
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
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OGGETTO: Indizione RdO su piattaforma MePA per l'af fidamento 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, ai 
sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020.Prenotazioni sui capitoli 205418, 
205420, 203903 annualità 2022 e Impegno di Euro 225,00 per pagamento contri 
 

 

ATTO DD 488/A1112C/2022 DEL 28/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
 
OGGETTO:  

 
OGGETTO: Indizione RdO su piattaforma MePA 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, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020.Prenotazioni sui 
capitoli 205418, 205420, 203903 annualità 2022 e Impegno di Euro 225,00 per 
pagamento contributo ANAC (Cod.Ben. 297876) sul capitolo 144926/2022 (impegni 
delegati). 
CUP J59E17000190007. CIG 93444189AB 
 

 
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. PITEM PACE – PROGETTO SALVAGUARDARE 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 da Studio professionale 

denominato MCM Ingegneria con sede in Grugliasco (TO) (P. I.V.A. 06755760011 - lettera 
contratto prot. n. 00062415 del 01/08/2019) 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 quali la 
Lettera d’invito, il Disciplinare di gara e i relativi allegati ; 

• prenotare le somme necessarie alla copertura finanziaria del quadro economico di intervento. 
• nominare l’ufficio di Direzione lavori così composto: 
◦ Direttore dei lavori: ing. Roberto Regaldo, 
◦ Direttore operativo per le opere edili: arch. Ilaria Tusino 

funzionari del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
◦ Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Vincenzo De Francesco, 

professionista esterno incaricato con Determina Dirigenziale n. 387/A1112C del 29.06.2021; 
• nominare quale gruppo di supporto amministrativo al RUP ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. i seguenti dipendenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro: Avv. Paola Galbiati, geom. Chiara Varaldo, sig.ra Antonella 
Arcidiacono, sig.ra Rosanna Gattuso e quale supporto tecnico al Rup il funzionario arch. Alberto 
Di Pane; 

Con Determinazione dirigenziale n. A11-485/2022 del 27/07/2022 l’Amministrazione dichiarava 
deserta la procedura di gara di cui al CIG 9247271170, non essendo pervenuta, entro il termine di 
presentazione indicato all’art. 19 del Disciplinare di gara, alcuna offerta e annullava le prenotazioni 
di spesa collegate alla suddetta gara. 
 
Considerato che, in attuazione dei disposti della D.G.R. n. 66-6258 del 22/12/2017, al fine di dar 
corso all’intervento oggetto di finanziamento comunitario, occorre procedere all’esperimento di una 
nuova procedura di gara; 
 
Considerato altresì che in attuazione del principio di rotazione quale strumento di tutela della 
concorrenza e della massima partecipazione si provvederà all’invito di cinque nuovi operatori 



 

economici individuati dall’elenco degli iscritti MepA; 
 
stabilito di mantenere inalterate le specifiche tecniche ed economiche del progetto esecutivo - 
revisione maggio 2022, nonché i contenuti degli atti di gara, già approvati con DD 
n.324/A1112C/2022 del 10/06/2022 che qui si confermano e approvano nuovamente per gli 
elementi temporali di scadenza modificati ; 
 
visto il quadro tecnico economico di investimento: 

QUADRO ECONOMICO  

A – LAVORI A CORPO   

- OG10 285.661,94 € 

B – ONERI PER LA SICUREZZA 19.564,20 € 

TOTALE (A+B) 305.226,14 € 

C – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

C1- Rilievi prove e verifiche, accertamenti, indagini ed eventuali saggi , 
comprese le spese previste da capitolato speciale d’appalto 

10.000,00 € 

C2 - Fondo Incentivi Art. 113 Dlgs. 50/2016 e s.m.i. (TAB A _ III 1,8%)  

Aliquota 80% al netto della quota RUP dirigente e funzioni esterne 3.296,44 € 

Aliquota 20% comprensiva della quota RUP dirigente e funzioni esterne 2.197,63 € 

C3 - Contributo ANAC 225,00 € 

C4 - Modiche non sostanziali ex art. 106 comma 1 lett e) stimati al 20% 
dell’importo di A3) previste nel capitolato speciale d’appalto 

61.045,23 € 

C5 - Modifiche per clausole di revisione dei prezzi ex art 106 comma 1 
lett. a) D.Lgs 50/2016 

30.000,00 € 

C6 - IVA 22% su lavori (A+B) 67.149,75 € 

C7 - IVA 22% su Rilievi, prove e verifiche, accertamenti, indagini ed 
eventuali saggi (C1) 

2.200,00 € 

C8 - IVA 22% su Modifiche non sostanziali ex art. 106 comma 1 lett e) 
(C4) 

13.429,95 € 

C9 - IVA 22% su Modifiche per clausole di revisione dei prezzi ex art 
106 comma 1 lett. a) (C5) 

