
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice XST024 
D.D. 30 settembre 2021, n. 620 
Lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione 
Piemonte. Affidamento del servizio di ''Prove di laboratorio'' a TECNO PIEMONTE 
S.p.A. CUP J19I06000100002- SMARTCIG Z0D32B260A. Dichiarazione di efficacia 
dell'affidamento. 
 

 

ATTO DD 620/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 realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della 
Regione Piemonte. Affidamento del servizio di “Prove di laboratorio” a TECNO 
PIEMONTE S.p.A. CUP J19I06000100002– SMARTCIG Z0D32B260A. 
Dichiarazione di efficacia dell’affidamento. 
 

 
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 512/XST024 del 11.08.2021, 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, prot. 1053-LF/lf del 30/07/2021, acclarato al prot. n. 107538/XST024 

del 30.07.2021, conservato agli atti, per l’attività volta all’esecuzione di prove di laboratorio sui 
materiali delle strutture metalliche del cd Tunnel Est del Palazzo per uffici della Regione 
Piemonte, presentato dal Laboratorio Tecno Piemonte S.p.A, con sede legale in Via Carlo 
Pizzorno, 12 - 28078 Romagnano Sesia (NO), che ammonta a € 2.502,00, oltre IVA al 22%, per € 
550,44 (soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all’Erario ex art. 17 ter DPR 
603/1972 s.m.i.), e così per € 3.052,44 complessivi; 

 
• di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento di che trattasi, ex art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., così come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. a) del 
D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e smi, a Tecno Piemonte S.p.A., con sede legale in 
Via Carlo Pizzorno, 12 - 28078 Romagnano Sesia (NO), codice fiscale e P.IVA 00590090031 e 
codice beneficiario 54354, per l’importo di € 2.502,00, oltre IVA al 22%, per € 550,44 (soggetta a 
scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all’Erario ex art. 17 ter DPR 603/1972 s.m.i.), e 
così per € 3.052,44 complessivi 

 
• 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 del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 



 

commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del medesimo decreto, la cui bozza ancorché non 
materialmente allegata ed agli atti del procedimento, si approva con la presente determinazione, 
sottoponendo l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non siano positive; 

 
• di dare atto che alla spesa che ammonta a € 2.502,00, oltre IVA al 22%, per € 550,44 (soggetta a 

scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all’Erario ex art. 17 ter DPR 603/1972 s.m.i.), e 
così per € 3.052,44 complessivi a favore di Tecno Piemonte S.p.A., con sede legale in Via Carlo 
Pizzorno, 12 - 28078 Romagnano Sesia (NO), codice fiscale e P.IVA 00590090031 e codice 
beneficiario 54354, si farà fronte disponendo la riduzione di pari importo dell’impegno 
8424/2021 - capitolo 203973/2021 ammontante, a seguito di riduzione e assunzione nuovo 
impegno n. 10689/2021, a € 51.923,20, (che viene così rideterminato in € 48.870,76) con 
contestuale impegno di € 3.052,44 a favore del citato laboratorio 

 
• di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono 

rappresentate negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
• di dare atto che all’affidamento in argomento è stato attribuito il codice CUP J19I06000100002 e 

il codice SMARTCIG Z0D32B260A e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC 
n. 1300 del 20.12.2017, non è dovuto alcun contributo da parte della stazione appaltante; 

 
 
• 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, che svolge, altresì, le funzioni di DEC, con il supporto tecnico della Direzione Lavori 
del cantiere del nuovo palazzo regionale. 

 
 
vista la visura storica come da documento T 446253786 estratto dal Registro Imprese in data 
04.08.2021; 
 
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. 111883 del 11.08.2021 e 115601 del 30.08.2021. conservate agli atti 
d’ufficio, è stato positivo; 
 
verificata la regolarità contributiva INPS_26732436 con validità fino al 21.10.2021. 
 
Vista la lettera contratto prot. n 114256/XST024 del 24.08.2021, 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. 512/XST024 del 11.08.2021, relativo all’esecuzione di prove di 
laboratorio sui materiali delle strutture metalliche del cd Tunnel Est del Palazzo per uffici della 
Regione Piemonte, a Tecno Piemonte S.p.A., con sede legale in Via Carlo Pizzorno, 12 - 28078 
Romagnano Sesia (NO), codice fiscale e P.IVA 00590090031 e codice beneficiario 54354, per 
l’importo di € 2.502,00, oltre IVA al 22%, per € 550,44 (soggetta a scissione dei pagamenti da 
versarsi direttamente all’Erario ex art. 17 ter DPR 603/1972 s.m.i.), e così per € 3.052,44 
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, che svolge, altresì, le funzioni di DEC, con il supporto tecnico della Direzione 
Lavori del cantiere del nuovo palazzo regionale 

 
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 

 
 
 


