REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A1112C
D.D. 8 gennaio 2019, n. 7
Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, CSP e redazione della pratica di
prevenzione incendi relativamente ai lavori di realizzazione dell'acquedotto e della centralina
idroelettrica ad uso del Castello di Valcasotto, Garessio (CN). Aggiudicazione efficace. CUP
J19I16000000009 CIG 7485526378

Premesso che:
con Determinazione n. 872 del 09/12/2018 veniva aggiudicato il servizio professionale di
progettazione esecutiva, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di redazione
della pratica di prevenzione incendi relativamente ai lavori di realizzazione dell’acquedotto e della
centralina idroelettrica ad uso del Castello di Valcasotto, Garessio (CN), (CUP J19I16000000009 CIG 7485526378) al costituendo R.T.P. Ing. Alessandro Mosso P.IVA 02003830508 (mandatario)
– Ing. Massimo Blanc (mandante), Arch. Valentina Tarro Genta (mandante), arch. Luca Pallu
(mandante), Geol Ivan Pervier (mandante), Ing. Christophe Chatillard (mandante), con Sede Legale
in Località Grande Charrière, 64 – 11020 Saint Christophe (AO), per l’importo complessivo di Euro
61.408,46 o.f.p.i., di cui Euro 48.398,85 per il servizio professionale, Euro 1.935,95 per CNPIAIA
(4 %) e Euro 11.073,66 per IVA (22%);
con la medesima determinazione si stabiliva di demandare a successivo e separato atto la
formalizzazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, subordinando la stipula del contratto
all’accertata insussistenza in capo all’aggiudicatario delle suddette cause ostative;
dato atto che le verifiche sull’Operatore economico aggiudicatario, presso A.N.A.C. sul sistema
AVCPASS, relativamente al possesso dei requisiti ex. art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dei
requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui
al punto 7.2 del Disciplinare di gara, dichiarati in sede di gara, hanno dato esito favorevole;
ritenuto di nominare quale supporto tecnico al RUP per il coordinamento e la gestione del servizio
in argomento, l’arch. Ilaria Tusino, e quale supporto amministrativo la sig.ra Antonella
Arcidiacono, dipendenti del Settore Regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 304/A1112C del 21/05/2018 è stata approvata la
bozza di contratto;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle dipendenza delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
viste le linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori servizi e forniture;

vista la l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 33/2003 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
visto 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;
vista la L. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
vista la L. 23/2014;
visti il D.Lgs. 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. L.gs.
163/2006” per le parti ancora in vigore;
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con D.G.R. n. D.G.R.
n. 1-7022 del 13.06.2018;
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.05.2017 "Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti
del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'art.
10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i"
vista la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”;
vista la D.G.R. 26-6722 del 6.4.2018 “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’art. 10, comma
2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;
visto il D.P.R. n. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii;
vista la D.G.R. 20-7952 del 30/11/2018
determina
1
di dare atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio professionale di
progettazione esecutiva, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di redazione della
pratica di prevenzione incendi relativamente ai lavori di realizzazione dell’acquedotto e della
centralina idroelettrica ad uso del Castello di Valcasotto, Garessio (CN), (CUP J19I16000000009 CIG 7485526378) al costituendo R.T.P. Ing. Alessandro Mosso P.IVA 02003830508 (mandatario) –
Ing. Massimo Blanc (mandante), Arch. Valentina Tarro Genta (mandante), arch. Luca Pallu
(mandante), Geol Ivan Pervier (mandante), Ing. Christophe Chatillard (mandante), con Sede Legale
in Località Grande Charrière, 64 – 11020 Saint Christophe (AO), per l’importo complessivo di Euro
61.408,46 o.f.p.i., di cui Euro 48.398,85 per il servizio professionale, Euro 1.935,95 per CNPIAIA
(4 %) e Euro 11.073,66 per IVA (22%);
2
di nominare quale supporto tecnico al RUP per il coordinamento e la gestione del servizio in
argomento, l’arch. Ilaria Tusino, e quale supporto amministrativo la sig.ra Antonella Arcidiacono,
dipendenti del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

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 degli articoli 23 e 37
del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: R.T.P. Ing. Alessandro Mosso P.IVA 02003830508;
Importo: € 61.408,46 o.f.p.c.;
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Beneficiario: determinabile successivamente;
Importo: € 11.950,41 o.f.p.c.;
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Il Dirigente Responsabile
Ing. Anna Maria Facipieri

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

Referenti:
I. Tusino

