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Codice A1112C 
D.D. 13 aprile 2022, n. 222 
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, viale Carlo Emanuele II 
Venaria Reale. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione CIG 8824864C24 CUP 
J37H21000800002.    
 

 

ATTO DD 222/A1112C/2022 DEL 13/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, viale Carlo 
Emanuele II Venaria Reale. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione CIG 
8824864C24 CUP J37H21000800002.  
 
 

 
Premesso che, 
 
la Regione Piemonte è proprietaria del Viale Carlo Emanuele II in Venaria Reale, strada che collega 
il centro di Venaria a partire dall’incrocio con Via Amedeo di Savoia al punto di accesso al Parco 
della Mandria denominato Ponte Verde; 
 
con contratto rep. n. 48 del 20 febbraio 2015, la proprietà concedeva il comodato d’uso al 
Consorzio di Valorizzazione culturale La Venaria Reale del tratto di Viale Carlo Emanuele con 
obbligo di mantenere il bene “con la diligenza del buon padre di famiglia”; 
 
secondo tale contratto il Comodatario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria del bene 
nonché la vigilanza ed il controllo mentre il Comodante si impegna a svolgere i lavori di 
manutenzione straordinaria;ritenuto necessario predisporre, secondo quanto disposto in merito dal 
D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010s.m.i. per le parti ancora in vigore, un progetto finalizzato alla 
messa in sicurezza e conservazione del sedime stradale del tratto tra il Ponte Verde e l’incrocio con 
Via Amedeo di Savoia in previsione dell’avvio della procedura per la selezione e l’individuazione 
del soggetto che realizzerà gli interventi di manutenzione straordinaria previsti; 
 
Vista la determina Dirigenziale n. A1112C n. 471 del 28.07.2021 con la quale è stato affidato, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, così come come sostituita dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n.108 del 2021 su piattaforma telematica MePA – trattativa n. 
1768853 del 16/09/2021, il lavoro di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, 
viale Carlo Emanuele II in Venaria Reale. (CIG 8824864C24 - CUP J37H21000800002) , alla ditta 



 

BITUX S.p.A. (cod.ben. 369061) - VIA TUNISI, 70 10134 TORINO (TO) - P.IVA/C.F. 
00585250079, per un importo totale complessivo lavori pari a € 124.704,46 (compreso oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. (22%) di legge soggetta a scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 da versare direttamente all’Erario; 
 
il Direttore dei lavori con verbale di ultimazione dei lavori del 30.10.2021 dichiara ultimate tutte le 
lavorazioni nella stessa data; 
 
in data 11.04.2021, a norma dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e smi, il Direttore dei 
Lavori, Ing. Luciana ARIANO, ha emesso il certificato di regolare esecuzione che attesta che i 
lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti per un totale di € 124.704,46 o.f.e e che dedotto 
l’acconto del 1° Sal pari a € 124.000,00 o.f.e., il credito dell'Impresa ammonta a netti 704,46 
(diconsi Euro settecentoquattro/46) o.f.e, subordinatamente alla presentazione della garanzia 
fidejussoria prevista dall'art. 103, comma 6 del D.lgs. n.50/2016 secondo i modelli del comma 9 del 
medesimo articolo e previa verifica della regolarità contributiva; 
 
dato atto che il predetto certificato è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza apporre osservazioni 
e/o riserve; 
 
vista la D.G.R. n. 4-4820 31/03/2022 con la quale l’Ing. Sandra Beltramo è stata nominata dirigente 
ad interim del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
 
dato atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 
ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
ritenuto ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del lavoro di cui trattasi; 
 
verificata la regolarità contributiva della società di cui trattasi di cui al Durc on line prot. Inail 
31359918 scadenza 08.06.2022; 
 
dato atto che il predetto certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di 
emissione del presente provvedimento; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
Vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017; 
 
Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 1- 
3082 del 16.4.2021; 
 
Tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delleamministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 



 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti ladirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."; 

• D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
e s.m.i.; 

• D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 
2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appaltodegli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché peril riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi eforniture"; 

• D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 

• D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 
del17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni inmateria contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 
"Istruzioni operative inmateria di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• Legge 11 settembre 2020, n.120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali» (Decretosemplificazioni)" 

• DGR 1-3082 del 16/04/2021 "approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzioneper gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte" 

• Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del 
bilancio diprevisione 2021-2023"; 

• DGR 41 - 4356 del 16 dicembre 2021 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Attuazionedella Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e 
variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2021-2023"; 

• DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziarioper l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 
2021". 

• Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalitànella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii 

• DGR 33-4848 del 31.03.2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 
2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 
successive modificazioni ed integrazioni." 

 
 
DETERMINA 
 
 
 
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto, a norma dell’art. 102, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016 e smi, dal Direttore dei Lavori, Ing. Luciana ARIANO, attestante che i lavori in 



 

questione sono stati regolarmente eseguiti e che il credito dell'Impresa, ammonta a netti Euro 
704,46 o.f.e.; 

2. di autorizzare subordinatamente alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 
103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo i modelli di cui al comma 9 del medesimo articolo 
e previa verifica della regolarità contributiva, il pagamento pari € 704,46, oltre IVA, per un totale 
complessivo pari a € 859,44 sull’impegno n. 8322 /2022 del capitolo 203903 per l’esercizio 
finanziario 2022 , a favore della Impresa BITUX S.p.A. (cod.ben. 369061) - VIA TUNISI, 70 
10134 TORINO (TO) - P.IVA/C.F. 00585250079 

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile; 

4. di dare atto che il predetto certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di 
emissione del presente provvedimento. 

 
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. 
 
Si dispone, ai sensi dell’ art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” della presente determinazione. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo 

 
 
 


