
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1112C 
D.D. 4 marzo 2019, n. 129 
Castello di Miasino. Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., dell’incarico professionale per verifiche e analisi strutturali. Determina a contrarre. 
CUP J26G17000200002. Smart CIG Z2B27676B5. Impegno di Euro 10.975,12 sul capitolo 
203905/2019. 
 
Premesso che  
con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 10/05/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 
dell’incarico di progettazione per l’“Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e 
adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)” al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), capogruppo l’Arch. Carlo Pession, con sede 
in Torino, Corso Galileo Ferraris 60, P.IVA  07937490014, risultato primo classificato avendo 
presentato la migliore proposta progettuale tra quelle pervenute al concorso di progettazione indetto 
con determinazione dirigenziale n. 574 del 31.10.2017; 
tenuto conto della trasmissione, da parte del RTP con capogruppo l’Arch. Carlo Pession, del 
completamento del progetto di fattibilità tecnico economico e delle integrazioni richieste 
dall’Amministrazione; 
rilevato che nell’ambito dell’attività progettuale è emersa l’esigenza di approfondire gli aspetti 
strutturali per valutare la vulnerabilità statica e sismica dell’edificio al fine di una corretta 
progettazione definitiva sulla base di un quadro completo di conoscenza dell’esistente; 
a tal fine, per ragioni di convenienza operativa e tenuto conto di dover dar corso alla progettazione 
definitiva, essendo la valutazione della vulnerabilità statica e sismica dell’edificio prodromica alla 
stessa nonché indispensabile ai fini dell’idoneità statica dell’intero immobile, si è richiesto al 
Raggruppamento di formulare proposta economica per la prestazione consistente in:   
- definizione del piano delle indagini necessarie per approfondire il livello di conoscenza 
dell’edificio; 
- relazione di interpretazione dei risultati delle prove; 
- verifiche ed analisi, mediante modelli strutturali, della situazione dell’edificio ante-opera atte a 
definire, sia in ambito statico che sismico, le carenze, le criticità e le problematiche dell’edificio 
analizzato. 
Vista la prima proposta, prot. 77627 del 5/12/2018, conservata agli atti, presentata dall’ing. Giorgio 
Montiglio, componente del Raggruppamento e progettista strutturale, quindi in possesso dei 
requisiti per lo svolgimento della prestazione di che trattasi, ammontante a Euro 18.000,00 opfe, per 
quanto riguarda le verifiche e analisi strutturali; 
dato atto che con nota prot. 81016 del 21/12/2018, si è richiesta la riformulazione della prestazione, 
ritenendo non congrua l’offerta presentata in quanto non in linea con il costo che deriverebbe dal 
servizio di diagnostica degli edifici, finalizzato alla valutazione di vulnerabilità sismica delle 
costruzioni esistenti in uso alle Pubbliche Amministrazioni, che il MePa offre, tenuto conto che, in 
relazione alla superficie lorda del bene,  detto costo  ammonterebbe a Euro 28.600,00, però da 
assoggettare a ribasso; 
ricevuta, quindi, una seconda proposta, prot. 4164 del 28/01/2019, conservata agli atti, per il 
servizio, ammontante a Euro 10.975,12 opfc, ritenuta congrua;  
visto l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e smi, il quale prevede che nella procedura di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina 
a contrarre;  
visto altresì l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che negli affidamenti le stazioni 
appaltanti rispettino i principi di economicità efficacia e tempestività; 
ritenuto quindi di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., dell’incarico professionale in oggetto allo Studio ing. Giorgio Montiglio ((omissis) 



