
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice XST024 
D.D. 1 ottobre 2021, n. 623 
Affidamento al Politecnico di Torino di servizio avente ad oggetto attività scientifiche per la 
costruzione del BIM (Building Information Modelling ) per la copertura con pensilina 
fotovoltaica della Promenade Est-Ovest (Lotti 1-2-3) SMARTCIG Z3D27AB5FF. Precisazioni 
e adempimenti contabili. 
 

 

ATTO DD 623/XST024/2021 DEL 01/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di 
realizzazione e gestione progetto ZUT 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Affidamento al Politecnico di Torino di servizio avente ad oggetto attività 
scientifiche per la costruzione del BIM (Building Information Modelling) per la 
copertura con pensilina fotovoltaica della Promenade Est-Ovest (Lotti 1-2-3) 
SMARTCIG Z3D27AB5FF. Precisazioni e adempimenti contabili. 
 

 
Premesso che: 
 
• con D.P.G.R. - Decreto del Presidente della Giunta Regionale - n. 8 in data 01/02/2010 veniva 

adottato l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 05/11/2009 tra Regione Piemonte, Comune 
di Torino, R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla definizione di un programma 
di interventi nella Zona Urbana di Trasformazione per la realizzazione del Palazzo degli Uffici 
Regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse; 

 
• nel progetto approvato era prevista, nelle aree esterne, la cosiddetta “Promenade Est–Ovest”, 

percorso ciclo-pedonale di collegamento fra la stazione ferroviaria Lingotto e la fermata della 
linea Metropolitana Lingotto Bengasi, coperta con una pensilina dotata, nel tratto regionale, di 
pannelli fotovoltaici, il cui progetto era stato presentato in Conferenza di Servizi ed approvato in 
linea tecnica nella seduta conclusiva, di cui al verbale del 23/02/2015, dopo l’acquisizione di 
pareri, dichiarazioni, nulla osta degli enti coinvolti; 

 
• con Determinazione della Struttura temporanea XST009 “Palazzo degli uffici della Regione 

Piemonte – fase di realizzazione” n. 857 del 14/11/2019 era stato affidato, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., al Politecnico di Torino – DISEG – Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica, il servizio per l’esecuzione di un programma di ricerca 
relativo alla definizione del modello AS-BUILT per la copertura con pensilina fotovoltaica della 
Promenade Est-Ovest, integrato con il sistema di gestione delle risorse e dei servizi presenti nella 
futura sede regionale e con le opere connesse, con metodologia BIM (Building Information 



 

Modelling) per il FM (Facility management); 
 
• il progetto della pensilina fotovoltaica della Promenade Est-Ovest è stato suddiviso in tre lotti di 

intervento: 
lotto 1, ad oggi il solo già realizzato; 
lotto 2, che insiste su aree occupate dal cantiere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
della ZUT - Zona Urbana di Trasformazione, e sarà oggetto di apposito approfondimento 
progettuale e relativo appalto a fine lavori quando le aree saranno libere; 
lotto 3, che insiste sull’uscita pedonale della fermata della Metropolitana ed è stato, a causa 
dell’interferenza, oggetto di approfondimento progettuale sia con la Società Infratrasporti.To S.r.l., 
società di progettazione e realizzazione delle infrastrutture in house alla Città di Torino (Stazione 
Appaltante e D.L. Metropolitana Torino – Tratto Lingotto Bengasi) sia con gli uffici preposti della 
Città di Torino, per la realizzazione del quale non si hanno ancora tempi certi. 
 
Preso atto che solo il lotto 1 della pensilina fotovoltaica della Promenade Est-Ovest risulta rispettare 
quanto previsto dal cronoprogramma di realizzazione, a seguito di incontri con gli incaricati del 
Politecnico di Torino, si è ritenuto opportuno limitare il servizio di cui alla D.D. 857/2019 affidato 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., solo a tale lotto, rimandando a 
successivo e separato affidamento il servizio di modellizzazione con BIM relativamente ai lotti 2 e 
3. 
 
Considerato che il servizio limitato al solo lotto 1 ammonta ad un importo di € 9.000,00 oltre IVA 
22% per € 1.980,00, e così per € 10.980,00 complessivi, somma già oggetto di congruità espressa 
nella citata D.D. 857/2019. 
 
Visto che con mail del 22/03/2021, acclarata al prot. 15198/XS024 in pari data, il Politecnico di 
Torino ha trasmesso una prima bozza del modello BIM del lotto 1 della pensilina fotovoltaica della 
Promenade Est-Ovest, sviluppato sulla base degli AS-Built e del piano di manutenzione consegnati 
dall’appaltatore dei lavori. 
 
