
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 29 marzo 2019, n. 196 
Servizio avente ad oggetto perizia di stima asseverata giurata del piu' probabile prezzo di 
cessione delle aree funzionali alla realizzazione del Parco della Salute, della ricerca e 
innovazione nell'ambito dell'Ex Avio Oval in Torino di proprieta' della Regione Piemonte e 
del valore del diritto di superficie. Determinazioni in merito al Certificato di Regolare 
Esecuzione del servizio.  
 
Premesso che: 
 
- l’Accordo di Programma adottato con D.P.G.R. n. 75 in data 27.12.2017 (di modifica 
dell’Accordo di Programma adottato con D.P.G.R. n. 8/2010), sottoscritto tra Regione Piemonte, 
Comune di Torino, l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, l’Università degli Studi di 
Torino, R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., prevede, all’art. 10, fra gli impegni assunti dalla 
Regione Piemonte, oltre all’obbligo di trasferire all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino le aree funzionali alla realizzazione del Parco, il completamento e la realizzazione delle 
opere di infrastrutturazione generale di cui all’art. 5 dell’Accordo modificativo; 
 
   - con D.G.R. n. 12- 6322 del 28.12.2017, a cura della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, 
Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale è stato, tra le diverse 
cose, disposto di dare mandato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio di eseguire la perizia 
di stima dei beni regionali che si intende cedere  all’Azienda Ospedaliera Universitaria Citta’ della 
Salute e della Scienza di Torino; 
 
- con nota prot. n. 65195/A11000 del 02/10/2018 è stata effettuata ricerca  di professionalità, rivolta 
a personale regionale, avente ad oggetto incarico volto alla predisposizione di perizia di stima 
asseverata giurata del valore di mercato del prezzo di cessione e del corrispettivo del diritto di 
superficie delle aree funzionali alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione nell’ambito dell’Ex Avio Oval in Torino di proprietà della Regione Piemonte: 
termine scadenza 12.10.2018, ore 12; 
 
- la suddetta ricerca di professionalità ha dato esito  negativo; 
 
considerato che detto incarico si caratterizza per alta connotazione di professionalità e per 
specificità e temporaneità, non costituendo uno strumento per lo svolgimento di permanenti compiti 
istituzionali e che, stante la  riscontrata la necessità di affidare un incarico professionale esterno 
relativo al servizio specificato, lo stesso  é stato quantificato dagli uffici tecnici regionali, tenuto 
conto dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016,  nell’importo massimo 
di  € 16.200,00 (oltre  oneri fiscali e, ove dovuti,  previdenziali); 
                
   atteso che, rilevata l’insussistenza di Convenzioni  presso Consip s.p.a. di cui all’art. 26 
della L. n. 488/1999 e s.m.i., o presso la Centrale di committenza attiva nella Regione  aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla  procedura di approvvigionamento,   con 
determinazione dirigenziale n. 636  del 12.10.2018, per le motivazioni  più nel dettaglio esposte nel 
provvedimento cui si fa integrale rinvio ”per relationem”,  è stato, tra le diverse cose,  disposto: 
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata  sotto soglia 
comunitaria, ex art. 36, comma 2 lett. a)  del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante RDO sul Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per l'affidamento del servizio avente ad oggetto la 
predisposizione di perizia di stima asseverata giurata del più probabile valore di mercato, del 
prezzo di cessione delle aree funzionali alla realizzazione del Parco della Salute, della ricerca e 



dell’innovazione nell’ambito  dell’Ex Avio Oval in  Torino di  proprietà della Regione Piemonte e 
del valore   diritto di superficie e per l’importo a base d’asta di € 16.200,00 oltre oneri fiscali  e 
ove dovuti, oneri previdenziali; 
 
-  di invitare  a presentare offerta  (RDO) operatori economici presenti sul MePa  accreditati 
all'iniziativa  “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto 
stradale”  a garanzia dei principi di rotazione, trasparenza ed economicità delle procedure di 
aggiudicazione; 
 
