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ATTO DD 221/XST030/2022 DEL 13/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
 
XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione 
e conduzione'' 
 
 
 
OGGETTO:  

 
“Ambito 12.32 Avio – Oval”. Definizione quadro ambientale attuale dei terreni (post 
lavori) aree incluse nei comprensori denominati 6a e 6b. Affidamento ex art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a Planeta Studio Associato - SMARTCIG 
ZED35A25F0 - Spesa di € 30.055,99 o.p.f.c. - Cap. 203973/2022 
 

 
Premesso che: 
• in data 05/11/2009 tra Regione Piemonte, Comune di Torino, società R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi 

Urbani S.r.L. è stato sottoscritto l'Accordo di Programma, adottato con D.P.G.R. n. 8 in data 
01/02/2010, finalizzato alla realizzazione del Palazzo degli Uffici Regionali, dei nuovi comparti 
edilizi e delle opere infrastrutturali connesse, nelle aree denominate "Avio Oval" (site in Torino 
tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e l’area del Lingotto 
Fiere), comportando la variazione dello strumento urbanistico generale della Città di Torino, con 
l'individuazione di una Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) denominata "Ambito 12.32 Avio-
Oval; 

• in data 05/11/2009 tra Regione Piemonte e F.S. Sistemi Urbani S.r.L. è stato stipulato un primo 
Accordo per l’attuazione degli interventi previsti di infrastrutturazione generale nell’area ZUT 
Avio-Oval, per i quali la Regione Piemonte ha provveduto, anche per la parte di interesse di F.S. 
Sistemi Urbani S.r.L., ad affidare l’incarico per la redazione degli elaborati della Variante 
Urbanistica, nonché dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi e delle schede tecniche e 
tecniche economiche; all’art. 1 di tale accordo F.S. Sistemi Urbani S.r.L. dichiarava «di essere 
disponibile, ..., a rimborsare alla Regione Piemonte per tale attività un importo di € 415.000,00, 
oltre IVA e oneri previdenziali, ...» pari a € 507.000,00 omnicomprensivi; 

• in data 31/03/2011 veniva sottoscritta dal Comune di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dalla società F.S. Sistemi Urbani S.r.L. e dalla società 
Trenitalia S.p.A., la Convenzione attuativa «relativa ad un programma di interventi con valenza 



 

di Piano Particolareggiato nella “Zona Urbana di Trasformazione denominata ambito 12.32 
AVIO-OVAL”, nell’ambito del citato Accordo di Programma approvato ai sensi dell’art. 34 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sottoscritto in data 5 novembre 2009 e della Delibera 
della Giunta Regionale 24 novembre 1997, n. 27-23223, finalizzato, mediante il recupero del 
tessuto urbanistico esistente, alla realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali, 
di nuovi interventi edilizi pubblici e privati e delle opere infrastrutturali connesse», Rep. 21376, 
Atti n. 14010, registrata in data 26/04/2011 al n. 10590, serie 1T; 

• all’art. 5 comma 4 di detta convenzione si stabiliva: «…, la Regione cede a Sistemi Urbani, che 
accetta ed acquista, senza corrispettivo in denaro, le aree di sua proprietà nei Comprensori n. 6a 
e 6b … per una superficie complessiva di mq. 24.242, garantendone l’immediata immissione in 
possesso. La eventuale detenzione da parte della Regione di parte di tali aree ai fini della 
realizzazione delle opere di infrastrutturazione generale potrà essere oggetto di separato accordo 
tra Sistemi Urbani e la Regione stessa, …»; 

• la Regione Piemonte, con l’avvio dei lavori, in data 30/11/2011, per la realizzazione delle opere 
previste dal citato Accordo di Programma e disciplinate nella Convenzione attuativa, ha di fatto 
utilizzato le aree di cui al sopra citato art. 5 comma 4, principalmente per finalità di cantiere, 
depositi e come aree di manovra; 

