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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1112C 
D.D. 7 agosto 2020, n. 431 
Procedura aperta per affidamento servizi di architettura, ingegneria e geologia, con relative 
indagini, per la redazione del ''Progetto di recupero dei beni denominati ex Locanda 
Castelvecchio, Podere San Giovanni ''A'' ed ex Lavanderia, presso Concentrico di Stupinigi'' 
Determinazione rimodulazione impegni e prenotazioni di spesa sul capito 203905 per le 
annualità 2020/2021/2022 CUP J13G16000590009 CIG 7781716B2E   
 

 

ATTO DD 431/A1112C/2020 DEL 07/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura aperta per affidamento servizi di architettura, ingegneria e geologia, con 
relative indagini, per la redazione del “Progetto di recupero dei beni denominati ex 
Locanda Castelvecchio, Podere San Giovanni “A” ed ex Lavanderia, presso 
Concentrico di Stupinigi” 
Determinazione rimodulazione impegni e prenotazioni di spesa sul capito 203905 per 
le annualità 2020/2021/2022 
CUP J13G16000590009 
CIG 7781716B2E 
 
 

 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 13-4450 del 22/12/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare 
l’individuazione dei poli culturali ritenuti strategici per le finalità previste dal P.O.R. F.E.S.R. 2014-
2020 nell’ambito dell’azione V.6c.7.1 tra cui il Concentrico di Stupinigi, assegnando a tale ambito 
una dotazione finanziaria pari ad € 6,5 ML; 
 
sono stati individuati in dettaglio tre ambiti di intervento denominati Podere San Giovanni “A”, ex- 
Locanda Castelvecchio ed ex Lavanderie, in quanto rispondono agli obiettivi perseguiti dal 
programma di finanziamenti P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 Asse V “Tutela dell’ambiente e 
valorizzazione delle risorse culturali e ambientali” - OT6 “Conservare proteggere, promuovere e 
sviluppare il patrimonio naturale e culturale”. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 738 del 21/11/2018 è stata indetta la procedura di gara ad 
evidenza pubblica ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. attraverso il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i, per l’affidamento del servizio professionale di architettura ingegneria e geologia, con relative 
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indagini, per la redazione del “Progetto di recupero dei beni denominati ex Locanda Castelvecchio, 
Podere San Giovanni “A” ed ex Lavanderia, siti presso il Concentrico di Stupinigi” quantificato 
sulla base del D.M. 17 giugno 2016 come segue: 
 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (compresi costi sicurezza) € 5.650.000,00 

PRESTAZIONI PREVISTE  

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto 
Definitivo, Progetto Esecutivo, Coordinamento per la 
Sicurezza in fase di Progettazione 

€ 621.755,42 

Indagini, prove, analisi e sondaggi di qualsiasi natura € 60.000,00 

Totale o.f.p.e € 621.755,42 

Totale o.f.e.i. € 865.011,28 

Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione 

€ 433.808,03 

Predisposizione documentazione prodromica alla 
presentazione della pratica SCIA antincendio e 
predisposizione della pratica edilizia, compreso ogni 
onere accessorio. 

€ 7.000,00 
  

Totale o.f.p.e 440.808,03 

Totale o.f.e.i. € 559.297,22 

Importo Totale Servizi di Architettura, Ingegneria, 
Geologia e relative indagini (a base d'asta) o.f.p.e 

€ 1.122.563,45 

Importo Totale Servizi di Architettura, Ingegneria, 
Geologia e relative indagini (a base d'asta) o.f.p.i. 

€ 1.424.308,50 

 
 
 
Con la medesima Determinazione si approvavano il “Documento preliminare all’avvio della 
progettazione” ed il “Disciplinare prestazionale e di gara” e si disponeva di far fronte alla copertura 
economica dell’incarico professionale con le seguenti prenotazioni sul capitolo 203905: 
• Prenotazione n. 1493/2019 di € 389.255,08 per il servizio di progettazione e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione; 
• Prenotazione n. 306/2020 di € 475.756,20 per il servizio di progettazione e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione; 
• Annotazione contabile n. 72/2021 di € 559.297,22 per il servizio di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva qualora affidato con successivo e separato atto. 
 
