/2019 (Fondi STATO 
35%) ,  205416/2019 (Fondi REGIONE 15%);  
 
 dato atto altresì che nei termini prescritti sono  pervenute sul portale del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione n. 4 offerte; 
 
 atteso che nella seduta sul portale MePA del giorno 7.1.2019, di cui al relativo verbale di 
gara, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente del Settore Patrimonio Responsabile del 
Procedimento alla presenza di due testimoni e un Segretario verbalizzante funzionari del  medesimo 
Settore, ha verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata 
a corredo dell’offerta da parte dei concorrenti partecipanti alla gara;  
 
 atteso che in merito al Concorrente  Nelson Restauri sr.l. é stato attivato,  ex art. 83, comma 
9 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  apposito subprocedimento di soccorso istruttorio in merito al possesso 
dei requisiti di ordine economico professionale e tecnico finanziario di cui alla prevista attestazione 
SOA  conclusosi con esclusione  del Concorrente dalla procedura di gara, così come più 
puntualmente illustrato nel Verbale di gara delle ammissioni ed esclusioni  da pubblicare  sul 
Profilo Committente; 
 
 considerato che l’appalto dei lavori di cui trattasi  è da aggiudicarsi mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. 
e che, pertanto, così come prescritto dai punti 8 e 12 della lettera invito, l’Offerta Tecnica deve 
essere verificata, in seduta pubblica, nella completezza e nella corrispondenza del contenuto rispetto 
a quanto disciplinato dagli atti di gara, in seduta riservata negli aspetti tecnici ed in successiva 
seduta pubblica nell’apertura delle offerte economiche, da una Commissione Giudicatrice nel 
rispetto dei parametri indicati nella lex specialis di gara; 
 
 visto il Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 “Istruzioni operative per 
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei 
commissari.” con il quale, fra le diverse cose, viene specificato che: “Ai fini dell’estrazione degli 
esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi 
prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da 
tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del 
Codice dei contratti pubblici.”; 
 
 visto inoltre il successivo Comunicato del Presidente ANAC  del 9.1.2019 con il quale, per 
le circostanze rappresentate,  é stato differito al 15.4.2019  il termine di avvio del sistema  dell’Albo 
dei Commissari di  gara previsto dall’art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
 
 rilevata la necessità di procedere alla nomina di detta Commissione giudicatrice ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 84 (comma 3, per il 
Presidente e comma 8, per gli altri Commissari) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per il periodo 
transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e come altresì ribadito dalla D.G.R. 
27 luglio 2016, n. 9-3727 “Direttive in ordine alla nomina delle commissioni di aggiudicazione di 
appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del D.lgs. 



50/2016.”, selezionando i componenti anche tra il personale appartenente alla Stazione appaltante  
tra esperti  nella materia d’appalto oggetto di gara; 
 
 visti i curricula del Presidente e dei Commissari individuati, come di seguito riportati, e 
acquisita la disponibilità degli stessi ad assumere l’incarico:  
 
-  Arch.   Graziano VOLPE  - Dirigente  del Settore “Tecnico regionale - Cuneo”, articolazione 
della direzione A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, 
trasporti e logistica,  - Presidente; 
- Ing. Nicola COLUCCIO – Funzionario regionale del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro – Componente Commissione;  
 - Dott.ssa Paola PARODI  –  Restauratrice –  Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona 
– Componente Commissione; 
 
 ritenuto di disporre, viste altresì le disposizioni della Circolare della Direzione Affari 
Istituzionali ed Avvocatura – D.G.R. n. 9-3727 del 27.7.2016, che la Commissione giudicatrice, 
previa dichiarazione dei componenti di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 
6, del d.lgs. n. 50/2016 integrata con  quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2018/2020, operi secondo le modalità riportate negli atti di gara e pertanto 
proceda, in seduta pubblica telematica, all’apertura dell’offerta tecnica, ed in seduta riservata, ad 
esaminare la medesima, e successivamente all’apertura delle offerte economiche, secondo i 
parametri di valutazione indicati nella lettera invito;  
 
 dato atto: 
 