Partita IVA 01901040061), con studio in Casale Monferrato (AL), Viale Montebello n. 15, per un 
importo di Euro 8.650,00 al netto degli oneri previdenziali e fiscali; 
rilevato che per tale procedura è associato il CIG   Z2B27676B5; 
dato atto che l’incarico sarà formalizzato mediante lettera a contratto secondo l’uso del commercio, 
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;  
atteso che, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010, pena la nullità del contratto, l’affidatario 
ottempererà agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
rilevato che l’importo per l’esecuzione dell’attività, ammontante a complessivi Euro 10.975,12, di 
cui Euro 346,00 per CNPAIA al 4% ed Euro 1.979,12 per IVA al 22%, a favore dello Ing. Giorgio 
Montiglio di Dante, (omissis), PI 01901040061, con sede in Viale Montebello, n. 15 – 15033 
Casale Monferrato (AL), sarà impegnato sul capitolo 203905 del bilancio annualità 2019; 
verificato che non è dovuto alcun contributo ANAC a carico dell’Amministrazione; 
dato atto che con nota del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio del 15/1/2018 prot. 
2892/A11000, l’Ing. Anna Maria Facipieri è stata incaricata per le funzioni di Responsabile del 
Procedimento per appalti di lavori e servizi, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quindi anche per la 
procedura in questione;  
ritenuto, pertanto, necessario impegnare sul capitolo 203905 del bilancio annualità 2019 la somma 
complessiva di Euro 10.975,12, di cui Euro 346,00 per CNPAIA al 4% ed Euro 1.979,12 per IVA al 
22%, a favore dello Studio Ing. Giorgio Montiglio di Dante, (omissis), PI 01901040061, con sede in 
Viale Montebello, n. 15 – 15033 Casale Monferrato (AL);  
dato atto che l'impegno è assunto secondo i principi della cosiddetta competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con D.G.R. 1-7022 del 
13/06/2018 ed in applicazione della L. 190/2012 s.m.i., è sottoposta al visto di legittimità del 
Direttore; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, 
Paragrafo 1, artt. 4-6 dell’Allegato alla DGR n. 1- 4046 del 17.10.2016; 
 

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 legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie."; 
vista 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.”; 
 

determina 
 
1. di procedere all’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.L.gs 50/2016, 
dell’incarico professionale relativo alle prestazioni descritte in premessa, nell’ambito 
dell’Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del 
Compendio Immobiliare del Castello di Miasino, all’Ing. Giorgio Montiglio di Dante, (omissis) PI 
01901040061, con sede in Viale Montebello, n. 15 – 15033 Casale Monferrato (AL), per un 
importo complessivo di Euro 10.975,12, sulla base del preventivo conservato agli atti del 
procedimento, di cui Euro 346,00 per CNPAIA al 4% ed Euro 1.979,12 per IVA al 22% (Smart 
CIG Z2B27676B5); 
2. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; 
3. di dare atto che il RUP è l’ing. Anna Maria Facipieri e che il direttore dell’esecuzione del 
contratto è l’arch. Roberta Romeo; 
4. di impegnare sul capitolo 203905 del bilancio annualità 2019 la somma complessiva di Euro 
10.975,12, di cui Euro 346,00 per CNPAIA al 4% ed Euro 1.979,12 per IVA al 22% a favore dello 
Studio Ing. Giorgio Montiglio di Dante, (omissis) PI 01901040061, con sede in Viale Montebello, 
n. 15 – 15033 Casale Monferrato (AL); 
5. di dare atto che al capitolo 203905 del bilancio 2019 è associata la seguente transazione 
elementare: 
Missione: 01  
Programma: 0106 
Conto finanziario: cod. U.2.02.03.05.001 
Cofog: 01.3 
Transazione Unione Europea: cod. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea) 
Ricorrente: cod. 4 (spese non ricorrenti) 
Perimetro Sanitario: cod. 3 (spese della gestione ordinaria della Regione) 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 23, lettera b), del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 22 
del D. Lgs. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
Beneficiario: Studio Ing. Giorgio Montiglio di Dante – (omissis), PI 01901040061 
Importo: Euro 10.975,12 (o.p.f.c.) 
Dirigente responsabile: ing. Anna Maria Facipieri 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 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). 



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 sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Ing. Anna Maria Facipieri 

 
VISTO 
Il DIRETTORE REGIONALE DELLA 
DIREZIONE RISORSE FINAZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni Lepri 
 
Referente 
Roberta Romeo 


