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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice XST024 
D.D. 5 agosto 2020, n. 426 
Nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Realizzazione, fornitura e posa di passerella 
metallica. Incarico per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Cap. 203450/2021. 
 

 

ATTO DD 426/XST024/2020 DEL 05/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di 
realizzazione e gestione progetto ZUT 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Realizzazione, fornitura e posa di 
passerella metallica. Incarico per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - 
Cap. 203450/2021. 
 

 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 31/07/2020 è stato, fra altre cose, 
disposto: 
 
• di procedere, per le motivazioni espresse nel provvedimento stesso, secondo quanto disposto dal 

Decreto Legge 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazione” che, in deroga agli artt. 36, comma 
2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all’art. 1 comma 2 lettera a) prevede la possibilità 
di ricorrere all’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 
euro, all’affidamento della fornitura e posa di una passerella metallica compresi tutti gli accessori 
necessari a dare il lavoro compiuto e a regola d’arte, per il superamento della viabilità in corso di 
realizzazione lungo l’asse di Via Farigliano, al fine di consentire l’accesso in sicurezza al cantiere 
del palazzo, alle maestranze dell’A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di 
Carpi e IDROTERMICA COOP. Soc. Coop., alla ditta Carpenteria Carena s.r.l., con sede in via 
Salsasio 9 – 10022 Carmagnola (TO), per un importo di € 149.000,00, oltre oneri fiscali (IVA 
22%) per € 32.780,00 e così per € 181.780,00 o.f.c., come da importo offerto nel preventivo, prot. 
n. 62947/XST024 del 22/07/2020, conservato agli atti, ritenuto congruo; 

 
• di dar corso, al fine di disporre del manufatto di che trattasi a partire dal mese di settembre, 

all’affidamento in questione, in via d’urgenza ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nelle 
more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo 
decreto, sottoponendo l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non siano 
positive, demandando a successivo e separato atto la formalizzazione dell’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva; 

 
omissis  
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• di dare atto che il R.U.P. del suddetto servizio è l’Ing. Anna Maria FACIPIERI Responsabile della 
Struttura Regionale XST024, istituita con D.G.R. n 4-439 del 29/10/2019 e che i lavori per la 
realizzazione della passerella saranno seguiti dagli uffici di direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere dei lavori del nuovo palazzo regionale. 

 
Preso atto che l’Ufficio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere dei 
lavori del nuovo palazzo regionale svolgerà l’incarico solo relativamente alla gestione e controllo 
delle interferenze nell’ambito del cantiere di competenza. 
 
Dato atto che in ragione del luogo in cui deve essere installata la passerella di che trattasi, 
finalizzata a consentire di raggiungere il cantiere del palazzo in sicurezza alle maestranze dell’ATI 
C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo) e IDROTERMICA 
COOP. Soc. Coop. (mandante), scavalcando la realizzanda viabilità lungo l’asse di Via Farigliano, 
facente parte del cantiere dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della Zona 
Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 12.32 AVIO-OVAL”, e, quindi in ragione delle 
interferenze con i cantieri citati, è opportuno nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione relativamente all’intervento in questione affinché provveda al necessario coordinamento 
in raccordo con i coordinatori dei lavori del nuovo palazzo e della predetta viabilità. 
 
Considerato pertanto che risulta necessario nominare, ex art. 90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 
s.m.i., il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed individuato per tale incarico l’Arch. 
Davide LEANZA, funzionario tecnico della Struttura XST024, in possesso dei requisiti 
professionali e delle specifiche capacità per il corretto espletamento dell’incarico. 
 
Dato atto che con la citata D.D. 419/2020 è stato disposto di far fronte alla spesa di € 149.000,00 
oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 32.780,00 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi 
direttamente all’Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 181.780,00 
complessivi, a favore della ditta Carpenteria Carena s.r.l., con sede in Via Salsasio 9 – 10022 
Carmagnola (TO), C.F. e P.IVA 06410060013 e codice beneficiario 71943, con i fondi di cui al 
capitolo 203450 annualità 2020/2021 come segue: 
- impegno 9601/2020 di € 119.200,00 oltre IVA 22% per € 26.224,00 così per € 145.424,00 o.f.c. 
con i fondi di cui al cap. 203450/2020; 
- prenotazione 1718/2021 di € 29.800,00 oltre IVA 22% per € 6.556,00 così per € 36.356,00 o.f.c. 
con i fondi di cui al cap. 203450/2021 
 
Preso atto che occorre accantonare la somma di € 3.760,00 relativa al fondo per incentivi funzioni 
tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (1,6% dell’importo lordo dei lavori pari a € 
235.000,00 desumibile dal progetto di massima redatto da S.C.R. Piemonte S.p.A., nell’ambito 
dell’incarico di Direzione Lavori, e conservato agli atti) con i fondi di cui al cap. 203450/2021 
procedendo ad apposita prenotazione, a favore di dipendenti pubblici diversi. 
 
