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Codice A1112C 
D.D. 5 ottobre 2021, n. 628 
Lavori di manutenzione edile e affine degli immobili regionali siti in Biella, Novara, Vercelli, 
Verbano Cusio Ossola e relative provincie.  CIG 8863918089 Ufficio di direzione lavori  e 
supporto al RUP. 
 

 

ATTO DD 628/A1112C/2021 DEL 05/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Lavori di manutenzione edile e affine degli immobili regionali siti in Biella, Novara, 
Vercelli, Verbano Cusio Ossola e relative provincie. CIG 8863918089 
Ufficio di direzione lavori e supporto al RUP. 
 

 
Vista la Determinazione dirigenziale a contrarre n. DD 595/A1112C/2021 del 27/09/2021, con la 
quale si è proceduto ad affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020, convertito 
con modificazioni nella legge 120/2020, così come modificata dal DL 77/2021, tramite procedura di 
affidamento diretto su piattaforma MePA – trattativa n. 1781634, i lavori di manutenzione edile e 
affine degli immobili regionali siti in Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e relative 
provincie per un totale complessivo di affidamento lavori pari ad € 49.550,00 oltre I.V.A. (22%) di 
legge, pari ad Euro € 10.901,00 (CIG8863918089); 
 
Considerato che si è proceduto a tale affidamento “ponte” ai fini di assicurare medio tempore la 
continuità degli interventi manutentivi sui numerosi immobili regionali siti in Biella, Novara, 
Vercelli, Verbano Cusio Ossola e relative provincie, nell’attesa della conclusione della procedura ad 
evidenza pubblica di competenza del Settore contratti, persone giuridiche, espropri ed usi civici, in 
corso di espletamento; 
Visto l’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, tra i vari aspetti, stabilisce che il 
Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dei lavori, 
che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori 
operativi, e da ispettori di cantiere; 
 
Visto il DM 7 marzo 2018 n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 
 
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; 
 
Verificato che con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. DD 595/A1112C/2021 del 



 

27/09/2021 è stato individuato il Direttore dei lavori nella persona del funzionario del Settore 
Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, geom.Vincenzo Patriciello; 
vista la D.G.R. n.13-4843 del 03/04/2017 relativa al “Recepimento dell’accordo decentrato 
sottoscritto in data 23 marzo 2017: approvazione disciplinare inerente le modalità e i criteri di 
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art.113 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 
2016”; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale DD/365/A1000A/2021 del 30/06/2021 di aggiudicazione del 
servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte; 
 
ritenuto di procedere, ai sensi dell’art.101 del dlgs. 50/2016, alla nomina dell’Ufficio di Direzione 
dei lavori e gruppo di supporto al RUP, che sarà svolta dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro della Regione Piemonte, per interventi manutentivi sui numerosi immobili regionali siti 
nell’area di Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e relative provincie, con i seguenti ruoli: 
 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: individuato nell’ambito del servizio di 
gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte; 
 
Direttori operativi  
Direttore operativo: geom. Antonio Ilardi, dipendente del Settore tecnico e sicurezza ambienti di 
lavoro; 
 
Supporto Tecnico al RUP: per la pianificazione e programmazione degli interventi Arch. Ilaria 
Tusino e Arch.Alberto Di Pane entrambi dipendenti del Settore tecnico e sicurezza ambienti di 
lavoro; 
 
Supporto giuridico-amministrativo- contabile al RUP:  
 
Sig.ra Rosanna Gattuso– aspetti amministrativi/contabili, dipendente del Settore tecnico e sicurezza 
ambienti di lavoro; 
Geom. Chiara Varaldo– aspetti amministrativi, dipendente del Settore tecnico e sicurezza ambienti 
di lavoro; 
Avv.to Paola Galbiati – aspetti giuridici, dipendente del Settore tecnico e sicurezza ambienti di 
lavoro; 
Sig.ra Antonella Arcidiacono – aspetti contabili, dipendente del Settore tecnico e sicurezza ambienti 
di lavoro; 
 
 
Collaudatore tecnico-amministrativo: geom. Vincenzo Patriciello. 
 
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; 
 
atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano Triennale di 
prevenzione della 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 1- 3082 del 16.4.2021 non è sottoposta al 
visto di legittimità del Direttore; 
 



 

 
tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 

• visto il DM 49/2018. 

• Visto il D.lgs n. 118/2011. 

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

• visto il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

• visto il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. (per le parti ancora in vigore) 

• vista la L.R. n. 23/2008 s.m.i. 

• vista la L. 190/2012 s.m.i. 
 
 

DETERMINA  
 
 
• di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che il Responsabile Unico del 

Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 
dell’intervento in oggetto è l’Ing. Sandra Beltramo, Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza 
ambienti di lavoro; 

 
• di costituire il seguente ufficio di direzione lavori e gruppo di supporto interno al RUP per 

l’appalto di Lavori di manutenzione edile e affine degli immobili regionali siti in Biella, Novara, 
Vercelli, Verbano Cusio Ossola e relative provincie: 

 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: individuato nell’ambito del servizio di 
gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione Piemonte; 
 
Direttori operativi  
Direttore operativo: geom. Antonio Ilardi; 
 
Supporto Tecnico al RUP: per la pianificazione e programmazione degli interventi Arch. Ilaria 
Tusino e Arch.Alberto Di Pane 
 
Supporto giuridico-amministrativo- contabile al RUP:  
Sig.ra Rosanna Gattuso– aspetti amministrativi/contabili, dipendente del Settore tecnico e sicurezza 
ambienti di lavoro; 
Geom. Chiara Varaldo– aspetti amministrativi, dipendente del Settore tecnico e sicurezza ambienti 
di lavoro; 
Avv.to Paola Galbiati – aspetti giuridici, dipendente del Settore tecnico e sicurezza ambienti di 
lavoro; 
Sig.ra Antonella Arcidiacono – aspetti contabili, dipendente del Settore tecnico e sicurezza ambienti 
di lavoro; 



 

 
Collaudatore tecnico-amministrativo:geom. Vincenzo Patriciello; 
• di stabilire che al Direttore Lavori e ai Direttori operativi fanno carico tutte le attività previste 

all’art. 101 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
• di stabilire che gli incarichi hanno effetto dalla data della presente determinazione e sino a 

diversa determinazione in merito. 
• di definire con successivo atto la ripartizione degli incentivi ai sensi della DGR 13-4843 del 3 

Aprile 2017. 
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 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 
33/2013. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