• in data 15/11/2017 tra Regione Piemonte, il Comune di Torino, l’Azienda ospedaliera 
universitaria “Città della Salute e della Scienza” di Torino, l’Università degli Studi di Torino, F.S. 
Sistemi Urbani S.r.l. e F.S. Italiane S.p.A., veniva sottoscritto l'Accordo di Programma, adottato 
con D.P.G.R. n. 75 in data 27/12/2017, per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e 
dell'Innovazione di Torino nell’ambito Parco della Salute e sede Regione Piemonte (ex ambito 
Avio-Oval), nonché per la definizione di un programma di natura urbanistica per l’ambito del 
distretto ospedaliero della Città della Salute e della Scienza di Torino, a modifica dell’Accordo di 
Programma, sottoscritto in data 05/11/2009 ed approvato con D.P.G.R. n. 8/2010; 

• con D.G.R. n. 18-8312 del 18/01/2019 veniva approvato il testo dell’accordo stipulato tra 
Regione Piemonte e FS Sistemi Urbani S.r.L., allo scopo di stabilire in via definitiva i rapporti 
patrimoniali intercorrenti in merito all’occupazione delle aree dei comprensori 6a e 6b, stabilendo 
che l’accordo in oggetto si aggiungesse a quanto pattuito con il primo separato accordo 
sottoscritto tra le parti in data 05/11/2009, in particolare con riferimento all’impegno di FSSU 
Sistemi Urbani S.r.L. di corrispondere a Regione Piemonte l’importo di € 507.000,00 
omnicomprensivo, a titolo di rimborso delle spese, a suo tempo sostenute, per la redazione degli 
elaborati della Variante Urbanistica, nonché dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi e delle 
schede tecniche e tecniche economiche, e si stabiliva il valore di indennità di occupazione in di € 
4,00 al mq/anno per il periodo 30/11/2011 – 31/03/2019 (comprensiva degli interessi legali annui 
maturati) ed euro 6,00 al mq/anno per il periodo successivo, a far data dal 01/04/2019 fino alla 
fine dei lavori ed alla conseguente riconsegna delle aree, fissata in un primo tempo non oltre il 
30/11/2020; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 61 in data 06/02/2019 e con successiva Determinazione 
Dirigenziale n. 987 del 19/12/2019, in attuazione della D.G.R. n. 18-8312 del 18/01/2019 e per 
quanto espresso nel medesimo provvedimento, si fissavano gli importi dovuti; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 781 del 17/12/2020 vista l’esigenza di mantenere l’utilizzo 
delle aree dei comprensori 6a e 6b al fine di completare l’esecuzione delle opere di 
infrastrutturazione, si prorogava la data stabilita per la fine occupazione al 31/12/2021 
mantenendo lo stesso canone di € 17.799,80 o.f.c. mensili, e si procedeva all'impegno per il 
periodo 01/12/2020 – 31/12/2021 pari a 13 mesi, della somma di € 231.397,40 o.f.c. sul cap. 
143419/2021 (imp. 2693/2021 / D.D. 781/2020). 

 
Considerato che ad oggi le opere di infrastrutturazione sono concluse ed è in fase il collaudo delle 
stesse, ed è, pertanto, venuta meno la necessità per Regione Piemonte di continuare a mantenere la 
detenzione di dette aree per finalità di cantiere, depositi e come aree di manovra. 



 

 
Atteso che negli Accordi di Programma stipulati tra le parti: 
in data 05/11/2009 adottato con D.P.G.R. n. 8 in data 01/02/2010 - art. 9. PRESCRIZIONI 
AMBIENTALI, comma 1; 
in data 15/11/201, adottato con D.P.G.R. n. 75 in data 27/12/2017 - art. 7. INTERVENTI DI 
BONIFICA, Ambito 12.32 PARCO DELLA SALUTE E SEDE EREGIONE PIEMONTE 
nonché nella convenzione attuativa sottoscritta in data 31/03/2011, Rep. 21376, Atti n. 14010, 
registrata in data 26/04/2011 al n. 10590, serie 1T - art. 4. BONIFICHE AMBIENTALI ed art. 5. 
PROPRIETA' E CESSIONE DELLE AREE, comma 7, era stabilito che la bonifica, a livello 
industriale, fosse in capo a Regione Piemonte. 
 
