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Codice A11000 
D.D. 9 maggio 2019, n. 374 
Procedura di Accordo bonario ex art. 240 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. per la definizione delle 
riserve dell'appalto per la realizzazione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte. 
Provvedimenti in ordine alla Proposta di accordo della Commissione. 
 

 
(omissis) 

IL DIRETTORE 
(omissis) 
determina 

 
1) di prendere atto del Verbale di G.R. n. 321 – 48/2 del 12.4.2019 rev. 18.4.2019; 
2) di prendere atto della lettera del RUP prot. n. 27508/XST009 del 2.5.2019; 
3) di  rifiutare - per le motivazioni in premessa esposte e richiamate, ovvero per le ingenti partite 

creditorie vantate dalla Regione Piemonte e causate anche da inadempienze delle Imprese 
costruttrici nell’esecuzione del contratto di appalto, in esecuzione del mandato di cui al Verbale 
di Giunta regionale del 12.4.2019 - la Proposta di Accordo bonario del  19.12.2018 formulata 
dalla Commissione  della procedura di accordo bonario ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
attivata in merito  alle riserve (da n. 1 a n. 12)  iscritte a tutto il SAL 21, come aggiornate con 
note del 30.09.2015 e del 13.12.2016 per un importo complessivo di € 65.932.267,23.= oltre 
interessi e rivalutazione monetaria, 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), in virtù di 
Contratto d’appalto 30.5.2011 Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni 
come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l’A.T.I. Aggiudicataria d’appalto e di 
successivo  Atto aggiuntivo stipulato  con l’A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e 
Braccianti di Carpi (Mandataria)  corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA  
00154410369) e IDROTERMICA (Mandante),  Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 -  dell’8.6.2017 
Notaio Andrea Ganelli di Torino; 

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Luisa TABASSO; 
5) di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al Responsabile del Procedimento 

affinché proceda a dare  comunicazione all’’A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA e alle 
Imprese esecutrici  specificate in narrativa dell’A.T.I.  aggiudicataria iscriventi le riserve  della 
decisione assunta dall’Amministrazione Regionale Appaltante con il presente provvedimento 
amministrativo; 

6) di dare  mandato al Responsabile  del Procedimento  di provvedere a dare   comunicazione 
all’’A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA e alle Imprese esecutrici  specificate in 
narrativa dell’A.T.I.  aggiudicataria iscriventi le riserve della decisione assunta 
dall’Amministrazione Regionale Appaltante con il presente provvedimento amministrativo. 

 
 
 
 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 limitatamente all’oggetto e al 
dispositivo.  



 
 Il presente provvedimento non é soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 
s.m.i. trattandosi di fattispecie  non riconducibile a tale normativa. 
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              RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
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