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Codice XST024 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 626 
Nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Adempimenti incarico di cui alla D.D. 419/2020 - 
Ditta Carpenteria Carena S.r.l. Noleggio di passerella metallica. - Spesa di € 30.744,00 o.f.c. - 
Cap. 203450 bilancio 2022. CUP J19I06000100002 - CIG 8385871FA7. 
 

 

ATTO DD 626/XST024/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di 
realizzazione e gestione progetto ZUT 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Adempimenti incarico di cui alla D.D. 
419/2020 - Ditta Carpenteria Carena S.r.l. Noleggio di passerella metallica. - Spesa di 
€ 30.744,00 o.f.c. - Cap. 203450 bilancio 2022. CUP J19I06000100002 - CIG 
8385871FA7. 
 

 
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 419/XST024 del 31.07.2020, per le motivazioni 
esposte e richiamate nel provvedimento cui si fa integrale rinvio per relationem, veniva, tra le altre 
cose, disposto: 
 
«1. di procedere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge 76/2020 cosiddetto “Decreto 
Semplificazione” che, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 
all’art. 1 comma 2 lettera a) prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, all’affidamento della fornitura e posa di una 
passerella metallica compresi tutti gli accessori necessari a dare il lavoro compiuto e a regola 
d’arte, per il superamento della viabilità in corso di realizzazione lungo l’asse di Via Farigliano, al 
fine di consentire l’accesso in sicurezza al cantiere del palazzo, alle maestranze dell’A.T.I. C.M.B. 
Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e IDROTERMICA COOP. Soc. Coop., alla 
ditta Carpenteria Carena s.r.l., con sede in via Salsasio 9 – 10022 Carmagnola (TO), per un 
importo di € 149.000,00, oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 32.780,00 e così per € 181.780,00 
o.f.c., come da importo offerto nel preventivo, prot. n. 62947/XST024 del 22/07/2020, conservato 
agli atti, ritenuto congruo;  
 
… omissis … 
 
3. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema che si approva con il presente 
provvedimento;  
 
… omissis … 



 

 
6. di fissare, con il presente provvedimento, l’importo mensile, come da preventivo prot. n. 
62947/XST024 del 22/07/2020 e conservato agli atti, pari a € 4.200,00 o.f.e. qualora il periodo di 
noleggio, previsto per mesi 10 decorrenti dalla data di collaudo della struttura, dovesse prolungarsi 
per cause ad oggi impreviste e non imputabili alla ditta affidataria della presente procedura, 
facendovi fronte con successivo e separato provvedimento qualora risultasse necessario; 
 
… omissis …» 
 
Vista la DD 737/XST024 del 07.12.2020 di dichiarazione di efficacia dell’affidamento disposto con 
Determinazione Dirigenziale n. 419 del 31.07.2020. 
 
Visto il Contratto Rep. n. 106 del 12/02/2021 stipulato tra Regione Piemonte e Ditta Carpenteria 
Carena S.r.l., ed in particolare l’art. 2 e l’art.3 comma 1. 
 
Considerato che, essendo tuttora in corso i cantieri dei lavori di realizzazione della viabilità e del 
nuovo Palazzo regionale, sussiste la necessità di prolungare la durata del noleggio del manufatto in 
questione oltre i 10 mesi previsti, decorrenti dalla data del Certificato di Collaudo, emesso in data 
09.12.2020 e conservato agli atti, per ulteriori presunti 6 mesi, dal 09.10.2021 al 09/04/2022. 
 
Dato atto che in relazione al costo mensile del noleggio della struttura, fissato all’art. 2 del citato 
contratto Rep.106/2021 e ammontante a € 4.200,00 o.f.e., si computa una spesa per ulteriori 6 mesi 
pari a € 25.200,00 che sarà corrisposta con pagamenti a cadenza trimestrale, fermo restando che, 
qualora la durata dovesse essere inferiore, si opererà una riduzione dell’importo da corrispondere in 
misura proporzionale alla durata stessa. 
 
Atteso che alla spesa presunta di € 25.200,00 oltre IVA 22% per € 5.544,00 soggetta a scissione dei 
pagamenti da versarsi direttamente all’Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) così per € 
30.744,00 o.f.c, a favore della ditta Carpenteria Carena S.r.l., con sede in Via Salsasio 9 – 10022 
Carmagnola (TO), C.F. e P.IVA 06410060013 e codice beneficiario 71943, si farà fronte con i fondi 
di cui al capitolo 203450 annualità 2022. 
 
Considerato che la transazione elementare è rappresentata nell’allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: impegni capitolo 203450 annualità 2022 - 
U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 
 
Dato atto che è associato al presente provvedimento il codice CIG 8385871FA7. 
 
Dato 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. 
 
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., la capienza dello stanziamento di 
competenza sul capitolo 203973 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 annualità 2021 e 
la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
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”. 
 



 

Tutto ciò premesso 
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 2021-20232 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 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R." 

• L.R. 21 del 29/07/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e 
disposizioni finanziarie". 

 
 

DETERMINA  
 
 
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, al prolungamento del noleggio della 

passerella metallica realizzata, fornita e posata in opera dalla ditta Carpenteria Carena S.r.l., di 
cui alla D.D. 419/2020 e contratto Rep. 106/2021, per ulteriori 6 mesi, dal 09.10.2021 al 
09/04/2022, per un importo mensile, fissato all’art. 2 del citato contratto, di € 4200,00 o.f.e. e 
pertanto per complessivi € 25.200,00 o.f.e., corrisposti con pagamenti a cadenza trimestrale, 
fermo restando che, qualora la durata dovesse essere inferiore, si opererà una riduzione 
dell’importo da corrispondere in misura proporzionale alla durata stessa; 

 
2. di dare atto che alla spesa presunta di € 25.200,00 oltre IVA 22% per € 5.544,00 soggetta a 

scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all’Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 
s.m.i.) così per € 30.744,00 o.f.c, a favore della ditta Carpenteria Carena S.r.l., con sede in Via 
Salsasio 9 – 10022 Carmagnola (TO), C.F. e P.IVA 06410060013 e codice beneficiario 71943, si 
farà fronte con i fondi di cui al capitolo 203450 annualità 2022; 

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

sostanziale del presente provvedimento: impegni capitolo 203450 annualità 2022 - 
U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale; 

 
4. di dare atto che è associato al presente provvedimento il codice CIG 8385871FA7; 
 
 
5. 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. 

omissis 
 
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 dell’art. 37 comma 2, 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 

 
 
 