6.600,00 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

196.144,00 € 

TOTALE GENERALE ( A+B+C) 501.370,14 € 



 

 
rilevato che l’opera è inserita nel Programma Triennale di Opere e Lavori Pubblici 2022-2024 della 
Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4764 del 18.03.2022 che recita “…..omissis, con 
l’adozione del presente provvedimento si ritiene avviata la procedura di approvazione del 
programma triennale 2022-2024 e che, pertanto, sarà possibile, previa motivazione, dar corso alle 
procedure di affidamento relative ad un lavoro previsto nell’elenco annuale dello schema di 
programma triennale, di cui all’allegato I alla presente deliberazione, nonché di un lavoro previsto 
nella seconda annualità del programma triennale già approvato nel triennio 2021-2023; 
omissis….” 
 
dato atto che alla procedura è stato associato il seguente codice CUI L80087670016201900020; 
 
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 non sono attive convenzioni Consip s.p.a. o SCR Piemonte s.p.a., di cui all’art. 26 
della legge 488/1999 e s.m.i. ed all’art. 1, commi 455-456 della legge 296/2006 o accordi quadro 
Consip s.p.a. di cui all’art. 2, comma 255, della legge 191/2009, aventi ad oggetto lavori 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento. 
 
Ritenuto pertanto: 
• di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara mediante 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 93444189AB; 

• di stabilire che, per l’individuazione del soggetto aggiudicatario, si ricorrerà al criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, applicando ai sensi dell’art. 1 comma 3 ultimo periodo della Legge 
120/2020 l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia; 

• di approvare gli atti di gara redatti dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro – forse 
non più da inserire considerando che richiamiamo integralmente la DD n.324/A1112C/2022; 

 
rilevato che: 
• trattasi di lavori di rifacimento impiantistico; 
• l’appalto sarà a corpo; 
• la durata dei lavori è stata prevista in 75 giorni naturali e consecutivi; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto 
• per tale procedura è stato richiesto il CIG n.93444189AB 
• la procedura di scelta del contraente sarà condotta mediante l’ausilio della piattaforma MePA 

(mercato elettronico della pubblica amministrazione), Bando Lavori di manutenzione – Impianti 
OG10, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici; 

• tale procedura è stata associata al seguente codice CUP J59E17000190007; 
 

dato atto che con DD n.324/A1112C/2022 DEL 10/06/2022 venivano registrati i seguenti 
accertamenti di entrata per complessivi Euro 325.000,00, relativi alla quota di contributo previsto 
dal programma PITEM PACE Progetto Salvaguardare: 
• accertamento n. 2022/1475 di Euro 48.750,00 sul capitolo di entrata n. 22092 relativo alla quota 



 

STATO (15 % del contributo); 
• accertamento n. 2022/1474 di Euro 276.250,00 sul capitolo di entrata n. 28969 relativo alla quota 

FESR (85% del contributo), 
 
ritenuto di prenotare le somme necessarie alla copertura finanziaria del quadro economico di 
intervento mediante la registrazione dei seguenti movimenti contabili di spesa del Bilancio 
finanziario gestionale 2022- 2024, per l'anno 2022, dando atto che il beneficiario sarà identificato 
con successivo atto a seguito dell’espletamento della procedura di RdO di cui al presente 
provvedimento: 
• per la copertura finanziaria dei lavori (voci A+B+C6) per complessivi Euro 372.375,89 o.f.c.: 
• Prenotazione di impegno delegato da parte del Settore Promozione Internazionale per la somma 

di Euro 276.250,00 (85% del contributo) sul capitolo 205418 annualità 2022 relativo alla quota 
FESR; 

• prenotazione di impegno delegato da parte del Settore Promozione Internazionale per la somma 
di Euro 48.750,00 (15% del contributo) sul capitolo 205420 annualità 2022 relativo alla quota 
STATO; 

• prenotazione di impegno per la somma di Euro 47.375,89 sul capitolo 203903, annualità 2022, 
quale cofinanziamento regionale per la realizzazione dell’investimento; 

• per la copertura finanziaria delle somme a disposizione del quadro economico relative alla voce 
rilievi prove e verifiche, accertamenti, indagini ed eventuali saggi (voci C1 e C7) per complessivi 
Euro 12.200,00 o.f.c., mediante prenotazione di impegno sul capitolo 203903 annualità 2022; 

• per la copertura finanziaria delle somme a disposizione del quadro economico relative alla voce 
Modifiche non sostanziali ex art. 106 comma 1 lett e) D.Lgs 50/2016 stimati al 20% dell’importo 
lavori previste nel capitolato speciale d’appalto (voci C4 e C8) per complessivi Euro 74.475,18 
o.f.c., mediante prenotazione di spesa sul capitolo 203903, annualità 2022; 

• per la copertura finanziaria delle somme a disposizione del quadro economico relative alla voce 
Modifiche per clausole di revisione dei prezzi ex art 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 (C5 e 
C9) per complessivi Euro 36.600,00 o.f.c., mediante prenotazione di spesa sul capitolo 203903, 
annualità 2022; 

• per la copertura degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno 
all’Amministrazione (voce C2), per complessivi Euro 5.494,07 relativamente alle funzioni di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo le percentuali stabilite nella tabella B. III. dell’allegato 1 
alla D.G.R. 13 - 4843 del 3 aprile 2017 si provvederà attraverso le seguenti prenotazioni di spesa 
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, per l'anno 2022 