- di approvare  gli elaborati di gara,  predisposti dagli uffici tecnici e amministrativi regionali del 
Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale,  del Servizio 
costituiti da:  Capitolato Speciale d’Appalto individuante le tempistiche  e le specifiche del servizio 
professionale da affidare, la Planimetria Area  Ambito 12.32 Parco della Salute e sede della 
Regione Piemonte,  lo schema di  lettera  invito,  documenti agli atti dell’Amministrazione 
Regionale Appaltante, nonché il relativo quadro economico di spesa ammontante a complessivi € 
20.752,20 o.f.p.c. (di cui € 16.200,00 per compenso  per il servizio di cui trattasi al netto di oneri 
fiscali e di quelli previdenziali ove dovuti); 
 
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza da interferenze in relazione al suddetto 
servizio in quanto é stato rilevato, per quanto in premessa esposto, che queste ultime non 
sussistono; 
 
- di stabilire che il suddetto servizio di importo inferiore a € 40.000,00, sarà aggiudicato al 
soggetto che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. c)  e 5 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., verificato come congruo ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. ; 
 
- di disporre, per quanto in narrativa riportato,  che la Stazione appaltante proceda, ex art. 97, 
commi 2 e  8   del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
del medesimo art. 97, comma 2 del  Codice dei Contratti Pubblici, ove il numero  delle offerte 
ammesse  risulti non inferiore a dieci; 
 
- 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 atto che al  suddetto servizio è stato  attribuito il codice   Smart CIG  Z7D254CFDC da 
associare al provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1300 
del 20.12.2017, non è dovuto alcun contributo da parte della Stazione Appaltante trattandosi di 
servizio a base di gara di importo inferiore a euro 40.000,00;   
 
- di dare inoltre atto che alla  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 del servizio professionale di cui trattasi sarà stipulato, in esito 
alla procedura  negoziata con RDO su MEPA,  in modalità elettronica mediante  documento di 
stipula generato dal MEPA; 
 
- di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n.  50/2016 s.m.i, nella persona del funzionario 
tecnico  regionale Arch. Monica Donetto, Funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni 



Mobili, Economato e Cassa Economale il Direttore dell’esecuzione del contratto del suddetto 
servizio;  
 
-  di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefania Crotta; 
 
- di dare atto che alla spesa  complessiva presunta di € 20.752,20 o.f.c.p.  (di cui € 3.742,20 per 
IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter D.P.R. n. 
633/1972 s.m.i. ovvero, ex artt. 17 ter- comma 1- sexies del medesimo D.P.R.,  direttamente 
all’Operatore Economico  Aggiudicatario  Professionista  che sia  assoggettato a ritenuta a titolo di 
imposta o a titolo di acconto), derivante dal servizio  di cui trattasi,  che sulla base delle 
tempistiche del servizio da affidare potrà essere presumibilmente espletato nell’anno 2018, da 
aggiudicare a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di gara  si fa 
fronte con i fondi del  cap. 203905/2018 del bilancio regionale finanziario gestionale 2018/2020 
(annualità 2018) da attribuire allo Smart CIG  Z7D254CFDC: Prenotazione n. 6979/2018; 
 
 atteso  che, in esito all’esperimento della suddetta gara, con Determinazione dirigenziale n. 
802  del 6.12.2018, fra le dverse cose, é stato disposto: 
 
- di approvare i verbali di gara nn. 24/2018, 25/2018 e 26/2018, agli atti del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, della procedura negoziata mediante 
RDO su MEPA, indetta con Determinazione dirigenziale n. 636 del 12.10.2018 ex art. 36, comma 2 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del Servizio avente ad oggetto la predisposizione 
di perizia di stima asseverata giurata del più probabile valore di mercato, del prezzo di cessione 
delle aree funzionali alla realizzazione del Parco della Salute, della ricerca e dell’innovazione 
nell’ambito dell’Ex Avio Oval in Torino di proprietà della Regione Piemonte e del valore diritto di 
superficie (Smart CIG Z7D254CFDC); 
 
- di approvare pertanto, per le motivazioni in fatto e in diritto indicate in narrativa, la proposta di 
aggiudicazione del suddetto servizio professionale, di cui al Verbale di gara n. 26/2018, in favore 
della Società PHI GROUP SRL con sede in Ivrea (TO) Via Marsala n. 8 (C.F./ P.IVA 
10856420012- Codice Beneficiario 351429) per l’importo, per effetto del prezzo offerto, di € per 
l’importo di € 9.000,00 oltre CNPAIA 4 % pari ad € 360,00 oltre € 2.059,20 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 
633/1972 s.m.i. e così per una spesa complessiva di € 11.419,20 o.f.p.c.; 
 
