
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1112C 
D.D. 24 aprile 2019, n. 336 
Castello di Casotto. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. dell'attivita' di smontaggio e conservazione degli arredi tessili della Cappella reale, a 
Concita Vadala'. Determina a contrarre. CUP J19I16000000009. Smart CIG ZBD2814F87. 
Impegno di Euro 1.456,00 sul capitolo 213402/2019. 
 
Premesso che con Determinazione n. 91 del 20/02/2019 veniva aggiudicato il servizio professionale 
di redazione schede di restauro e progettazione esecutiva dell’intervento di conservazione e restauro 
della Cappella Reale del Castello di Casotto - Garessio (CN), (CUP J19I16000000009 - CIG 
7476797013), alla società Atelier P95 SRL, con sede in Via S. Paolo, 25 - 56125 Pisa, Atelier P95 
S.r.L. - P.IVA 02003830508, per l’importo complessivo di euro 77.090,22 opfc, di cui Euro 
60.758,37 per il servizio professionale, Euro 2.430,33 per (4 %) ed Euro 13.901,52 per IVA (22%);  
considerato che nella Cappella reale sono presenti degli apparati tessili, ormai interessati da un 
avanzato stato di degrado, imputabile allo stress fisico dovuto alle continue tensioni verticali del 
loro peso nonché ai prolungati tempi di esposizione a condizioni climatiche non idonee; 
in considerazione dell’imminente attività, da parte dei professionisti incaricati della progettazione 
del restauro della Cappella reale, relativa all’esecuzione delle indagini termografiche, le quali 
potrebbero sottoporre ad ulteriore stress i tessuti, nonché all’esecuzione dei rilievi tramite Laser-
scan, la cui ottimizzazione potrebbe essere condizionata dai citati tendaggi; 
ritenuto pertanto indispensabile procedere al cauto smontaggio di tutti gli apparati tessili presenti 
nella cappella reale, con successiva collocazione in scatole adeguate alla loro conservazione, in un 
luogo idoneo del castello, con inventario munito di breve descrizione e documentazione fotografica, 
e secondo la buona regola dell’arte; 
rilevato che per effettuare dette operazioni occorre identificare una figura professionale altamente 
specializzata nella materia, al fine di non pregiudicare ulteriormente i tessuti storici già in stato di 
forte degrado; 
considerato che con nota 15857 del 25/03//2019 si è richiesto di formulare un preventivo per 
l’esecuzione delle attività di cauto smontaggio dei manufatti tessili, di collocazione in scatole 
adeguate alla loro conservazione, con inventario munito di breve descrizione e documentazione 
fotografica, prevedendo qualsiasi altro accorgimento per la buona conservazione dei manufatti 
tessili, alla Dott.ssa Concita Vadalà, restauratrice accreditata, con sede legale in Via dei Mandieri 
60, 50013 Campi Bisenzio (FI) - (omissis) – P.IVA 06444800483; 
ricevuto, pertanto, il preventivo, nota prot. 16011 del 25/03/2019 conservato agli atti, della Dott.ssa 
Concita Vadalà, corredato da una dettagliata ed esauriente descrizione delle modalità operative, per 
l’esecuzione delle attività, ammontante a Euro 1.400,00 oneri previdenziali esclusi, che è stata 
ritenuta congrua dal Responsabile del Settore; 
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 in ragione della necessità di effettuare le attività di cui sopra, di procedere all’affidamento, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’esecuzione dello 
smontaggio e conservazione degli arredi tessi della Cappella reale, alla Dott.ssa Concita Vadalà 
(omissis) – P.IVA 06444800483), con sede legale in Via dei Mandieri 60, 50013 Campi Bisenzio 
(FI) per un importo di Euro 1.400,00 oneri previdenziali esclusi; 
rilevato che per tale procedura è associato il CIG ZBD2814F87; 
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; 
 
atteso che alla spesa ammontante a € 1.456,00 oneri previdenziali inclusi a favore della Dott.ssa 
Concita Vadalà (omissis) – P.IVA 06444800483), con sede legale in Via dei Mandieri 60, 50013 
Campi Bisenzio (FI) si farà fronte sul capitolo 213402; 
verificato che non è dovuto alcun contributo ANAC a carico dell’Amministrazione; 
dato atto che con nota del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio, Dott. Giovanni Lepri, 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;  
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. 33/2013 “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.  1-7022 
del 14.06.2018; 
vista Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021" 
vista la DGR 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. 
determina 
 



1. di procedere all’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.L.gs 50/2016, 
relativamente al attività per le prestazioni descritte in premessa, alla Dott.ssa Concita Vadalà, con 
sede legale in Via dei Mandieri 60, 50013 Campi Bisenzio (FI) - (omissis) – P.IVA 06444800483, 
per un importo di Euro 1.400,00, oneri previdenziali esclusi, (Smart CIG ZBD2814F87), come da 
preventivo prot. n. 16011 del 25/03/2019, conservato agli atti; 
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 far fronte  alla somma complessiva di Euro 1.456,00, di cui Euro 56,00 per oneri 
previdenziali, a favore alla Dott.ssa Concita Vadalà, con sede legale in Via dei Mandieri 60, 50013 
Campi Bisenzio (FI) - (omissis) – P.IVA 06444800483, sul capitolo 213402 del bilancio annualità 
2019; 
5. di dare atto che al capitolo 213402 del bilancio 2019 è associata la seguente transazione 
elementare: 
Missione: 01  
Programma: 0105 
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: Concita Vadalà – P.IVA 06444800483 
Importo: Euro 1.456,00 (o.p.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 


