
REGIONE PIEMONTE BU38 17/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2020, n. 5-1907 
Nomina consulente ex art. 201 c.p.c. in n. 3 cause riunite avanti il Tribunale delle Imprese di 
Torino avviate dalle imprese costruttrici il grattacielo della Regione Piemonte. Spesa presunta 
Euro 27.279,20 sul cap. 135611/2020. 
 
A relazione dell'Assessore Marrone: 
Premesso che:  
 
- in data 12.7.2019 è stato notificato alla Regione Piemonte atto di citazione avanti il Tribunale di 
Torino sez. Specializzata per le Imprese, promosso da CMB - Società Cooperativa Muratori e 
Braccianti di Carpi e da Idrotermica Coop - Società Cooperativa, contrassegnato al numero di R.G. 
19255/2019 per accertare e vedersi dichiarare l’inadempimento della Regione Piemonte alle 
obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto (n. 12 riserve iscritte nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto stipulato dalla Regione Piemonte per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di 
opere pubbliche di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. nuovo complesso 
amministrativo ed istituzionale della Regione nell’ambito di una zona urbana di trasformazione in 
Torino) e per la condanna della Regione Piemonte al pagamento (in funzione della quota di 
partecipazione al raggruppamento pari al 21,05 di pertinenza di CMB e del 2,04 di Idrotermica) 
della somma complessiva di Euro 15.223.760,50 o di quelle maggiori o minori “ritenute di 
giustizia”, da maggiorare di IVA, se dovuta, rivalutazione monetaria ed interessi anche anatonistici; 
 
- in data 12.7.2019 è stato notificato alla Regione Piemonte atto di citazione avanti il Tribunale di 
Torino sez. Specializzata per le Imprese, promosso da Unieco Società cooperativa in L.C.A. 
contrassegnato al numero di R.G. 19189/2019 per accertare e vedersi dichiarare l’inadempimento 
della Regione Piemonte alle obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto (n. 12 riserve iscritte 
nell’ambito dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Regione Piemonte per la realizzazione, 
mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163 s.m.i. nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione nell’ambito di una zona 
urbana di trasformazione in Torino) e per la condanna della Regione Piemonte al pagamento (in 
funzione della quota di partecipazione al raggruppamento pari al 21,04) della  somma complessiva 
di Euro 13.872.149,02 o di quelle maggiori o minori “ritenute di giustizia”, da maggiorare di  IVA, 
se dovuta, rivalutazione monetaria ed interessi; 
 
- in data 12.7.2019 è stato notificato alla Regione Piemonte atto di citazione avanti il Tribunale di 
Torino sez. Specializzata per le Imprese, promosso da Coopsette Soc. Coop in L.C.A., 
contrassegnato al numero di R.G. 19389/2019 per accertare e vedersi dichiarare l’inadempimento 
della Regione Piemonte alle obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto n. 12 riserve iscritte 
nell’ambito dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Regione Piemonte per la realizzazione, 
mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163 s.m.i. nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione nell’ambito di una zona 
urbana di trasformazione in Torino) e per la condanna della Regione Piemonte al pagamento (in 
funzione della quota di partecipazione al raggruppamento pari al 53,83%) della somma complessiva 
di Euro 35.492.059,00 o di quelle maggiori o minori “ritenute di giustizia”, da maggiorare di  IVA, 
se dovuta, rivalutazione monetaria ed interessi anche anatonistici;  
 
con rispettive D.G.R. nn. 13-448 del 29.10.2019, 12-447 del 29.10.2019, 14-449 del 29.10.2019, la 
Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione Piemonte alla costituzione nei suddetti 
giudizi, rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/20219, 19389/2019, avanti il Tribunale di 
Torino; 



 
a seguito della suddetta autorizzazione, la Regione Piemonte si è costituita in giudizio con comparse 
di costituzione e risposta depositate in Tribunale il 19.11.2019, eccependo fra le altre cose la 
riunione dei suddetti procedimenti; 
 
il Giudice ha provveduto a riunire i suddetti giudizi, al giudizio contrassegnato al numero di R.G. 
19189/2019 e successivamente, esaminate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c delle parti del 
giudizio, ha disposto la nomina del C.T.U. ing.  Maurizio Orazi , formulando  il seguente quesito: 
“ il consulente, tentata la conciliazione della lite, verifichi l’ammissibilità e la fondatezza delle 
riserve apposte dalle attrici, quantificando le somme dovute dalla parte convenuta”;  

 
preso atto che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - “Struttura Temporanea per la 