- di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione 
definitiva disposta con il presente provvedimento in favore del suddetto Operatore Economico 
stante i favorevoli esiti delle verifiche dei requisiti dichiarati dal Concorrente in sede di gara; 
 
-  di procedere, previa acquisizione di tutta la documentazione prevista dal Capitolato Speciale 
d’Appalto ivi inclusa quella attestante il pagamento da parte dell’Appaltatore delle spese di bollo 
di legge connesse alla stipula del contratto mediante il sistema MePA (Cfr. Agenzia delle Entrate- 
Risoluzione 91 del 16/7/2004 e Risoluzione n. 96/E del 16.12. 2013), alla stipulazione del contratto 
secondo lo schema di contratto generato dal Mercato Elettronico della P.A. mediante firma digitale 
del Dirigente del Settore Patrimonio sulla piattaforma telematica MePA tenuto conto 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 che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Profilo Committente della 
Stazione Appaltante ex art. 29 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.; 
 



- di precisare che, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 
165/2001 ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 190/2012 s.m.i., l’esecutore del servizio individuato 
in esito alla procedura negoziata del servizio in argomento: 
 
��non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non deve attribuire incarichi 
ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle 
attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione 
Piemonte; 
��si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei 
dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione 
amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con la 
fornitura affidata;  
��si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità regionali con la clausola di 
salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del 
contratto nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte; 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell’appalto è l’Ing. Stefania Crotta Dirigente 
del Settore Patrimonio Immobiliare, Ben Mobili, Economato e Cassa Economale e che il Direttore 
dell’esecuzione del contratto é l’Arch. Monica  DONETTO, Funzionario del medesimo Settore; 
- di dare atto altresì che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti derivanti 
dall’esecuzione del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.; 
- di dare atto infine che alla spesa complessiva di € 11.419,20 o.p.f.c., di cui € 9.000,00 per 
compensi € 360,00 per CNPAIA 4%, € 2.059,20 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti 
da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., in favore della 
suddetta società di ingegneria aggiudicataria si fa fronte con l’impegno n. 6979/2018, sul cap. 
203905 del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, che viene ridotto di € 9.333,00 e 
conseguentemente rideterminato in € 11.419,20 o.f.p.c.;  
  atteso che l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata all’Operatore economico con pec 
prot n. 78303/A1111C del 07/12/2018 per l’avvio del servizio ed è stata pubblicata sul profilo del 
committente in data 13/12/2018;  
       visto il documento di stipula   prot. n. 815011/A1111C/2018 firmato digitalmente dal Dirigente 
del Settore Patrimonio ed inviato all’Operatore economico attraverso la piattaforma MePA ; 
                               
 visto il DURC On Line protocollo INPS_14695793 con scadenza validità 17/07/2019; 
 
 vista la perizia asseverata giurata trasmessa dalla società PHI GROUP s.r.l. agli atti del 
procedimento; 
 
 vista la Relazione del 4.2.2019 del  Direttore dell’esecuzione del contratto  al  Responsabile 
del Procedimento   nella quale, nel dare fra le diverse cose evidenza del completo e regolare 
svolgimento del servizio ai sensi dell’art. 3 del capitolato tecnico amministrativo, viene proposto al 
RUP di rilasciare il Certificato di regolare esecuzione; 
                    
 visto il Certificato di Regolare Esecuzione  del 6.2.2019 con il quale il Responsabile del 
Procedimento, sulla base di quanto relazionato dal DEC,  certifica che in termini di prestazioni, 
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, il servizio di cui trattasi è stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, come disposte e 
richiamate nel provvedimento dirigenziale n. 802 del 6/12/2018 di aggiudicazione definitiva 
efficace del servizio e quantifica il credito dell’Appaltatore tentuo conto di quanto disposto all’art. 6 
del C.S.A.; 



      
            ritenuto  pertanto ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio di cui 
trattasi;   
 
  vista la D.G.R. n. 38-8602 del 22/03/2019 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011”; 
 