Con Determinazione n. 25 del 04.02.2019 il Settore Contratti - persone giuridiche – espropri – usi 
civici ha approvato gli atti di gara per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e 
geologia, con relative indagini, per la redazione del “Progetto di recupero dei beni denominati ex 
Locanda Castelvecchio, Podere San Giovanni “A” ed ex Lavanderia, siti presso il Concentrico di 
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Stupinigi”, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare 
“Disciplinare di gara”, ed ha proceduto ad acquisire nuovo CIG 7781716B2E, in luogo del 
precedente CIG 7675554389 scaduto prima del perfezionamento e pertanto cancellato d’ufficio 
dall’ANAC. 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 44 del 21.02.2020, 
parzialmente rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale n. 263 del 29.06.2020, il 
Settore Contratti - persone giuridiche – espropri – usi civici ha disposto l’affidamento del servizio 
all'ATI GUENDALINA SALIMEI T-STUDIO - A.I. ENGINEERING S.r.l. - STUDIUM SAS di 
FRIDA OCCELLI -- A.i. STUDIO - Arch.tti LAURA ROMAGNOLI E GUIDO BATOCCHIONI 
ASS.TI – STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.r.l. - ICIS S.r.l.- GAE ENGINEERING S.r.l., 
per l’importo di € 374.965,48 oltre oneri previdenziali di qualsiasi natura per € 18.226,83 e I.V.A. di 
€ 86.502,31 e così per complessivi € 479.694,62 o.f.p.i., così suddiviso: 
 

OGGETTO PRESTAZIONE IMPORTO  
O.F.P.E. 

IMPORTO  
O.F.P.I. 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
(comprensivo del Coordinamento per la Sicurezza in 
fase di Progettazione) e incluse Indagini, prove, analisi 
e sondaggi di qualsiasi natura 

€ 132.143,55 € 167.744,24 

Progetto Definitivo (comprensivo del Coordinamento 
per la Sicurezza in fase di Progettazione) 

€ 155.329,74 € 199.769,83 

Progetto Esecutivo (comprensivo del Coordinamento 
per la Sicurezza in fase di Progettazione) 

€ 87.492,19 € 112.180,54 

Totale € 374.965,48 € 479.694,61 

 
Dato inoltre atto che in forza della Determinazione Dirigenziale n. 738 del 21/11/2018 in caso di 
concessione del contributo comunitario da parte del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione 
del sistema produttivo del territorio della Direzione Competitività del Sistema Regionale, potrà aver 
luogo, previo esito negativo di ulteriore verifica della disponibilità di personale interno all’Ente, ex 
art. 157 comma 1 del DLgs 150/2016 e s.m.i. l’affidamento integrativo al medesimo aggiudicatario 
del servizio professionale di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
mediante successivo e separato atto, il cui importo stimato in complessivi € 440.808,03 oltre 
C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per complessivi € 559.297,22, sarà rideterminato a seguito del ribasso offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara. 
 
Preso atto che con D.D. 244 del 01/06/2020 in fase di riaccertamento ordinario residui al 
31/12/2019, la Prenotazione n.1493/2019 di € 389.255,08 è stata riaccertata al n. 5871/2020 e 
rimodulata in funzione del ribasso offerto per l’importo di € 250.000,00. 
 
Ritenuto pertanto, alla luce dell’offerta economica presentata dall’ ATI aggiudicatario dei servizi di 
architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione del “Progetto di recupero 
dei beni denominati ex Locanda Castelvecchio, Podere San Giovanni “A” ed ex Lavanderia, siti 
presso il Concentrico di Stupinigi” e dello slittamento dei tempi previsti dal cronoprogramma di 
investimento, di provvedere alla copertura dell’incarico professionale di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relative indagini, attraverso i seguenti 
movimenti contabili: 
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• impegno n. 5871/2020 di € 250.000,00 a favore dell'ATI GUENDALINA SALIMEI T-STUDIO 
- A.I. ENGINEERING S.r.l. - STUDIUM SAS di FRIDA OCCELLI -- A.i. STUDIO - Arch.tti 
LAURA ROMAGNOLI E GUIDO BATOCCHIONI ASS.TI – STUDIO SPERIMENTALE 
STRADALE S.r.l. - ICIS S.r.l.- GAE ENGINEERING S.r.l., (CLASSE SOGGETTO ATI 
SERVIZI ARCHITETTURA E GEOLOGIA CONCENTRICO STUPINIGI) sul capitolo 
203905/2020 del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 2020, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Conto finanziario U.02.03.05.001) ; 