• che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei membri della 
Commissione, nominato dal Presidente; 
• ai componenti della Commissione dipendenti regionali  non spetterà alcun compenso, in 
quanto appartenenti alla Stazione appaltante 
•  al Commissario  funzionario restauratore dipendente  della suddetta Soprintendenza  
verranno riconosciuti: 
1)  compensi di € 50,00/ora (incluse ritenute d’acconto) , per un numero massimo 2 sedute di 
presunte 6 ore, tenuto conto delle offerte ammissibili  pervenute oggetto di disamina; la tariffa 
oraria è stimata confrontando analoghe gare di lavori a livello nazionale per la parte che attiene ai 
compensi medi riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni; 
2)   il rimborso delle spese di trasferta (viaggio, aereo/ferroviario/mediante proprio mezzo, nonché 
di vitto), puntualmente documentate,  per le quali verrà applicata la disciplina delle trasferte prevista 
per i dipendenti della Giunta regionale  del Piemonte (cfr.  Determinazione dirigenziale n.  213 
dell’08.08.2006), così come di seguito riepilogato: 
- rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto in proprio dei biglietti aerei  (classe economica), 
ferroviari, (anche  1^ classe - cuccetta 1^ classe – vagone letto per i viaggi in ferrovia o equiparati 
per gli altri mezzi di trasporto di linea); 
-  rimborso della  spesa per carburante per  un’indennità per ogni Km pari ad un quinto del costo di 
un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all’inizio di ogni 
mese;  
-  rimborso delle spese di vitto  nella misura,  prevista all’art. 8 della suddetta Determinazione 
dirigenziale, per il valore massimo di euro 22,26 per un pasto e di € 44,26 per due pasti giornalieri. 
- in caso di eventuale pernottamento per trasferte di durata superiore alle 12 ore giornaliere si 
applicherà l’art. 9 della disciplina di cui alla citata Determinazione dirigenziale. 



- l’eventuale utilizzo del Taxi o di mezzi a noleggio sarà autorizzato preventivamente  dalla 
Regione Piemonte unicamente nei casi previsti all’art. 5 della succitata disciplina; 
• alla spesa derivante dall’attività del Commissario di gara esterno alla Stazione Appaltante si 
fa fronte con i fondi dei Capitoli 205410/2019 (Fondi FESR  50%),   205412/2019 (Fondi STATO 
35%),  205416/2019 (Fondi REGIONE 15%) del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, così 
come riportato nella Determinazione a contrarre n. 831 del 12.12.2018 (prenotazioni n. 2168/2019, 
2169/2019, 2170/2019), fondi prenotati  che verranno per la quota che si renderà necessaria 
impegnati in favore del suddetto Commissario con successivo provvedimento;  
• i componenti la Commissione  opereranno in orario di servizio;   
•  il presente provvedimento verrà pubblicato, unitamente ai curricula dei componenti della, 
Commissione, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1  del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. con l’applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs n. 33/2013 s.m.i.; 
 
 ritenuto di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti 
di competenza 
 
 visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.; 
 
 visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 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»” per le parti ancora vigenti; 
 
 visti gli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; “Codice dei contratti 
pubblici”; 
 
 vista la D.G.R. 27 Luglio 2016, n. 9-3727 “Direttive in ordine alla nomina delle 
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all'art. 
216, comma 12, del D.lgs. n. . 50/2016.”; 
 
 vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2018-2020; 
 
 vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001 
del 7.9.2017; 
 
 attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del 
sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
 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.; 



. la D.G.R. 7-411 del 13.10.2014; 

. il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” per le parti ancora in vigore; 
. 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. 1-7022 del 14.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018-2020; 
. la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, 
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018; 
. il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 “Regolamento recante approvazione 
delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”; 
. la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
sugli appalti sottosoglia” e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del 
28.07.2017 ; 
. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”, con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”; 
.  il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
. la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni”. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000”; 
. la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 
. la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie."; 
.  la D.G.R. n. 1-8264 del 11/01/2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.”; 
. la L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte.”; 
. la L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte.”; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione dirigenziale  n.  831 del 12.12.2018; 
 

determina 
 
 
- di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa in merito alla procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria,  ex art. 36, comma 2 lett. c) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,   mediante 



RdO sul MePA per l’affidamento di lavori di restauro di alcuni arredi storici facenti parte del 
Castello di Casotto nel Comune di Garessio (CN) (Codice CIG 7726557C88 – CUP 
J19I16000000009)  i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 84 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e degli artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
per il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, composta come di 
seguito indicato:   
 
