
 

REGIONE PIEMONTE BU14 08/04/2021 
 

Codice A1112C 
D.D. 23 marzo 2021, n. 165 
Affidamento ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per i lavori di rifacimento copertura 
interporto ''Sito'' di Orbassano , alla Ditta Sport  Studio Di Zanchetti Luca Stefano & C. S.a.s. 
(cod.ben. 355400)Acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del Dlgs 50/16 e s.m.i 
mediante utilizzo del Me.PA. Determinazione a contrarre art.32, comma 2 dlgs 50/2016. CIG 
8543813188 - Impegno di Euro ¿ 79.270,56 o 
 

 

ATTO DD 165/A1112C/2021 DEL 23/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Affidamento ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per i lavori di rifacimento 
copertura interporto “Sito” di Orbassano , alla Ditta Sport Studio Di Zanchetti Luca 
Stefano & C. S.a.s. (cod.ben. 355400)Acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
c.2 lett.a) del Dlgs 50/16 e s.m.i mediante utilizzo del Me.PA. Determinazione a 
contrarre art.32, comma 2 dlgs 50/2016. CIG 8543813188 - Impegno di Euro € 
79.270,56 o.f.p.i. sul capitolo 129879/2021. Impegno di Euro 30,00 sul capitolo 
144926/2021. 
 

 
Premesso che: 
La Regione Piemonte è proprietaria dell’immobile ubicato in Orbassano - Via Prima Strada n. 7 che 
ospita il Magazzino Regionale; 
il capannone industriale utilizzato a Magazzino Regionale, è ad un piano fuori terra, con copertura a 
shed in cemento armato e lastre grecate in vetroresina che presentano diversi punti ammalorati, 
causa di infiltrazioni all’interno dell’edificio e conseguente deterioramento dei beni ivi ricoverati, e 
che pertanto necessitano di sostituzione; 
 
ritenuto pertanto urgente ed indifferibile provvedere con immediatezza al rifacimento del manto di 
copertura mediante: 
• rimozione copertura grecata in vetroresina 
• smaltimento del materiale di risulta 
• fornitura e posa di nuova copertura grecata in vetroresina con grammatura maggiore 

 
Considerato che, non sussistendo i tempi tecnici per effettuare opportuna ricerca di mercato, si è 
provveduto a richiedere alla Ditta Sport Studio Di Zanchetti Luca Stefano & C. S.a.s. - che è già 
intervenuta, con pieno soddisfacimento della stazione appaltante, sullo stabile per la realizzazione 
delle “linee vita” e come rilevato dal DL Pasquale Crapa con mail del 16/03 u.s. , in possesso dei 



 

requisiti di capacità tecnico/professionale ed organizzativi per operare - un apposito preventivo per 
l’esecuzione delle suddette attività redatto sulla base del prezzario Regione Piemonte cui è stato 
applicato uno sconto del 26,39%; 
 
Considerato il combinato disposto dell’art.1 comma 2 del DL 76/2020, convertito con modificazioni 
nella legge 120/2020 e dell’art.163 del Dlgs 50/2016 e smi, si è quindi proceduto a perfezionare 
l’affidamento diretto tramite la procedura MePA n. 1583559 “Affidamento in somma urgenza, ex 
art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dell’intervento rifacimento del manto di copertura 
dell’immobile sito in Orbassano Via Prima Strada n. 7, avente scadenza fissata alle ore 18,00 del 
02/02/2021; 
 
Rilevato che per tale procedura è stato richiesto il CIG (codice identificativo di gara) n. 8543813188 
e che si procederà al pagamento della spesa di Euro 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione A.N.A.C. cod. beneficiario 296731, con i fondi del bilancio di previsione gestionale 
2020-2022 di cui al cap. 144926 annualità 2021 ; 
Considerato che non occorre richiedere il Codice Unico di Progetto non trattandosi nella fattispecie 
di “spesa per lo sviluppo” ed in particolare l’intervento non è da annoverare tra quelli “rientranti nel 
Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio 
Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione”, 
come precisato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 
economica nelle pagine informative del sistema CUP trattandosi di interventi che sono stati 
ricondotti a quelli di natura ordinaria, seppur originati da evento straordinario, come definiti dalla 
legge 380/2001 TU Edilizia; 
 
Vista l’offerta fatta pervenire nei termini e precisamente il 02/02/2021 alle ore 09,34, in esito alla 
procedura MePA su indicata, dalla Ditta Sport Studio Di Zanchetti Luca Stefano & C. S.a.s. - P.I. 
07129160011 (cod.ben. 355400) , acquisita agli atti dell’Amministrazione, ammontante ad Euro € 
64.975,87 (compreso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso) per lavori oltre I.V.A. (22%) di 
legge. 
 
