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ATTO DD 485/A1112C/2022 DEL 27/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
OGGETTO: Intervento di rifacimento dell’impianto di illuminazione monumentale 
del Forte di Exilles (TO). Presa d’atto gara deserta (RDO num. 3052867). 
CUP J59E17000190007, CIG 9247271170. 
 

 
Premesso che: 
con contratto rep. n. 17276 raccolta n. 7232 l’immobile Forte di Exilles è stato trasferito a titolo 
gratuito dal demanio dello stato alla Regione Piemonte nell’ambito di un programma di 
valorizzazione e di sviluppo culturale del Forte, nel rispetto e in coerenza con il Codice dei Beni 
Culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). 
 
Tale programma di valorizzazione, predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto 
Legislativo 28 maggio 2010, n. 85, funzionale alla definizione della procedura di concessione d’uso 
del complesso a terzi finalizzata alla realizzazione di un progetto per la sua gestione che ne assicuri 
la corretta conservazione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione, garantendo il 
corretto costante mantenimento dell’immobile, è stato approvato con D.G.R. 37-5673 del 
25/09/2017. 
 
Nell’ambito del progetto Salvaguardare previsto nel programma Interreg V – A Italia-Francia 
ALCOTRA 2014 2020. Asse 3 è stata avviata una collaborazione tra l’allora Direzione Promozione 
della Cultura, Turismo e Sport – settore Promozione turistica e la direzione Risorse finanziarie e 
Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro per individuare azioni utili a 
perseguire gli obiettivi fissati nel Progetto Salvaguardare, evidenziati nella D.G.R. n. 66-6258 del 
22/12/2017 , con cui è stata approvata l’adesione della Regione Piemonte al Progetto 
Salvaguardare; 
 
Il progetto Salvaguardare ha previsto, all’interno dell’azione WP 3 intitolata “Capire, Restaurare e 
Rendere accessibile.” il finanziamento di interventi sul Forte di Exilles finalizzati ad incrementare 
l’accessibilità materiali ed immateriale del Forte. 
 



 

A tal fine sono stati affidati i seguenti servizi professionali: 
- progettazione esecutiva dell’intervento, affidata con Determinazione Dirigenziale n. 594/A1112C 
del 16.07.2019 allo Studio professionale denominato MCM Ingegneria con sede in Grugliasco 
(TO); 
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidato con 
Determinazione Dirigenziale n. 387/A1112C del 29.06.2021 all’arch. Vincenzo De Francesco. 
 
Con Determinazione dirigenziale n. 324/A1112C/2022 del 10/06/2022 l’amministrazione ha 
provveduto a: 
• approvare il progetto esecutivo revisione maggio 2022 redatto dal gruppo di professionisti 

incaricato e il relativo quadro economico di intervento; 
• procedere all’indizione della procedura RdO per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento 

dell’impianto di illuminazione monumentale del Forte di Exilles (TO) da espletarsi mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo il combinato 
disposto dall’art.1, lettera b) della legge 120/2020, in deroga agli artt. 36 e 58 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”) utilizzando la piattaforma MePA, con invito di n. 5 
operatori economici, per un importo a base di gara pari a Euro 305.226,14 o.f.e. di cui Euro 
19.564,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; CIG 9247271170; 

• approvare gli atti di gara redatti dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
• prenotare le somme necessarie alla copertura finanziaria del quadro economico di intervento; 
 
considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l’Ing. Sandra Beltramo in forza 
della DGR 4-4820 del 31/03/2022 con la quale è stata nominata dirigente ad interim del Settore 
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
 
dato atto che, in data 29 giugno 2022, si constatava che entro il termine di presentazione indicato 
all’art. 19 del Disciplinare di gara (28 giugno) relativo alla RDO numero 3052867 “Intervento di 
rifacimento dell’impianto di illuminazione monumentale del Forte di Exilles”, non risultava 
pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati, come da verbale n pari data; 
 
stabilito che, per effetto dell’esito della procedura di gara, si rende necessario annullare le seguenti 
prenotazioni per l’esercizio finanziario 2022: 
• prenotazione n. 2022/9898 di Euro 47.375,89 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022 ; 
• prenotazione n. 2022/9899 di Euro 12.200,00 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
• prenotazione n. 2022/9900 di Euro 74.475,18 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
• prenotazione n. 2022/9901 di Euro 36.600,00 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
• prenotazione n. 2022/9903 di Euro 3.296,44 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
• prenotazione n. 2022/9904 di Euro 2.197,63 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
• prenotazione n. 2022/9909 di Euro 276.250,00 o.f.p.i. sul capitolo 205418/2022; 
• prenotazione n. 2022/9910 di Euro 48.750,00 o.f.p.i. sul capitolo 205420/2022; 
 
e altresì verificato che il pagamento del contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante, 
ammontante ad Euro 225,00 – impegno n. 2022/9908 sul capitolo 144926 / 2022, risulta comunque 
dovuto per l’avvenuto esperimento della procedura di gara; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021"; 
 



 

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 approvato con DGR n. 1-4936 
del 29 aprile 2022; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• D.Lgs. n. 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" 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/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture"; 

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

• Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge con modificazioni, del Decreto 
Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale"; 

• Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazione del decreto-legge 
31/05/2021n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure"; 

• DGR 1-4046 del 17/10/2016 modificata con DGR 1-3361 del 14/06/2021; 

• DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024 ; 

• Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)."; 

• Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024."; 

• D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione; 

 
 
DETERMINA  
 



 

 
• di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che non risulta pervenuta alcuna offerta 

entro il termine di presentazione indicato all’art. 19 del Disciplinare di gara (28 giugno 2022 ore 
19:00) nella RDO numero 3052867 “Intervento di rifacimento dell’impianto di illuminazione 
monumentale del Forte di Exilles”; 

• di dichiarare, pertanto, la gara in oggetto deserta e contestualmente approvare il verbale della 
seduta svoltasi in data 29 giugno 2022 agli atti del procedimento; 

• di annullare le seguenti prenotazioni per l’esercizio finanziario 2022: 
◦ prenotazione n. 2022/9898 di Euro 47.375,89 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022 ; 
◦ prenotazione n. 2022/9899 di Euro 12.200,00 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
◦ prenotazione n. 2022/9900 di Euro 74.475,18 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
◦ prenotazione n. 2022/9901 di Euro 36.600,00 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
◦ prenotazione n. 2022/9903 di Euro 3.296,44 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
◦ prenotazione n. 2022/9904 di Euro 2.197,63 o.f.p.i. sul capitolo 203903/2022; 
◦ prenotazione n. 2022/9909 di Euro 276.250,00 o.f.p.i. sul capitolo 205418/2022; 
◦ prenotazione n. 2022/9910 di Euro 48.750,00 o.f.p.i. sul capitolo 205420/2022; 

 
• di procedere alla liquidazione dell’impegno n. 2022/9908 sul capitolo 144926/2022, per il 

pagamento del contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante, da effettuarsi nei modi 
previsti per legge; 

• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l’Ing. Sandra Beltramo in 
forza della DGR 4-4820 del 31/03/2022 con la quale è stata nominata dirigente ad interim del 
Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro. 

 
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, nonché sul sito sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. Art. 29, c. 1 
d.lgs. n.50/2016 e degli articoli 23, 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 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 

 
 
 