          preso atto che l’impegno n. 6979/2018 a suo tempo assunto per il finanziamento del servizio 
di cui trattasi non risulta ricompreso fra i residui attivi e passivi oggetto del predetto riaccertamento  
e che conseguentemente risulta possibile procedere,  ai sensi dell’art. 6 del C.S.A,  al pagamento del 
95% del corrispettivo pari ad €  8.550,00 o.f.p.e. (pari a complessivi €   10.848,24 o.f.p.c.) e,  dietro 
presentazione di  garanzia ex art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016  s.m.i., al pagamento del 
saldo finale pari al restante 5% pari ad  € 450,00 o.f.p.e. (pari a complessivi €   570,96 o.f.p.c.) per 
un totale di € 9.000,00 o.f.p.e. pari a totali € 11.419,20 o.f.p.c.  in favore dell’Impresa PHI GROUP 
SRL con sede in Ivrea (TO) Via Marsala n. 8 (C.F./ P.IVA 10856420012- Codice Beneficiario 
351429) facendovi fronte con l’impegno n. 6979/2018, sul cap. 203905 del Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021; 
 
 dato atto infine che l’erogazione della rata di saldo  non costituisce presunzione di 
accettazione, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice civile;  
 
 dato atto che il predetto Certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
della sua emissione, ai sensi dell’art. 102, comma  3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 
    visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n.  
1-7022 del 13.06.2018; 
 
 vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione  prot. n. 1039-SA001 del 
7.9.2017;          
 
   attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse;           
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016;              
 
 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.; 
 



il D.Lgs. n. 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. Lgs. 
163/2006” per le parti ancora in vigore”; 
 
. la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
                   
. la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
.   la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”;                                                                                               
. 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”; 
 
.  la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" parziale revoca della dgr 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 regolarità 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 L. n.  266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
 
. 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”; 
 
. la Circolare regionale   prot.  n.  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” ; 
 
. l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.; 
 
. la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9, Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.  
 
- la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento  Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2,    del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ; 
 
.- la L.R. 12.10.2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte.”; 
 

determina 
 



- di ritenere ammissibile, per quanto esposto in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione del 
RUP del 6.2.2019   relativo alla realizzazione del servizio avente ad oggetto la predisposizione di 
perizia di stima asseverata giurata del più probabile valore di mercato, del prezzo di cessione delle 
aree funzionali alla realizzazione del Parco della Salute, della ricerca e dell’innovazione nell’ambito  
dell’Ex Avio Oval in  Torino di proprietà della Regione Piemonte e del valore   diritto di superficie 
(Smart CIG Z7D254CFDC) eseguito dall’Impresa PHI GROUP SRL con sede in Ivrea (TO) Via 
Marsala n. 8 (C.F./ P.IVA 10856420012- Codice Beneficiario 351429) per l’importo complessivo di 
€ 9.000,00 o.f.p.e.; 
 
-  di dare atto che, sulla base di quanto relazionato dal DEC al RUP, nel suddetto Certificato viene 
attestato che il servizio é stato regolarmente eseguito; 
 
- di procedere conseguentemente, per quanto riportato in narrativa,   ai sensi dell’art. 6 del C.S.A,   
al pagamento del 95% del corrispettivo pari ad €  8.550,00 o.f.p.e. (pari a complessivi €  10.848,24 
o.f.p.c.) e,  dietro presentazione di garanzia ex art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016    s.m.i., al 
pagamento del saldo finale pari al restante 5% pari ad  € 450,00 o.f.p.e. (pari a complessivi €   
570,96 o.f.p.c.) per un totale di € 9.000,00 o.f.p.e. pari a totali € 11.419,20 o.f.p.c. in favore 
dell’Impresa PHI GROUP SRL con sede in Ivrea (TO) Via Marsala n. 8 (C.F./ P.IVA 
10856420012- Codice Beneficiario 351429) facendovi fronte con l’impegno n. 6979/2018, sul cap. 
203905 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021; 
 
- di dare atto  che l’erogazione della sopra specificata rata di saldo non costituisce presunzione di 
accettazione, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice civile;  
 
- di dare  atto che il predetto Certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
della sua emissione, ai sensi dell’art. 102, comma  3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 
 
Dirigente  Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA Dirigente del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale. 
 
 La presente Determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa e 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.  
 
 La presente Determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione  di cui al D.lgs. n. 
33/2013 s.m.i. trattandosi di provvedimento non riconducibile a detta disciplina.  
 

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  