Dato atto che, prima del verbale di inizio lavori, l’impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione 
Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in base ai disposti di cui all’art. 96 comma 1 lett. 
g) del D.Lgs 81/2008 e smi, in relazione ai lavori in oggetto. 
 
Dato atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A Importo lavori  

 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a corpo soggetto a ribasso d’asta € 83.541,60 

a
1
) 

Importo per l’esecuzione al netto del ribasso offerto (26,39%) € 61.494,97 

a
2
) 

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.480,90 

 Somma a1 € 64.975,87 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:  



 

b
1
) 

IVA sui lavori 22% € 14.294,69 

b
2
) 

Spese Anac € 30,00 

 Somma b1+b2 € 14.324,69 

   

 TOTALE GENERALE € 79.300,56 

 
Visto il DGUE prodotto ed acquisita la regolarità contributiva con il DURC nonchè attivate le 
verifiche attraverso la piattaforma AVCPASS dell’ANAC e l’acquisizione della polizza di 
assicurazione RCT. 
 
 
Considerato che l’operatore economico individuato come affidatario è in possesso dei requisiti di 
ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), di 
idoneità professionale, nonchè dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale 
necessari per l’effettuazione dei lavori ; 
 
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016, aggiornate al D.Lgs 56/2017 
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, contenenti la definizione delle modalità di 
dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, coordinate con 
le disposizioni dell’art.1 comma 2 del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 
120/2020 ; 
 
visto altresì l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che negli affidamenti le stazioni 
appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività; 
 
considerato che, ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art.103, comma 1 del dlgs 50/2016 e 
smi, dovrà essere acquisita agli atti apposita garanzia definitiva pari al 32,78 % dell’importo 
contrattuale e pertanto pari a Euro Euro 21.299,09; 
 
precisato che si provvederà a stipulare mediante il documento di stipula generato dalla piattaforma 
Me.PA che sarà assogettato all’imposta di bollo di € 16,00 a carico dell’affidatario; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l’Ing. Sandra Beltramo in forza 
della DGR 9-1028 del 21.02.2020. 
 
Considerato altresì che il Direttore dei Lavori del presente affidamento è il Geom. Pasquale Crapa, 
funzionario del Settore tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro e quale supporto contabile al 
Responsabile del Procedimento è individuata Sig.ra Antonella Arcidiacono; 
 
Ritenuto pertanto necessario effettuare il seguente impegno, a copertura del lavoro in oggetto: 
- impegno di Euro € 79.270,56, di cui Euro € 14.294,69 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 da versare direttamente all’Erario, a favore 
della Ditta Ditta Sport Studio Di Zanchetti Luca Stefano & C. S.a.s. (cod.beneficiario 355400)- P.I. 
07129160011, sul cap. 129879 (Conto finanziario U.1.03.02.09.008) del bilancio di previsione 



 

gestionale 2020/2022 annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Ritenuto altresì, che si provvederà con successivo provvedimento all’impegno di Euro 30,00 a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. (cod. beneficiario 296731), con i fondi di 
cui al cap. 144926 annualità 2021 ( conto finanziario . U.1.04.01.01.010)del bilancio di previsione 
gestionale 2020-2022, mediante impegno delegato ; 
 
dato atto che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di 
cui a D. Lgs. 118; 
 
dato atto che sul predetto capitolo 129879 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile; 
 
dato atto infine che tale spesa rientra nell’elenco dell’art. 1 comma 3 della L.R. n. 31/2020 quale 
spesa non frazionabile e non soggetta al vincolo dei dodicesimi, in quanto spesa obbligatoria e 
d’ordine; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017; 
 
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37- 
1051 del 21.2.2020; 
 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 
del P.T.P.C. 2020/2022. 
 
Tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• Visto il 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, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."; 

• Visto il 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.; 

• Visto il 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"; 

• Visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, 
n.50"; 

• Vista la legge 11 settembre 2020, n.120 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitali»(Decreto semplificazioni)" . 

• Vista la D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "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"; 

• Vista la D.G.R. n. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022"; 

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

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

• Vista la 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."; 

• Vista la L.R. 31 del 23/12/2020 recante "l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie"; 

• Vista la D.G.R. 26 2777 del 15/01/2021 " Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. 
Stanziamenti per la gestione contabile." 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di affidare ,per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell’art.1 

comma 2 del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e dell’art.163 del 
Dlgs 50/2016 e smi., tramite affidamento diretto su procedura MePA n. 1583559 identificata 
come “Affidamento in somma urgenza, ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dell’intervento di 
rifacimento del manto di copertura dell’immobile presso l’interporto “Sito” di Orbassano di Via 
Prima Strada n. 7, (CIG 8543813188), alla Ditta Sport Studio Di Zanchetti Luca Stefano & C. 
S.a.s. - P.I. 07129160011 (cod.ben. 355400); 

• di approvare l’offerta pervenuta, ritenuta congrua e conservata agli atti dell’Amministrazione, 
ammontante ad Euro 61.494,97 oltre oneri per la sicurezza pari € 3.480,90 non soggetti a ribasso, 
per un totale complessivo lavori pari ad € 64.975,87 oltre I.V.A. al 22% di legge, pari ad Euro € 
14.294,69 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 da 
versare direttamente all’Erario; 

 
• di approvare il relativo quadro economico, così suddiviso: 
 
 



 

QUADRO ECONOMICO 

A Importo lavori  

 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a corpo soggetto a ribasso d’asta € 83.541,60 

a
1
) 

Importo per l’esecuzione al netto del ribasso offerto (26,39%) € 61.494,97 

a
2
) 

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.480,90 

 Somma a1+a2 € 64.975,87 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

b
1
) 

IVA sui lavori 22% € 14.294,69 

b
2
) 

Spese Anac € 30,00 

 Somma b1+b2 € 14.324,69 

   

 TOTALE GENERALE € 79.300,56 

 
 
 
• di stipulare mediante il documento di stipula generato automaticamente, dalla piattaforma Me.PA 

che sarà assogettato all’imposta di bollo di € 16,00 a carico dell’affidatario; 
• di dare atto che: 
◦ ai fini della stipula del contratto, dovrà essere acquisita agli atti apposita garanzia definitiva 

pari al 32,78 % dell’importo contrattuale e pertanto pari a Euro 21.299,09 ; 
•  
◦ il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’Ing. Sandra Beltramo in forza della DGR 

9-1028 del 21.02.2020; 
•  
◦ il Direttore dei Lavori è il Geom. Pasquale Crapa, e che il Supporto Amministrativo al 

Responsabile del Procedimento è svolto dalla Sig.ra Antonella Arcidiacono; 
• di impegnare la somma di Euro € 79.270,56 compreso oneri per la sicurezza, di cui Euro € 

14.324,69 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972 da versare direttamente all’Erario, a favore della Ditta Sport Studio Di Zanchetti Luca 
Stefano & C. S.a.s. - P.I. 07129160011 (cod. ben. 355400), sul cap. 129879 (Conto finanziario 
U.1.03.02.09.008) del bilancio di previsione gestionale 2020/2022 annualità 2021, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato A alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di Euro 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione A.N.A.C. (cod. beneficiario 296731), con i fondi di cui al cap. 144926/2021 ( 



 

conto finanziario . U.1.04.01.01.010)del bilancio pluriennale 2020-2022, mediante impegno 
delegato ; 
 

• di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

• di precisare che sul capitolo 129879/2021 risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l’impegno da adottare non è finanziato da risorse 
vincolate in entrata; 
 

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i 

 
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. 
 
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 è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lettera b), e art. 37 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: 
 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
e art.1, comma 2, della L. 120/2020. 
Beneficiario: Ditta Sport Studio Di Zanchetti Luca Stefano & C. S.a.s. - P.I. 07129160011 (cod.ben. 
355400); 
Importo: Euro € 79.300,56  
Dirigente responsabile: ing. Sandra Beltramo 
 
 
 
 

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

 
 
 


