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Codice XST024 
D.D. 31 dicembre 2020, n. 819 
Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA del servizio di verifica ai fini della 
validazione del Progetto della Perizia suppletiva e di variante n. 9 dei lavori per la 
realizzazione della Nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Spesa di Euro 36.160,80 o.f.p.c. 
sul Cap. 122681/2020. (Smart CIG ZDD2EAC77A) 
 

 

ATTO DD 819/A11000/2020 DEL 31/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA del servizio di verifica ai fini della 
validazione del Progetto della Perizia suppletiva e di variante n. 9 dei lavori per la 
realizzazione della Nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Spesa di Euro 
36.160,80 o.f.p.c. sul Cap. 122681/2020. (Smart CIG ZDD2EAC77A) 
 

 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte è proprietaria dell’Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente 
nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” 
(denominata “ZUT”)”; 
 
- l’Area in argomento è attualmente interessata dalla realizzazione di vari interventi fra i quali 
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale 
della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria (codice CIG: 0386453F16 - codice CUP: 
J19I06000100002); 
 
- con determinazione dirigenziale n. 464 del 09.09.2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di 
variante n. 8, nelle more della redazione degli elaborati della ex perizia di variante n. 5 (di cui 
all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - 
IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli 
di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, in seguito Atto ricognitivo di 
assestamento tecnico contabile), riferita all’esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un 
maggiore importo di lordi € 4.940.352,09 pari, per effetto del ribasso d’asta del 20,97%, ad un 
maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26, oltre ad € 209.824,84 per oneri della sicurezza, 
non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in 
economia (corrispondente alla n. 45), il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di 
netti € 4.209.352,63 (o.f.e.), per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente 
aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,94 per lavori al 
netto del ribasso, € 613.831,98 per liste in economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.690,24 per oneri 



 

della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex perizia 
suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d’appalto di cui trattasi; 
 
- nella perizia e suppletiva di variante n. 8 sono stati inclusi gli interventi che, nella disamina svolta 
dalla DL dello stato di fatto e delle variazioni indispensabili a rendere funzionale il complesso, è 
stato possibile definire compiutamente, rimandando a successivo atto quanto ancora necessario di 
maggiori approfondimenti tecnici, come indicati nell’elaborato 02_PR_3_EV8_G_R_002_03 
“Relazione Generale di Perizia”; 
- con nota prot. n. 105254/XST024 del 30.09.2020, il RUP, ha, quindi, richiesto alla Direzione 
lavori di predisporre apposita perizia suppletiva e di variante e di fornire la quantificazione 
economica dei lavori al fine di attivare la procedura di affidamento del servizio di verifica ex art. 
112 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. regolante l’appalto di lavori di costruzione del nuovo palazzo 
regionale, in coerenza con le indicazioni ANAC di cui al comunicato del 17.2.2016 circa “Il criterio 
di valutazione delle varianti anche rispetto al valore assoluto delle variazioni alle lavorazioni”; 
- con nota prot. SCR n. 7657 del 06.10.2020, acclarata in pari data al prot. 107605/XST024, il 
Direttore dei lavori ha trasmesso la stima dei lavori di perizia rinviando a successiva comunicazione 
l’invio della relazione programmatica del Direttore dei Lavori con la stima degli importi dei lavori 
suddivisa per le singole tematiche oggetto di variante. 
 
  
Considerati, a riguardo dei criteri di determinazione dell’importo delle varianti in corso d’opera, ex 
art. 37, comma 1, legge n. 114/2014, i chiarimenti forniti nel Comunicati ANAC 17 marzo 2015 
“per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e 
condizioni, il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo originario del contratto” e nel 
Comunicato ANAC del 17.2.2016 circa “Il criterio di valutazione delle varianti anche rispetto al 
valore assoluto delle variazioni alle lavorazioni”; 
rilevato, per quanto sopra complessivamente esposto, che la suddetta perizia suppletiva e di variante 
n. 9 in corso di elaborazione da parte della Direzione Lavori, comportando un incremento, in 
termini complessivi ed assoluti, eccedente il 10% dell’importo del contratto originario, benché di 
impatto economico inferiore dell’importo dell’appalto rideterminato a seguito delle perizie 
approvate, rende necessaria la verifica tecnica da parte di Organismi di controllo accreditati o di 
Operatori economici qualificati, ai sensi di quanto disposto all’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii. regolante l’appalto di lavori di cui trattasi, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
50/2016 disciplinante le prestazioni progettuali di perizia ad opera della D.L. affidata ad SCR 
Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 335 del 18.7.2017; 
 