Preso atto che, alla luce del tempo intercorso e dei lavori eseguiti, l'Amministrazione ha ritenuto 
necessario ed opportuno procedere alla verifica della caratterizzazione dei terreni a suo tempo 
effettuata, finalizzata a confermare o ad attualizzare il quadro ambientale pre-esistente, derivante 
dalle analisi condotte indicativamente nel periodo 2004/2012 che confermavano valori inferiori alle 
soglie di cui alla colonna B - livello industriale, tabella 1 dell’allegato 5, Parte IV, del D.Lgs. 
152/2006 s.m.i. 
 
Atteso che con nota prot. n. 9896/A11000 del 10/02/2022 il Direttore Regionale, Direzione Risorse 
Finanziarie e Patrimonio, ha conferito apposito incarico, a titolo gratuito, al dipendente regionale, 
funzionario tecnico della Struttura XST024 – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Dott. 
Geol. Massimo Calafiore, Direttore Lavori e progettista delle opere di bonifica nell’ambito Avio -
Oval, per la stesura di una relazione con la descrizione, sulla base dell’analisi documentale agli atti, 
del quadro ambientale precedente ai lavori eseguiti sulle aree 6a e 6b, e l'individuazione del piano 
delle nuove caratterizzazioni ritenute necessarie per definire il quadro ambientale dello stato attuale 
dei terreni (post lavori), compresa la valutazione economica, da porre a base della procedura per la 
selezione dell'operatore economico affidatario di tale attività di caratterizzazione. 
 
Vista la relazione denominata «AREE RICOMPRESE NEI COMPRENSORI DENOMINATI 6a - 
6b DA RICONSEGNARE A F.S. SISTEMI URBANI S.R.L. - ANALISI AMBIENTALE SUOLO E 
SOTTOSUOLO - STATO DI FATTO E PIANO DELLE INDAGINI» redatta dal Dott. Geol. 
Massimo Calafiore e consegnata in data 09/03/2022, conservata agli atti del procedimento, che 
valuta le attività da eseguire in € 28.362,38 esclusi oneri previdenziali (se dovuti) e fiscali. 
 
Considerata l’urgenza, con nota prot. 17462/XST024 in data 11/03/2022, la Struttura scrivente, 
allora XST024, ha provveduto a richiedere attraverso la Piattaforma di e-procurement SINTEL 
Lombardia a PLANETA Studio Associato, con sede in Via Cerello 21 - 10034 CHIVASSO (TO) - 
P.IVA 09871910015, alla luce delle conoscenze acquisite sui terreni in questione e relative 
caratterizzazioni pregresse, apposita offerta sulla base della relazione, sopra citata, per le seguenti 
attività, volte a definire il quadro ambientale dello stato attuale dei terreni nei comprensori 
denominati 6a e 6b da riconsegnare a FS Sistemi Urbani S.r.l.: 
1. esecuzione pozzetti esplorativi; 
2. prelievo campioni e invio a laboratorio accreditato; 
3. esecuzione analisi per caratterizzazione; 
4. redazione relazione riassuntiva risultanze analisi. 
 
Visto il preventivo di spesa presentato, tramite Piattaforma di e-procurement SINTEL Lombardia, 
da PLANETA Studio Associato, prot. n. 18333/XST024 del 15/03/2022 che ammonta a € 24.153,00 
oltre oneri previdenziali (2%) per € 483,06 e fiscali (IVA al 22%) per € 5.419,93 e così per € 
30.055,99 complessivi, in linea con la quantificazione di cui alla predetta relazione. 
 



