REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A1305A
D.D. 12 aprile 2019, n. 123
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Progettazione
Definitiva, Esecutiva, Riqualificazione energetica ed adeguamento normativo, con soluzioni
innovative, presso il "Giardino Botanico Sperimentale REA" sito in Trana (To) .
Approvazione bando integrale.
Premesso che:
- Il Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale,
con nota prot. n. 18962 del 5.4.2018, pervenuta al Settore Contratti, in data 8.4.2019 prot. n.
4283/A1305A/2.70.10, ha trasmesso, per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti
l’espletamento della procedura in argomento, la determinazione n. 231 del 5.4.2019, avente ad
oggetto l’indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Riqualificazione energetica ed
impiantistica nonchè adeguamento normativo, con soluzioni innovative, presso il "Giardino
Botanico Sperimentale REA" sito in Trana (To) da espletarsi nell'ambito del Progetto Europeo
"PPI2Innovate" secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, approvando, nel contempo, il Documento di
Avvio alla Progettazione e relativi allegati;
- visto il Disciplinare prestazionale all’uopo predisposto, il quale determina le condizioni della
procedura di gara, l’importo complessivo presunto a base d’asta fissato., ai sensi dell’art. 35 comma
4 del D.Lgs 50/2016, in € 53.399,35 o.f.i. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00;
- rilevata la necessità di approvare il bando integrale, indicante l’oggetto dell’appalto e i requisiti
richiesti agli Operatori Economici partecipanti, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R.
n. 1-7022 del 14.6.2018, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario
istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento
dirigenziali:
a.
tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” affidamento di
lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in
materia di:”
……omissis…….
• Definizione dell’oggetto dell’affidamento
• Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
……..omissis……..
- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi,
approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- Vista la D.G.R. 26-6722 del 06.04.2018 “L.R. 4 del 05.04.2018 Bilancio di previsione finanziario
2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario

Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;
- visto 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”;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- vista 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”;
- attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei
controlli interni, art. 6, comma 2);
- viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarita' 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);
- 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.”;
- vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020
approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018;

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
- Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
determinazione n. 231 del 5.4.2018
determina
- di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, il
bando integrale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente procedura non sarà gestita attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 in quanto, allo stato attuale è in fase
di ultimazione l'implementazione della stessa; pertanto al momento, ai sensi dell'art. 37 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante utilizzerà modalità ordinarie per la presentazione delle
offerte in quanto le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati trattati e la riservatezza delle
offerte;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel
Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, in quanto
non comporta impegno di spesa.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10.
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