
 

REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Codice A11000 
D.D. 28 marzo 2019, n. 190 
Approvazione progetto esecutivo "Prosecuzione degli interventi pilota di Fase I e della MISE - 
messa in sicurezza d'emergenza. Attuazione della Determinazione Citta' di Torino n.43 del 
12/02/2019". Affidamento quale opera complementare 2, ex art. 57 c. 5 lett. a) del 
D.Lgs.163/2006 s.m.i., all'appalto principale di cui a contratto Rep. n.298/2014, al Consorzio 
Integra Soc. Coop. Spesa di euro 1.116.920,23 complessivi 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di approvare, per quanto dettagliatamente espresso in premessa, il progetto esecutivo, OPERA 
COMPLEMENTARE 2 “PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PILOTA DI FASE I E 
DELLA MISE - MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA. ATTUAZIONE DELLA 
DETERMINAZIONE CITTÀ DI TORINO N. 43 DEL 12/02/2019”, redatto dal gruppo di 
progettazione costituito da funzionari regionali dell'Ufficio di Direzione Lavori e conservato 
agli atti del procedimento, ed il relativo quadro economico di spesa, ammontante a complessivi 
€ 1.116.920,23 o.f.c. e così ripartiti: 
A TOTALE OPERE € 564.349,53 
B TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 9.693,12 
 TOTALE (A+B) € 574.042,65 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE  
 IMPREVISTI IVA 10% COMPRESA € 97.897,39 
 INCENTIVI € 13.349,64 
 FONDO ACCORDO BONARIO € 26.699,29 
 IVA 10% SU LAVORI E ONERI SICUREZZA € 57.404,27 
 RECUPERO RIBASSO D’ASTA OFC € 347.526,99 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 542.877,58 
 
TOTALE GENERALE (A+B +SOMME A DISPOSIZIONE) € 1.116.920,23 

 
2. di procedere ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) - a.1) - a.2) del D.Lgs.163/2006 s.m.i., alla 

luce delle motivazioni in fatto e in diritto rappresentate e richiamate in premessa e nel verbale 
di validazione, quale opera complementare all’appalto principale “Opere di modifica viabile 
(Via Passo Buole / C.so Caio Plinio / Via Sette Comuni), realizzazione dell'attività integrativa 
di caratterizzazione della matrice suolo nel comprensorio 5 propedeutica alla bonifica della 
matrice acqua, e realizzazione del progetto operativo di bonifica della matrice suolo 
comprensori 1B e 3 nell’ambito della cosiddetta “ZONA DI TRASFORMAZIONE URBANA 
12.32 - EX AREA FIAT AVIO – TORINO”, affidandone l’esecuzione all’appaltatore 
aggiudicatario del contratto principale CONSORZIO INTEGRA Società cooperativa, con sede 
in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 - 40132 BOLOGNA (P.IVA 03530851207 - cod. 
beneficiario 326456) per l’importo, al netto del ribasso pari al 35,89% offerto dall'Appaltatore 
in sede di procedura negoziata, pari a quello offerto in sede di gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dell’appalto principale, di € 564.349,53 oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 9.693,12 per l’importo totale di € 574.042,65 o.f.e. e così per complessivi € 
631.446,92 di cui € 57.404,27 per IVA 10% soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi 
direttamente all’Erario ex art. 17 ter D.P.R. 603/1972 s.m.i.; 

 



 

3. di prendere atto che l'esito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 06/02/2019, di cui al 
verbale redatto in pari data, e le conseguenti prescrizioni di cui alla citata Determinazione Città 
di Torino n. 43 del 12/02/2019, comportano il mantenimento della messa in sicurezza 
d'emergenza e la prosecuzione di tutti gli interventi attualmente in atto, fino al nuovo Progetto 
di bonifica della falda – FASE II, la cui presentazione è richiesta entro il 30/09/2019, senza 
soluzione di continuità al fine di non compromettere i risultati ottenuti nella Fase I della 
bonifica della falda, garantendone il monitoraggio continuo, coerentemente con quanto disposto 
dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., assicurando la protezione dell’ambiente e della salute pubblica; 

 
4. di disporre, pertanto, al fine di garantire la prosecuzione ed il mantenimento di tutti gli 

interventi in atto, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ex art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i., nelle more della verifica del permanere dei requisiti di legge di ordine generale 
e speciale, previsti per l'affidamento dei LL.PP. ex articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per il 
Consorzio Integra Soc. Coop. e per il socio esecutore Unirecuperi S.r.l., demandando a 
successivo e separato atto la formalizzazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva di cui all’art. 11, comma 8 del citato decreto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa; 