dato atto inoltre che in relazione al servizio professionale in argomento, trattandosi di prestazioni di 
carattere intellettuale, non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e pertanto, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per le 
modalità di svolgimento del servizio in questione non è necessario redigere il DUVRI; 
 
visti: 
- l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti 
rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività; 
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato; 
- l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il quale stabilisce che gli incarichi a supporto 
dell'attività del Responsabile unico del procedimento, sono conferiti secondo le procedure del citato 



 

decreto legislativo e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati 
in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso. 
 
Considerata la necessità urgente di dar corso a tale servizio di verifica, al fine di garantire continuità 
nell’azione amministrativa è stata, quindi, richiesta apposita offerta, prot. n. 108642/XST024 
dell’08.10.2020, tramite il portale MePa, nell’ambito dell’iniziativa “Servizi Professionali - 
Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, “Servizi Professionali di 
Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile”, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 7 del decreto legge n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, alla Società 
CONTECO Check s.r.l., con sede in Milano Via Sansovino n. 4 CAP 20133 Milano (P. I.V.A. 
11203280158), sia perchè società qualificata all’esecuzione di tale prestazione professionale sia 
perchè, avendo svolto l’attività di verifica delle perizie 7 e 8, ha acquisito una conoscenza 
approfondita e avanzata delle problematiche del progetto originario e delle relative varianti 
succedutesi, e, quindi, può garantire speditezza e tempi rapidi per la verifica del progetto delle opere 
di cui alla variante n. 9 in tempi compatibili con il cronoprogramma delle attività della stazione 
appaltante. 
 
Vista l’offerta pervenuta tramite la piattaforma MePa, prot. n. 111547/XST024 del 15.10.2020, che 
ammonta a € 28.500,00 o.f.p.e., conservata agli atti, inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii; 
 
valutata la congruità dell’offerta, prot. n. 111547/XST024 del 15.10.2020, facendo riferimento al 
DM 17.06.2017 e ritenuta economicamente adeguata e conveniente per l’Amministrazione anche in 
relazione alle prestazioni da rendere per la verifica degli elaborati della perizia in argomento; 
 
visti: 
- l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., in base al quale nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., aggiornate al D.Lgs 
56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, contenenti la definizione delle 
modalità di dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e 
in particolare il punto 4.1.3 nel quale si legge che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in 
amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in 
modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti 
pubblici”;  
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. In base al quale le stazioni appaltanti 
possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 
40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
 
dato atto che per la suddetta procedura é stato acquisito lo SMARTCIG n. ZDD2EAC77A da 
associare al presente provvedimento; 
 
considerato al riguardo che la Società CONTECO Check s.r.l., con sede in Via Sansovino n. 4 CAP 
20133 Milano (P. I.V.A. 11203280158), accreditata anche alle suddette iniziative MEPA per le 
relative aree di interesse, si evidenzia come soggetto idoneo all'esecuzione dell’incarico 
professionale in argomento risultando altresì: 
- iscritto al registro delle imprese della CCIAA al n. T353407536 del 6.4.2020 per settore di attività 
coerente a quello oggetto del servizio professionale da affidare, come da Visura, mediante 
Infocamere, della Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura estratto dal Registro 
Imprese; 



 

- qualificato all'esecuzione delle attività di verifica della progettazione essendo accreditato da 
ACCREDIA come Organismo di Controllo di Tipo A, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020 
e in conformità alle norme tecniche UNI 10721 e 10722/1/2/3; 
 
dato atto che dovendo l’attività di verifica essere svolta in progress, ossia in concomitanza con 
l’attività di progettazione in corso di esecuzione da parte della Direzione Lavori, è necessario 
procedere all’affidamento del servizio in questione disponendo l’avvio dell’incarico in esecuzione 
anticipata, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., nelle more dello 
svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del predetto D.Lgs, 
sottoponendo pertanto l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non siano 
positive; 
 