 

Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e precisamente: 
- l’art. 30, comma 1 che stabilisce che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i “principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”; 
- l’art. 31, comma 8 che stabilisce che gli incarichi, tipo quello in argomento, “che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla 
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 
lettera a).”; 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) che stabilisce che le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 €, possano procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 
- l’art. 37, comma 1 che stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro …” senza la necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 dello stesso decreto. 
 
Atteso che alla presente procedura, trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria di importo 
inferiore a € 40.000,00, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., aggiornate al D.Lgs. 
56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 – 01/03/2018, ed al D.L. 32/2019, convertito con Legge 
55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 – 10/07/2019, contenenti la definizione delle modalità di 
dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e in particolare 
il punto 4.1.3 nel quale si legge che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in 
amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in 
modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti 
pubblici” . 
 
Visto l’art del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 s.m.i., e precisamente: 
- il comma 2, lettera a) che prevede il ricorso all’ ”affidamento diretto … per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
- il comma 3, che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 
citato provvedimento legislativo la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.; 
 
Atteso che in capo a PLANETA Studio Associato, sono state espletate con esito positivo le verifiche 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., conservate agli atti del 
procedimento. 
 
Ritenuto, verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., di procedere 
all’affidamento del servizio per la definizione del quadro ambientale dello stato attuale dei terreni 
(post lavori) delle aree 6a e 6b, con l’esecuzione del piano delle nuove caratterizzazioni, ex art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito 
con Legge 120/2020 s.m.i. e successivo D.L. 77/2021 convertito con modifiche con Legge 
108/2021s.m.i., a PLANETA Studio Associato, con sede in Via Cerello 21 - 10034 CHIVASSO 



 

(TO) - P.IVA 09871910015, per l’importo di € 24.153,00 oltre oneri previdenziali (2%) per € 483,06 
e fiscali (IVA al 22%) per € 5.419,93 e così per € 30.055,99 complessivi. 
 
Atteso di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo 
l’uso del commercio, 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. 
 
Dato atto che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il codice SMARTCIG ZED35A25F0 da 
associare al presente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC 
del 21/12/2021, non è dovuto alcun contributo da parte della Stazione Appaltante. 
 
Dato atto che 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, ora XST030 - 
Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione” 
a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 articolazione della 
direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 12-4380 del 
22/12/2021. 
 
Dato atto che l’attività di cui al servizio oggetto del presente provvedimento viene seguito dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Geol. Massimo Calafiore. 
 
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 gestionale provvisorio della Regione per l'anno 2022, 
approvato con L.R. 35/2021 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza 
pubblica. 
 
Dato atto che tale spesa rientra fra quelle di cui all’art. 1, comma 3, della L.R. n. 35/2021 quali 
spese non frazionabili e non soggette al vincolo dei dodicesimi, in quanto spese obbligatorie e 
d’ordine. 
 
Visto il D.Lgs. 118/2011 s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della competenza 
finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni 
giuridicamente perfezionate passive. 
 
Atteso, pertanto, che si farà fronte alla spesa di € 24.153,00 oltre oneri previdenziali (2%) per € 
483,06 e fiscali (IVA al 22%) per € 5.419,93 e così per € 30.055,99 complessivi a favore di 
PLANETA Studio Associato, con sede in Via Cerello 21 - 10034 CHIVASSO (TO) - P.IVA 
09871910015 - codice beneficiario 374393) con i fondi di cui al cap. 203973/2022 del bilancio 
gestionale provvisorio. 
 
Considerato che la transazione elementare, di cui all'impegno sopra citato, è rappresentata 
nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
capitolo 203973 - U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 
 
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”. 
 



 

Tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle dipendenza delle 
amministrazioni pubbliche" s.m.i.; 

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

• 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. 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 106/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali."; 

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

• 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."; 

• L.R. n. 35 del 27/12/2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2022."; 

• D.G.R. n. 12 - 4529 del 14/01/2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 
2021." 