 
5. di dare atto che il contratto relativo all'esecuzione dei lavori previsti nell'OPERA 

COMPLEMENTARE 2 “PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PILOTA DI FASE I E 
DELLA MISE - MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA. ATTUAZIONE DELLA 
DETERMINAZIONE CITTÀ DI TORINO N. 43 DEL 12/02/2019”, sottoscrivibile mediante 
scrittura privata ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., verrà stipulato ad 
avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e pertanto dopo il completamento 
dell’accertamento in capo al Consorzio Appaltatore dell’insussistenza delle cause ostative 
previste dalla vigente normativa; 

 
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell’art 8 del D.P.R. 

207/2010 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; 

 
7. di dare atto altresì che in ordine ai lavori complementari, ex art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 

163/2006 s.m.i., si provvederà, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 37 della Legge 
114/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 
uffici giudiziari”) con riferimento alle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui 
a comunicato del Presidente in data 17/03/2015, a specifico inoltro della documentazione 
all’uopo prevista dalla medesima Autorità;  

 
8. di dare atto che l'intervento OPERA COMPLEMENTARE 2 reca il codice CUP 

J12J13000010002 e che gli è stato attribuito il seguente codice CIG 784785814C e che, ai sensi 
della Deliberazione A.N.A.C. n. 1174 del 19/12/2018, pubblicata sulla G.U. n. 55 in data 
06/03/2019, si procederà al pagamento della spesa di € 375,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione A.N.A.C.; 

 
9. di disporre che alla spesa di € 1.116.920,23 complessivi come da Quadro Economico sopra 

dettagliato, nonché alla spesa di € 375,00 per contributo ANAC, si farà fronte con i fondi di cui 
al Cap. 203450/2019, mediante movimenti contabili, come di seguito riportati:  

€ 631.446,92 per la copertura dei lavori, oneri per la sicurezza e fiscali compresi, 
mediante impegno di spesa a favore del CONSORZIO INTEGRA Società cooperativa, con 



 

sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 - 40132 BOLOGNA (P.IVA 03530851207 - cod. 
beneficiario 326456) di cui € 57.404,27 per IVA 10% soggetta a scissione dei pagamenti 
da versarsi direttamente all’Erario ex art. 17 ter D.P.R. 603/1972 s.m.i. 
€ 13.349,64 per fondi compensi incentivanti, mediante impegno di spesa a favore di 
dipendenti pubblici diversi individuabili successivamente (cod. beneficiario 2477) 
€ 542.877,58 per la copertura delle somme a disposizione, esclusa IVA sui lavori ed 
incentivi, del quadro economico di spesa dell’appalto dei lavori complementari a favore di 
soggetti determinabili con successive determinazioni dirigenziali, mediante apposita 
prenotazione 
per € 375,00 mediante impegno di spesa a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
A.N.A.C., Via M. Minghetti 10 - 00187 Roma (cod. beneficiario 297876) 

 
10. di stimare, visto il D.Lgs. 118/2011 s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile 

della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario 
delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, che quella di cui al presente 
provvedimento debba essere imputata all’anno finanziario corrente; 

 
11. di associare ai movimenti contabili di cui al presente provvedimento la seguente transazione 

elementare (in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i.): 
Conto finanziario:  U.2.02.01.09.014 - opere per la sistemazione del suolo 
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 

 
12. di dare atto che saranno svolti da dipendenti regionali i seguenti incarichi: 

Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Anna Maria Facipieri 
Direttore Lavori – Geol. Massimo Calafiore 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – Arch. Davide Leanza 
Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera – Geol. Giuseppe Compagnone 
 

 
 
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. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente, nella 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi dell’artt. 23, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 
s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: CONSORZIO INTEGRA Società cooperativa 
 P.IVA: 03530851207 - codice beneficiario 326456 
 Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 
 40132 BOLOGNA 
Importo: € 574.042,65 oneri fiscali esclusi 
Dirigente Responsabile: Ing. Anna Maria Facipieri 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ex art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 
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 D.Lgs. 104/2010 
(Codice del processo amministrativo). 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
STRUTTURA TEMPORANEA PER LA 
GESTIONE DEL PROGETTO ZUT 
Ing. Anna Maria FACIPIERI 

 
VISTO DI CONTROLLO 
IL DIRETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni LEPRI 
 
 
XST010/Rossella Cucchi/Paola Bertino 