dato atto che la stipulazione del contratto dell'appalto in argomento avverrà in modalità elettronica 
mediante documento di stipula generato dal M.E.P.A. mediante firma digitale del Dirigente e ad 
avvenuta verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 ss.mm.ii., e previa acquisizione di documentazione attestante il pagamento da parte 
dell’operatore economico delle spese di bollo di legge connesse alla stipula del contratto mediante il 
sistema M.E.P.A. (Cfr. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 91 del 16.7.2004, Risoluzione n. 96/E 
del 16.12.2013 e Risposta n. 370 del 10.9.2019); 
 
dato atto che si provvederà alla liquidazione delle rate del corrispettivo del servizio nei termini del 
documento, agli atti della Struttura XST024, contenente le condizioni particolari di fornitura del 
servizio, che si approva con il presente provvedimento e che costituirà parte integrante del 
documento di stipula generato dal M.E.P.A, previa verifica di regolarità contributiva e accertamento 
della regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 
secondo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ss.mm.ii.; 
 
ritenuto conseguentemente di autorizzare, nelle more del completamento degli adempimenti di 
legge preordinati alla formalizzazione del contratto, l’esecuzione anticipata delle prestazioni 
oggetto della presente procedura, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs n. 50/2016 
ss.mm.ii., dando atto che, secondo tale disposto, in caso di avvio di esecuzione del contratto in via 
di urgenza l’esecutore delle prestazioni ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni 
espletate su ordine del Direttore dell’esecuzione del contratto dell’intervento; 
 
dato atto che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. trattandosi di acquisto effettuato tramite MePA e che nel 
caso di specie, trattandosi di procedura a trattativa diretta con unico operatore economico, il temine 
di impugnazione del provvedimento decorrerà dall’avvenuta conoscenza dell’atto, come previsto 
dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo; 
 
ritenuto, pertanto, di procedere ad affidare il servizio in questione alla Società CONTECO Check 
s.r.l., con sede in Via Sansovino n. 4 CAP 20133 Milano (P. I.V.A. 11203280158), Codice 
Beneficiario 355552) per l’importo di € 28.500,00, oltre oneri previdenziali e fiscali e così per una 
spesa complessiva di € 36.160,80 o.f.p.c., di cui € 1.140,00 per CNPAIA (4%) e € 6.520,80 per IVA 
(22%); 
 
dato atto che il R.U.P. del suddetto servizio è l’Ing. Anna Maria FACIPIERI, Dirigente della 
Struttura Regionale XST024, istituita con D.G.R. n 4-439 del 29.10.2019, che, in considerazione 
delle previsioni di cui all'art 11, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ricoprirà altresì le 
funzioni di D.E.C. del servizio; 
 



 

dato altresì atto che alla spesa complessiva di € 36.160,80 o.p.f.c., di cui € 6.520,80 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario, in favore della Società 
CONTECO Check s.r.l. (Codice Beneficiario 355552), con sede in Milano Via Sansovino n. 4 CAP 
20133 Milano (P. I.V.A. 11203280158), derivante dall’affidamento di cui trattasi, si farà fronte con i 
fondi del cap. 122681 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2021) che si 
impegnano con la presente determinazione; 
 
dato altresì atto che l'impegno in favore della Società CONTECO di cui sopra sarà assunto secondo 
il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. (allegato n. 4.2) e 
che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nelle quali esse vengono a scadenza; 
 
dato atto che il suddetto capitolo di spesa 122681 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, per 
l’esercizio 2021 presenta la necessaria disponibilità di cassa; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, 
 
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 
 
 
IL VICEDIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

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

• D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e 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; 

• 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; 

• Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89" 

• D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte."; 

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



 

• L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia"; 

• D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 

• 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 13.4.2000" 

• l'art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016 (Approvazione delle Tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

• Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 
50, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici" aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018 

• Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 "Regolamento recante 
approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei 
lavori e del direttore dell'esecuzione"; 

• Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto "Indicazioni 
operative sugli appalti sottosoglia" e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 
12982/A10000 del 28.07.2017 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' 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"; 

• 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.; 

 
 