Atteso che alla spesa relativa al fondo per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., pari a € 3.760,00 si farà fronte mediante prenotazione di impegno sul capitolo 203450/2021 a 
favore di dipendenti pubblici diversi. 
 
Dato atto che come disposto dalla citata D.D. 419/2020 il R.U.P. del suddetto servizio è l’Ing. Anna 
Maria FACIPIERI nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura 
Regionale XST024, istituita con D.G.R. n 4-439 del 29/10/2019 e che i lavori per la realizzazione 
della passerella saranno seguiti dagli uffici di direzione lavori del cantiere dei lavori del nuovo 
palazzo regionale. 
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Considerato che le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
capitolo 203450 annualità 2021 - U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 
 
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 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della 
D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000”. 
 
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 
del P.T.P.C. - Piano triennale di prevenzione della corruzione - 2020/2022 approvato con D.G.R. n. 
37-1051 del 21/02/2020. 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 
 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia" s.m.i.; 

• D.Lgs. 118/2011 "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" s.m.i.; 

• Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.; 

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

• D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora in 
vigore; 

• Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."; 

• Decreto Legge 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale."; 

• 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 in data 02/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile"; 

• Circolare n. 1039/SA0001 in data 07/09/2017 - Settore Trasparenza e Anticorruzione; 
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• D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte."; 

• L.R. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 
- (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• L.R. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 in data 03/04/2020 "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.G.R. n. 30 - 1465 in data 30/05/2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011". 

 
 
DETERMINA 
 
 
1. di dare atto che risulta necessario nominare, ex art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di individuare per tale incarico l’Arch. 
Davide LEANZA, funzionario tecnico della Struttura XST024, in possesso dei requisiti 
professionali e delle specifiche capacità per il corretto espletamento dell’incarico; 

 
2. di dare atto che, come indicato in premessa, con la D.D. 419/2020 è stato disposto di far fronte 

alla spesa di € 149.000,00 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 32.780,00 soggetti a scissione dei 
pagamenti da versarsi direttamente all’Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per 
€ 181.780,00 complessivi, a favore della ditta Carpenteria Carena s.r.l., con sede in Via Salsasio 
9 – 10022 Carmagnola (TO), C.F. e P.IVA 06410060013 e codice beneficiario 71943, con i fondi 
di cui al capitolo 203450 annualità 2020/2021 come segue: 

- impegno 9601/2020 di € 119.200,00 oltre IVA 22% per € 26.224,00 così per € 145.424,00 o.f.c. 
con i fondi di cui al cap. 203450/2020; 
- prenotazione 1718/2021 di € 29.800,00 oltre IVA 22% per € 6.556,00 così per € 36.356,00 o.f.c. 
con i fondi di cui al cap. 203450/2021 
 
3. di dare atto che alla spesa relativa al fondo per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., pari a € 3.760,00 (1,6% dell’importo lordo dei lavori pari a € 235.000,00 
desumibile dal progetto di massima redatto da S.C.R. Piemonte S.p.A., nell’ambito dell’incarico 
di Direzione Lavori, e conservato agli atti) si farà fronte con i fondi di cui al cap. 203450/2021 
procedendo ad apposita prenotazione, a favore di dipendenti pubblici diversi; 

 
4. di dare atto che, come disposto dalla citata D.D. 419/2020, il R.U.P. del suddetto servizio è l’Ing. 

Anna Maria FACIPIERI nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della 
Struttura Regionale XST024, istituita con D.G.R. n 4-439 del 29/10/2019 e che i lavori per la 
realizzazione della passerella saranno seguiti dagli uffici di direzione lavori del cantiere dei 
lavori del nuovo palazzo regionale; 

 
5. di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate negli allegati, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 
cap. 203450 annualità 2021 - U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale. 
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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. 22/2010. 
 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 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 D.Lgs. 104/2010 
(Codice del processo amministrativo). 
 
 
La presente determinazione è sottoposta al visto del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio 
Dott. Giovanni Lepri, ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. - Piano triennale di prevenzione della 
corruzione - 2020/2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020. 
 
 
XST024/Paola Bertino  
 
 

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli 
uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione 
progetto ZUT) 
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri 

 