Gestione del Progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione”  con nota 
del 18.8.2020 prot. n. 25027 ha comunicato “che la ricerca di professionalità rivolta al personale 
regionale per l’individuazione di consulente Tecnico di parte della Regione nella vertenza in 
oggetto è andata deserta”, che  -“acquisiti agli atti alcuni preventivi di spesa unitamente ai relativi 
curricula”-  è stato  individuato l’ing. Andrea Gianasso ((omissis) P. IVA 01481930012 - COD. 
BENEF. 30176) con studio in Torino C.so Unione Sovietica 196, quale professionista idoneo allo 
svolgimento dell’incarico suddetto di consulente di parte Regione Piemonte e che è stata valutata la 
congruità dell’onorario offerto dal medesimo computato Euro 21.500,00 o.f.e.;  
 

preso atto della nota integrativa dell’ing. Andrea Gianasso del 12.08.2020, agli atti 
dell’Avvocatura, con la quale questi ha accettato l’incarico suddetto a fronte della corresponsione di 
un importo quantificato in Euro 21.500.00 o.f.e. (Euro 27.279,20 o.f.c) dichiarando, altresì, “di 
accettare tale corrispettivo quale  limite massimo, salva futura e diversa liquidazione da parte del 
Giudice in sede di liquidazione delle competenze del C.T.U., se inferiore” ;  

 
 ritenuto pertanto di nominare quale consulente tecnico di parte (CTP) ex art. 201 c.p.c. nei 
giudizi rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/20219, 19389/2019 riuniti al numero di R.G. 
19189/2019 avanti il Tribunale delle Imprese di Torino l’ing. Andrea Gianasso con studio in Torino  
C.so Unione Sovietica n. 196; 
 

preso atto che l’importo dell’onorario di cui sopra, quantificato in Euro 27.279,20 o.f.c. 
oneri fiscali compresi,  trova copertura come segue: 

 
Conto finanziario: U.1.03.02.11.006 (patrocinio legale); 
COFOG: 01.3 Servizi generali. 
Transazione Unione Europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea. 
Cod. Ricorrente: Spese non ricorrenti.  
Perimetro sanitario: Spese gestione ordinaria della Regione Piemonte. 
Missione: 01      Programma: 11 
 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 

visto l’art. 17, 3° c. lett. k), L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
 

 visto l’art. 16, 2° c., lett. l), L.R. n. 23/2008 e s.m.i., in relazione all’art. 56 dello Statuto; 
 

vista la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021"; 



 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 "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."; 
 
 visto il D.Lgs. 118/2011; 
 
 vista la D.D. n. 257 del 14.10.2016; 
 
 visto il D.Lgs. n. 33/2013; 
 
 viste 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); 

 
vista 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”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17.10.2016; 
 

 la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
di nominare, quale consulente tecnico di parte (CTP) ex art. 201 c.p.c. nei giudizi rubricati  ai 
numeri R.G. 19189/2019, 19255/20219, 19389/2019 così  riuniti al numero di R.G. 19189/2019 
avanti il Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile, l’ing. Andrea Gianasso, con studio in 
Torino C.so Unione Sovietica n. 196, così come individuato dalla “Struttura Temporanea per la 
Gestione del Progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - Fase di realizzazione” della 
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, autorizzando la spesa presunta quantificata in 
complessivi Euro 27.279,20 o.f.c. quale limite massimo, salva futura e diversa liquidazione da parte 
del Giudice in sede di liquidazione delle competenze del C.T.U. se inferiore, spesa alla quale si fa 
fronte con impegno sul cap. 135611/2020 (impegno n. 10285) che sarà liquidata, previa 
presentazione di parcella, redatta con riferimento al preventivo e all’integrazione presentata e 
comunque sulla base dell’attività effettivamente svolta in corso di causa.  
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai 
sensi dell’art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
(omissis) 

 