- Arch.. Graziano  VOLPE  - Dirigente  del Settore “Tecnico regionale - Cuneo”, articolazione della 
direzione A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti 
e logistica,  - Presidente; 
- Ing. Nicola COLUCCIO – Funzionario regionale del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro (Componente);  
- Dott.ssa Paola  PARODI  –  Restauratrice –  Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona 
– Componente; 
 
- di disporre, viste altresì le disposizioni della Circolare della Direzione Affari Istituzionali ed 
Avvocatura – D.G.R. n. 9-3727 del 27.7.2016, che la Commissione giudicatrice, previa 
dichiarazione dei componenti di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del 
d.lgs. n. 50/2016 integrata con  quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018/2020, operi secondo le modalità riportate negli atti di gara e pertanto proceda, in 
seduta pubblica telematica, all’apertura dell’offerta tecnica, ed in seduta riservata, ad esaminare la 
medesima, e successivamente all’apertura delle offerte economiche, secondo i parametri di 
valutazione indicati nella lettera invito;  
 
- di dare atto: 
 
• che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei membri della 
Commissione, nominato dal Presidente; 
• ai componenti della Commissione dipendenti regionali  non spetterà alcun compenso, in 
quanto appartenenti alla Stazione appaltante 
•  al Commissario funzionario restauratore dipendente  della suddetta Soprintendenza  
verranno riconosciuti: 
1)  compensi di € 50,00/ora (incluse ritenute d’acconto), per un numero massimo 2 sedute di 
presunte 6 ore, tenuto conto delle offerte ammissibili  pervenute oggetto di disamina; la tariffa 
oraria è stimata confrontando analoghe gare di lavori a livello nazionale per la parte che attiene ai 
compensi medi riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni; 
2)   il rimborso delle spese di trasferta (viaggio, aereo/ferroviario/mediante proprio mezzo, nonché 
di vitto), puntualmente documentate,  per le quali verrà applicata la disciplina delle trasferte prevista 
per i dipendenti della Giunta regionale  del Piemonte (cfr.  Determinazione dirigenziale n.  213 
dell’08.08.2006), così come di seguito riepilogato: 
- rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto in proprio dei biglietti aerei  (classe economica), 
ferroviari, (anche  1^ classe - cuccetta 1^ classe – vagone letto per i viaggi in ferrovia o equiparati 
per gli altri mezzi di trasporto di linea); 
-  rimborso della  spesa per carburante per  un’indennità per ogni Km pari ad un quinto del costo di 
un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all’inizio di ogni 
mese;  
-  rimborso delle spese di vitto  nella misura,  prevista all’art. 8 della suddetta Determinazione 
dirigenziale, per il valore massimo di euro 22,26 per un pasto e di € 44,26 per due pasti giornalieri. 
- in caso di eventuale pernottamento per trasferte di durata superiore alle 12 ore giornaliere si 
applicherà l’art. 9 della disciplina di cui alla citata Determinazione dirigenziale. 



- l’eventuale utilizzo del Taxi o di mezzi a noleggio sarà autorizzato preventivamente  dalla 
Regione Piemonte unicamente nei casi previsti all’art. 5 della succitata disciplina; 
• alla spesa derivante dall’attività del Commissario di gara esterno alla Stazione Appaltante si 
fa fronte con i fondi dei Capitoli 205410/2019 (Fondi FESR  50%),   205412/2019 (Fondi STATO 
35%),  205416/2019 (Fondi REGIONE 15%) del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, così 
come riportato nella Determinazione a contrarre n. 831 del 12.12.2018 (prenotazioni n. 2168/2019, 
2169/2019, 2170/2019), fondi prenotati  che verranno per la quota che si renderà necessaria 
impegnati in favore del suddetto Commissario con successivo provvedimento;  
• i componenti la Commissione  opereranno in orario di servizio;   
•  il presente provvedimento verrà pubblicato, unitamente ai curricula dei componenti della, 
Commissione, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1  del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. con l’applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs n. 33/2013 s.m.i.; 
 
-  di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. n. 22/2010 Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte. 
 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, 

ECONOMATO E CASSA ECONOMALE 
Ing. Stefania CROTTA 

 
VISTO: 
 
IL DIRETTORE REGIONALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni LEPRI 
 
R. Cucchi 