DETERMINA 
 
 
- di approvare l’offerta, acquisita mediante la piattaforma Mepa, prot. n. 111547/XST024 del 
15.10.2020, della Società CONTECO Check s.r.l. (Codice Beneficiario 355552), con sede in Via 
Sansovino n. 4 CAP 20133 Milano (P. I.V.A. 11203280158), ammontante a € 28.500,00, oltre 
CNPAIA (4%) e IVA (22%), conservata agli atti; 
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento (Smart CIG 
ZDD2EAC77A), del servizio professionale di verifica ai fini della validazione del Progetto della 
Perizia suppletiva e di variante n. 9 dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede Unica della 
Regione Piemonte, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., attraverso il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per le iniziative “Servizi Professionali 
- Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, “Servizi Professionali di 
Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile”, mediante trattativa 
diretta rivolta all’operatore economico individuato nella Società CONTECO Check s.r.l., con sede 



 

in Via Sansovino n. 4 CAP 20133 Milano (P. I.V.A. 11203280158), per l’importo di € 28.500,00 
oltre oneri previdenziali e fiscali e così per una spesa complessiva di € 36.160,80 o.f.p.c. di cui € 
1.140,00 per CNPAIA e € 6.520,80 per IVA; 
 
- di stipulare il contratto dell'appalto in argomento in modalità elettronica mediante il documento 
generato dal M.E.P.A. e ad avvenuta verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., nonchè previa acquisizione di documentazione attestante 
il pagamento da parte dell’operatore economico delle spese di bollo di legge connesse alla stipula 
del contratto mediante il sistema M.E.P.A. (Cfr. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 91 del 
16.7.2004, Risoluzione n. 96/E del 16.12.2013 e Risposta n. 370 del 10.9.2019); 
 
- di approvare il documento contenente le condizioni particolari di fornitura del servizio, conservato 
agli atti della Struttura XST024, che costituirà parte integrante del documento di stipula generato 
dal M.E.P.A; 
 
- di procedere all’affidamento del servizio in questione disponendo l’avvio dell’incarico in 
esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., nelle more 
dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del predetto D.Lgs, 
sottoponendo l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non siano positive; 
 
- di dare atto che: 
- il provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato sul Profilo Committente della stazione 
appaltante ex art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
- alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. trattandosi di acquisto effettuato tramite MePA e che nel 
caso di specie, trattandosi di procedura a trattativa diretta con unico operatore economico, il temine 
di impugnazione del provvedimento decorrerà dall’avvenuta pubblicazione sul profilo Committente 
di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., come previsto dall’art. 120 del Codice del 
Processo Amministrativo; 
- si provvederà alla liquidazione delle rate del corrispettivo del servizio previa verifica di regolarità 
contributiva e accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., secondo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010 ss.mm.ii.; 
- al servizio in argomento è stato attribuito il codice SMARTCIG ZDD2EAC77A da associare al 
presente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1174 del 
19.12.2018, non è dovuto alcun contributo da parte della Stazione Appaltante trattandosi di servizio 
a base di gara di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
- di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’esecuzione anticipata delle prestazioni 
oggetto della presente procedura, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs n. 50/2016 
ss.mm.ii., nelle more del completamento degli adempimenti di legge preordinati alla 
formalizzazione del contratto, dando atto che, secondo tale disposto, in caso di avvio di esecuzione 
del contratto in via di urgenza l’esecutore delle prestazioni ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell’esecuzione del contratto 
dell’intervento; 
 
- di dare atto che il R.U.P. del servizio in argomento è l’Ing. Anna Maria FACIPIERI, Dirigente 
della Struttura regionale XST024 che, in considerazione delle previsioni di cui all'art 11, comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. , ricoprirà altresì le funzioni di D.E.C. del servizio; 
 
- di dare atto che alla spesa occorrente allo svolgimento del servizio professionale di cui trattasi, 



 

pari a complessivi € 36.160,80 o.f.p.c., di cui € 1.140,00 per CNPAIA (4%) e € 6.520,80 per IVA 
(22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. 
n. 633/1972 ss.mm.ii. trattandosi di attività professionale organizzata in forma societaria, si farà 
fronte con le somme del cap. 122681 (Spese per la realizzazione del Nuovo Palazzo degli Uffici 
regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell’area – Attività Specialistiche) del 
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2021), la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
P.d.C. : U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 
 
- di dare atto che l'impegno di cui sopra sarà assunto secondo il principio della competenza 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono 
imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 
 
- di dare atto che il suddetto capitolo di spesa 122681 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
per l’esercizio 2021 presenta la necessaria disponibilità di cassa. 
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. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37, del 
D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 
 
 

IL VICEDIRETTORE 
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri 

 
 
 


