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Codice XST024 
D.D. 30 settembre 2021, n. 619 
Lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18 
nell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte (CUP 
J13B19000070002 - CIG 8094728CDA). Affidamento per servizio di formazione di operatori 
all'allestimento ed impiego sistemi di sollevamento all'Impresa Fly Original S.r.l.s. 
SMARTCIG Z2832A014B. Dichiarazione di efficacia dell'affidamento. 
 

 

ATTO DD 619/XST024/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di 
realizzazione e gestione progetto ZUT 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18 
nell’appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo Unico della Regione 
Piemonte (CUP J13B19000070002 - CIG 8094728CDA). Affidamento per servizio di 
formazione di operatori all’allestimento ed impiego sistemi di sollevamento 
all’Impresa Fly Original S.r.l.s. SMARTCIG Z2832A014B. Dichiarazione di 
efficacia dell’affidamento 
 

 
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 533/XST024 del 25.08.2021, per le motivazioni 
esposte e richiamate nel provvedimento cui si fa integrale rinvio per relationem, veniva, tra le altre 
cose, disposto: 
 
• di approvare il preventivo rif. Torino scarl TRP R 04 21, acclarato al prot. 108718/XST024 in 

data 03.08.2021, dell’Impresa Fly Original S.r.l.s., con sede in Via R. Cozzi 30 – 20126 Milano, 
Codice Fiscale e Partita IVA 08401030963, conservato agli atti, che descrive nel dettaglio 
l’attività di formazione degli operatori all’allestimento ed impiego dei sistemi di sollevamento 
predisposti ad equipaggiare la Torre, per assolvere alle necessità degli interventi di sostituzione 
delle lastre vetrate previsti nell’ambito dell’appalto dei lavori di eliminazione di vizi e non 
conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18, per un compenso a corpo di € 10.800,00 oltre 
IVA (22%); 

 
• di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., ricorrendo, inoltre, i presupposti per l’applicazione dell’art. 63, 
comma 2, lett, b) del medesimo decreto, del servizio di formazione specifica di operatori 
all’allestimento ed impiego dei sistemi di sollevamento, predisposti ad equipaggiare la Torre per 
lavori in quota con uomini in corda, per assolvere alle necessità degli interventi di sostituzione 
delle lastre vetrate previsti nell’ambito dell’appalto dei lavori di eliminazione di vizi e non 



 

conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18, all’Impresa Fly Original S.r.l.s., con sede in Via 
R. Cozzi 30 – 20126 Milano, Partita IVA 08401030963; 

 
• di dare atto che, nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., si procederà alla stipula della lettera contratto, mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del medesimo decreto, la cui bozza, 
conservata agli atti, si approva con il presente provvedimento, ancorché non materialmente 
allegata, sottoponendo l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non siano 
positive; 

 
• di dare atto che è stato acquisito il codice SMARTCIG Z2832A014B, da associare al presente 

provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 
2020, non è dovuto alcun contributo da parte della Stazione appaltante trattandosi, di servizio di 
importo inferiore a € 40.000,00. 

 
• di dare atto che alla spesa di € 10.800,00 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 2.376,00 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 € 13.176,00 complessivi, a favore dell’Impresa Fly Original S.r.l.s., con sede in 
Via R. Cozzi 30 – 20126 Milano, Partita IVA 08401030963 e codice beneficiario 370363, si farà 
fronte con i fondi di cui al capitolo 122681/2021 bilancio 2021/2023. 

 
• di dare atto che 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 quale articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio; 

 
considerato che l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs 50/2016 
s.m.i, acclarate ai prott. 115602 del 30.08.2021 e 118437 del 08.09.2021 conservate agli atti 
d’ufficio, è stato positivo; 
 
verificata la regolarità contributiva INPS_27267893 con validità fino al 25.11.2021. 
 
Vista la lettera contratto prot. n 114990/XST024 del 27.08.2021, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 
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”. 
 
 
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.; 

• D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 



 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."; 

• 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."; 

• Legge 120/2020 "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)."; 

• Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure."; 

• 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 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte."; 

• L.R. 7/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 
(Legge di stabilità regionale 2021; 

• L.R. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

• D.G.R. n. 30-3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni e integrazioni."; 

• D.G.R. n. 1-3155 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, c. 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• '' D.G.R. n. 28-3386 in data 04/06/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 



 

• D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilita' della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 

 
 

DETERMINA  
 
 
1. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa e richiamate per relationem ai sensi dell'art. 

32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’efficacia dell’affidamento disposto con 
Determinazione Dirigenziale n. 533/XST024 del 25.08.2021 relativo del servizio di formazione 
specifica di operatori all’allestimento ed impiego dei sistemi di sollevamento, predisposti ad 
equipaggiare la Torre per lavori in quota con uomini in corda, per assolvere alle necessità degli 
interventi di sostituzione delle lastre vetrate previsti nell’ambito dell’appalto dei lavori di 
eliminazione di vizi e non conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18, all’Impresa Fly 
Original S.r.l.s., con sede in Via R. Cozzi 30 – 20126 Milano, Partita IVA 08401030963 per una 
spesa di € 10.800,00 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 2.376,00 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 
€ 13.176,00 complessivi. 

 
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento 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 quale articolazione della direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio. 

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

 
 
 