• impegno n. 306/2020, ridotta di € 358.242,13 che viene rideterminato per un importo di € 
117.514,07, e reso definitivo con il presente provvedimento a favore dell'ATI GUENDALINA 
SALIMEI T-STUDIO - A.I. ENGINEERING S.r.l. - STUDIUM SAS di FRIDA OCCELLI -- A.i. 
STUDIO - Arch.tti LAURA ROMAGNOLI E GUIDO BATOCCHIONI ASS.TI – STUDIO 
SPERIMENTALE STRADALE S.r.l. - ICIS S.r.l.- GAE ENGINEERING S.r.l., (CLASSE 
SOGGETTO ATI SERVIZI ARCHITETTURA E GEOLOGIA CONCENTRICO STUPINIGI) 
sul capitolo 203905/2020 del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 2020, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Conto finanziario 
U.02.03.05.001); 

• impegno di € 112.180,54 a favore dell'ATI GUENDALINA SALIMEI T-STUDIO - A.I. 
ENGINEERING S.r.l. - STUDIUM SAS di FRIDA OCCELLI -- A.i. STUDIO - Arch.tti LAURA 
ROMAGNOLI E GUIDO BATOCCHIONI ASS.TI – STUDIO SPERIMENTALE STRADALE 
S.r.l. - ICIS S.r.l.- GAE ENGINEERING S.r.l., (CLASSE SOGGETTO ATI SERVIZI 
ARCHITETTURA E GEOLOGIA CONCENTRICO STUPINIGI) sul cap. 203905/2021 del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 2021, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (Conto finanziario U.02.03.05.001) ; 

 
e, come sopramenzionato, in caso di affidamento al medesimo operatore economico, che avverrà 
con successivo e separato atto, di provvedere alla copertura dell’incarico professionale di direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, come segue: 
• annullamento della prenotazione n. 72/2021 di € 559.297,22 e prenotazione della medesima 

somma sul capitolo 203905/2022 del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 2022 
(Conto finanziario U.02.03.05.001). 

 
Dato atto che per provvedere alla copertura degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal 
personale interno all’Amministrazione, per complessivi € 16.838,45 relativamente alle funzioni di 
cui all’art. 113 del D.Lgs. 502016, secondo le percentuali stabilite nella tabella B. III. dell’allegato 1 
alla D.G.R. 13-4843 risulta necessario: 
• impegnare sul capitolo 203905 per l’esercizio finanziario 2020 la quota di € 10.226,33 

relativamente all’attività di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 
relative indagini a favore del codice beneficiario 2477, del Bilancio finanziario gestionale 2020-
2022; 

• prenotare sul capitolo 203905 per l’esercizio finanziario 2022 la quota di € 6.612,12 
relativamente all’attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, a 
favore del codice beneficiario 2477, del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (conto finanziario: U2.02.03.05.001) ; 

 
Visto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’Ing. Sandra Beltramo, in forza della 
D.G.R. n. 9-1028 del 21.02.2020; 
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Atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022, approvato con la D.G.R. 37-1051 del 
21.02.2020 ed in applicazione della L. 190/2012 s.m.i., è sottoposta al visto di legittimità del 
Direttore; 
 
Dato atto che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 
n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Precisato che sul predetto capitolo 203905 risulta, alla data del presente provvedimento, una 
sufficiente iscrizione contabile; 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 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.; 

• Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.". 

• D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "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"; 

• Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 
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• linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori servizi e forniture; 

• L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ad oggetto "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-
4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001 del 
07/09/2017: visto di controllo del direttore; 

• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative 
circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.. 