 
 
DETERMINA  



 

 
 
Di prendere atto dell’opportunità di eseguire la verifica della caratterizzazione dei terreni delle aree 
dei comprensori 6a e 6b, occupate da Regione Piemonte per l’esecuzione delle opere di 
infrastrutturazione, a suo tempo effettuata, finalizzata a confermare o ad attualizzare il quadro 
ambientale pre-esistente, derivante dalle analisi condotte indicativamente nel periodo 2004/2012 
che confermavano valori inferiori alle soglie di cui alla colonna B - livello industriale, tabella 1 
dell’allegato 5, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., sulla base della relazione denominata «AREE 
RICOMPRESE NEI COMPRENSORI DENOMINATI 6a - 6b DA RICONSEGNARE A F.S. 
SISTEMI URBANI S.R.L. - ANALISI AMBIENTALE SUOLO E SOTTOSUOLO - STATO DI 
FATTO E PIANO DELLE INDAGINI» redatta dal Dott. Geol. Massimo Calafiore, all’uopo 
incaricato, e consegnata in data 09/03/2022, conservata agli atti del procedimento, che valuta le 
attività da eseguire in € 28.362,38 esclusi oneri previdenziali (se dovuti) e fiscali. 
 
Di procedere, per le motivazioni esposte nelle premesse, all’affidamento, ex art. 36, comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 
120/2020 s.m.i. e successivo D.L. 77/2021 convertito con modifiche con Legge 108/2021s.m.i., del 
servizio per la definizione del quadro ambientale dello stato attuale dei terreni (post lavori) delle 
aree 6a e 6b, con l’esecuzione del piano delle nuove caratterizzazioni, a PLANETA Studio 
Associato, con sede in Via Cerello 21 - 10034 CHIVASSO (TO) - P.IVA 09871910015, per 
l’importo di € 24.153,00 oltre oneri previdenziali (2%) per € 483,06 e fiscali (IVA al 22%) per € 
5.419,93 e così per € 30.055,99 complessivi., come da preventivo, presentato tramite la Piattaforma 
di e-procurement SINTEL, prot. n. 18333/XST024 del 15/03/2022, in linea con la quantificazione 
di cui alla predetta reazione. 
 
Di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l’uso 
del commercio, 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. 
 
Di dare atto che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il codice SMARTCIG ZED35A25F0 da 
associare al presente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC 
del 21/12/2021, 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, ora XST030 - 
Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione” 
a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 articolazione della 
direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 12-4380 del 
22/12/2021. 
 
Di dare atto che l’attività di cui al servizio in oggetto del presente provvedimento viene seguito dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Geol. Massimo Calafiore. 
 
Di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 24.153,00 oltre oneri previdenziali (2%) per € 483,06 e 
fiscali (IVA al 22%) per € 5.419,93 e così per € 30.055,99 complessivi a favore di PLANETA 
Studio Associato, con sede in Via Cerello 21 - 10034 CHIVASSO (TO) - P.IVA 09871910015 - 
codice beneficiario 374393) con i fondi di cui al cap. 203973/2022 del bilancio gestionale 
provvisorio. 
 
Di dare atto che tale spesa rientra fra quelle di cui all’art. 1, comma 3, della L.R. n. 35/2021 quali 
spese non frazionabili e non soggette al vincolo dei dodicesimi, in quanto spese obbligatorie e 



 

d’ordine. 
 
Di dare atto che la transazione elementare, di cui all'impegno sopra citato, è rappresentata 
nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
capitolo 203973 - U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 
 
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. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: PLANETA Studio Associato, con sede in Via Cerello 21 - 10034 CHIVASSO (TO) - 
P.IVA 09871910015 - codice beneficiario 374393) 
Importo: € 24.153,00 oltre oneri previdenziali (2%) per € 483,06 e fiscali (IVA al 22%) per € 
5.419,93 e così per € 30.055,99 complessivi 
Dirigente Responsabile e R.U.P.: Ing. Anna Maria Facipieri 
Modalità Individuazione Beneficiario: 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). 
 
 
 
XST30 / Paola Bertino 
 
 

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli 
uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione'') 
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri 

 
 
 