Preso atto che si rende necessario far fronte alla spesa di € 9.000,00, oltre IVA 22% per € 1.980,00 
(soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario, ex art. 17-ter del DPR 
633/1972 s.m.i.), e così per € 10.980,00 complessivi, a favore del Politecnico di Torino - DISEG - 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, con sede in C.so Duca degli Abruzzi 24 
- 10129 Torino, C.F. 00518460019 - P.IVA IT00518460019 - codice beneficiario 75969, con i fondi 
di cui al capitolo 122681/2021 – Bilancio 2021-2023. 
 
Considerato che la transazione elementare è rappresentata nell’allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
capitolo 122681/2021 - U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 
 
Dato atto che lo SMARTCIG Z3D27AB5FF acquisto ed associato all’intervento in oggetto rimane 
confermato. 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Maria Facipieri, Responsabile della 
Struttura Temporanea XST024 “Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione 
e gestione progetto ZUT” istituita con DGR n. 15-941 del 24/01/2020 quale articolazione della 
direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio. 
 
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 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della 
D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000” e della D.G.R. n 1-3361 del 14.06.2021 “Parziale modifica della 
disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”. 
 
 

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; 

• .G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 



 

corruzione per gli anni 2021-20232 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'art. 3, c. 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 contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 

 
DETERMINA  

 
1. di prendere atto che con Determinazione della Struttura temporanea XST009 “Palazzo degli 

uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” n. 857 del 14.11.2019, era stato affidato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., al Politecnico di Torino – DISEG – 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica, il servizio per l’esecuzione di un 
programma di ricerca relativo alla definizione del modello AS-BUILT per la copertura con 
pensilina fotovoltaica della Promenade Est-Ovest, , integrato con il sistema di gestione delle 
risorse e dei servizi presenti nella futura sede regionale e con le opere connesse, con metodologia 
BIM (Building Information Modelling) per il FM (Facility management); 

 
2. di prendere atto che, a seguito di incontri con gli incaricati del Politecnico di Torino, si è ritenuto 

opportuno limitare il servizio di cui alla D.D. 857/2019 affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., solo al lotto 1 della pensilina fotovoltaica della Promenade Est-
Ovest che risulta già realizzato, rimandando a successivo e separato affidamento il servizio di 
modellizzazione con BIM relativamente ai lotti 2 e 3; 

 
3. di dare atto che il servizio limitato al solo lotto 1 ammonta ad un importo di € 9.000,00, oltre IVA 

22% per € 1.980,00, e così per € 10.980,00 complessivi, somma già oggetto di congruità espressa 
nella citata D.D. 857/2019, 

 
4. di prendere atto che si rende necessario far fronte alla spesa di € 9.000,00, oltre IVA 22% per € 

1.980,00 (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario, ex art. 17-ter del 
DPR 633/1972 s.m.i.) e così per € 10.980,00 complessivi, a favore del Politecnico di Torino - 
DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, con sede in C.so Duca degli 
Abruzzi 24 - 10129 Torino, C.F. 00518460019 - P.IVA IT00518460019 - codice beneficiario 
75969, con i fondi di cui al capitolo 122681/2021 – Bilancio 2021-2023; 

 
5. di dare atto che la transazione elementare è rappresentata nell’allegato, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 
capitolo 122681/2021 - U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 



 

 
6. di dare atto che lo SMARTCIG Z3D27AB5FF acquisto ed associato all’intervento in oggetto 

rimane confermato; 
 
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Maria Facipieri, Responsabile 

della Struttura Temporanea XST024 “Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte – fase di 
realizzazione e gestione progetto ZUT” istituita con DGR n. 15-941 del 24/01/2020 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, c. 1 lett. b) e 37, del D.Lgs. 
33/2013 s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Politecnico di Torino - DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e 
Geotecnica, con sede in C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino, C.F. 00518460019 - P.IVA 
IT00518460019 - codice beneficiario 75969 
Importo: € 9.000,00 oltre IVA 22% per € 1.980,00 (soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario, ex art. 17-ter del DPR 633/1972 s.m.i.) e così per € 10.980,00 complessivi 
Dirigente Responsabile: Ing. Anna Maria Facipieri 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
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). 
 
XST024/ Marco Toscano 
 
 

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 

 
 
 