 
 
DETERMINA  
 
 
Di provvedere alla copertura dell’incarico professionale in oggetto relativo ai servizi di architettura, 
ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione del “Progetto di recupero dei beni 
denominati ex Locanda Castelvecchio, Podere San Giovanni “A” ed ex Lavanderia, siti presso il 
Concentrico di Stupinigi” per le prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e relative indagini, con i seguenti movimenti contabili: 
• impegno n 5871/2020 di € 250.000,00 a favore dell'ATI GUENDALINA SALIMEI T-STUDIO - 

A.I. ENGINEERING S.r.l. - STUDIUM SAS di FRIDA OCCELLI -- A.i. STUDIO - Arch.tti 
LAURA ROMAGNOLI E GUIDO BATOCCHIONI ASS.TI – STUDIO SPERIMENTALE 
STRADALE S.r.l. - ICIS S.r.l.- GAE ENGINEERING S.r.l., (CLASSE SOGGETTO ATI 
SERVIZI ARCHITETTURA E GEOLOGIA CONCENTRICO STUPINIGI) sul capitolo 
203905/2020 del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 2020, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Conto finanziario U.02.03.05.001), 

 
• impegno n. 306/2020, ridotta di € 358.242,13 che viene rideterminato per un importo di € 

117.514,07, e reso definitiva con il presente provvedimento a favore dell'ATI GUENDALINA 
SALIMEI T-STUDIO - A.I. ENGINEERING S.r.l. - STUDIUM SAS di FRIDA OCCELLI -- A.i. 
STUDIO - Arch.tti LAURA ROMAGNOLI E GUIDO BATOCCHIONI ASS.TI – STUDIO 
SPERIMENTALE STRADALE S.r.l. - ICIS S.r.l.- GAE ENGINEERING S.r.l., (CLASSE 
SOGGETTO ATI SERVIZI ARCHITETTURA E GEOLOGIA CONCENTRICO STUPINIGI) 
sul capitolo 203905/2020 del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 2020, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Conto finanziario 
U.02.03.05.001); 

 
• impegno di € 112.180,54 a favore dell'ATI GUENDALINA SALIMEI T-STUDIO - A.I. 

ENGINEERING S.r.l. - STUDIUM SAS di FRIDA OCCELLI -- A.i. STUDIO - Arch.tti LAURA 
ROMAGNOLI E GUIDO BATOCCHIONI ASS.TI – STUDIO SPERIMENTALE STRADALE 
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S.r.l. - ICIS S.r.l.- GAE ENGINEERING S.r.l., (CLASSE SOGGETTO ATI SERVIZI 
ARCHITETTURA E GEOLOGIA CONCENTRICO STUPINIGI) sul cap. 203905/2021 del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 2021, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (Conto finanziario U.02.03.05.001); 

 
Di provvedere, nel caso in cui venisse affidato al medesimo operatore economico con successivo e 
separato atto, alla copertura dell’incarico professionale relativo alla direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, attraverso: 
• annullamento della prenotazione n. 72/2021 di € 559.297,22 e prenotazione della medesima 

somma sul capitolo 203905/2022 del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 2022, 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (conto finanziario: U2.02.03.05.001). 

 
Di provvedere alla copertura degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno 
all’Amministrazione, per complessivi € 16.838,45 relativamente alle funzioni di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 502016, secondo le percentuali stabilite nella tabella B. III. dell’allegato 1 alla D.G.R. 13 - 
4843 attraverso i seguenti movimenti contabili: 
• impegnare sul capitolo 203905/2020 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 

2020 la quota di € 10.226,33 relativamente all’attività di progettazione e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione e relative indagini a favore del codice beneficiario 2477; 

• prenotare sul capitolo 203905/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 
2022 la quota di € 6.612,12 relativamente all’attività di direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione, a favore del codice beneficiario 2477, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (conto finanziario: U2.02.03.05.001) 

 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Sandra Beltramo, Dirigente 
Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
 
Di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza 
potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.. 
 
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: ATI GUENDALINA SALIMEI T-STUDIO - A.I. ENGINEERING S.r.l. - STUDIUM 
SAS di FRIDA OCCELLI -- A.i. STUDIO - Arch.tti LAURA ROMAGNOLI E GUIDO 
BATOCCHIONI ASS.TI – STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.r.l. - ICIS S.r.l.- GAE 
ENGINEERING S.r.l., 
Importo: € 479.694,61 o.f.p.c.; 
Dirigente responsabile del Procedimento: ing. Sandra Beltramo 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Beneficiario: determinabile successivamente; 
Importo: € 559.297,22 o.f.p.c.; 
Dirigente responsabile del Procedimento: ing. Sandra Beltramo 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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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 nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 e 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di 
lavoro) 
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo 

 