• per la quota dell’80 % destinata a fondi incentivanti a favore dei dipendenti (al netto della quota 
RUP e funzioni esterne), mediante prenotazione di Euro 3.296,44 sul capitolo 203903 annualità 
2022, 

• per la quota dell’20 % per finalità previste all’art. 113 co.4 del D.Lgs. 50/2016 (comprensiva 
della quota RUP e funzioni esterne), mediante prenotazione di Euro 2.197,63 sul capitolo 203903, 
annualità 2022, 

• per la copertura del contributo da corrispondere alla Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 
(voce C3) pari ad Euro 225,00 (Cod.Ben. 297876) mediante assunzione di impegno delegato da 
parte del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, sul 
capitolo 144926 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, per l'anno 2022 per l'anno 2022; 
dando atto che la transazione elementare delle suddette prenotazioni di spesa è rappresentata 
nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e che gli impegni provvisori di spesa sono assunti secondo il principio 
della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.. 

 
verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di 
competenza dei capitoli 205418, 205420, 203903 e 144926 del Bilancio finanziario gestionale 



 

2022-2024, per l'anno 2022, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il principio applicato della 
contabilità finanziaria; 
 
verificato che sui capitoli 205418, 205420, 203903 e 144926 annualità 2022 sussistono le 
necessarie disponibilità contabili; 
 
verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• Visto il 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."; 

• Visto il 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.; 

• Visto il 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"; 

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

• Vista la 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"; 

• Vista la 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"; 

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



 

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

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

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

• vista la 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. 

• vista la 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  
 
 
1. Di richiamare il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo - revisione maggio 2022 

e degli atti di gara (lettera d’invito, Disciplinare di gara e relativi allegati), di cui alla DD 
n.324/A1112C/2022 del 10/06/2022) mantenendone inalterate le specifiche tecniche economiche 
nonché i contenuti degli atti di gara che si confermano e approvano nuovamente per gli elementi 
temporali di scadenza modificati; 

2. 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; 

3. di dare atto che alla procedura sono associati il codice CIG 93444189AB e il codice CUP 
J59E17000190007; 

4. di prendere atto delle nomina dell’ufficio di direzione lavori di cui alla DD n.324/A1112C/2022 
del 10/06/2022 così composto: 
◦ Ing. Roberto Regaldo in qualità di Direttore dei lavori; 
◦ arch. Ilaria Tusino in qualità di Direttore operativo per le opere edili; 
◦ Arch. Vincenzo De Francesco, incaricato con Determina Dirigenziale n. 387/A1112C del 

29.06.2021, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
5. di prendere atto delle nomina di cui alla DD n.324/A1112C/2022 del gruppo di supporto 

amministrativo al RUP ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dei seguenti dipendenti 
della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro: Avv. Paola Galbiati, geom. Chiara Varaldo, sig.ra Antonella Arcidiacono, sig.ra Rosanna 
Gattuso e quale supporto tecnico al Rup il funzionario arch. Alberto Di Pane; 

6. di 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, ai sensi dell’art.1, 
lettera b) della legge 120/2020, iutilizzando la piattaforma MePA, con invito di n. 5 operatori 
economici, nel rispetto del principio di rotazione, 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; 

7. di stabilire che: 
• per l’individuazione del soggetto aggiudicatario, si ricorrerà al criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, applicando ai sensi dell’art. 1 comma 3 ultimo periodo della Legge 120/2020 
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia; 



 

• la procedura di scelta del contraente sarà condotta mediante l’ausilio della piattaforma MePA 
(mercato elettronico della pubblica amministrazione), Bando Lavori di manutenzione – Impianti 
OG10, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

8. dare atto che con DD n.324/A1112C/2022 DEL 10/06/2022 venivano registrati i seguenti 
accertamenti di entrata per complessivi Euro 325.000,00, relativi alla quota di contributo previsto 
dal programma PITEM PACE - Progetto Salvaguardare: 
◦ accertamento n. 2022/1475 di Euro 48.750,00 sul capitolo di entrata n. 22092 relativo alla 

quota STATO (15 % del contributo); 
◦ accertamento n. 2022/1474 di Euro 276.250,00 sul capitolo di entrata n. 28969 relativo alla 

quota FESR (85% del contributo), 
9. procedere alla prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria del quadro 

economico di intervento mediante la registrazione dei seguenti movimenti contabili di spesa del 
Bilancio finanziario gestionale 2022- 2024, per l'anno 2022, dando atto che il beneficiario sarà 
identificato con successivo atto a seguito dell’espletamento della procedura di RdO di cui al 
presente provvedimento: 

• per la copertura finanziaria dei lavori (voci A+B+C6) per complessivi Euro 372.375,89 o.f.c.: 
◦ prenotazione di impegno delegato da parte del Settore Promozione Internazionale per la somma 

di Euro 276.250,00 (85% del contributo) sul capitolo 205418 annualità 2022 relativo alla quota 
FESR; 

◦ prenotazione di impegno delegato da parte del Settore Promozione Internazionale per la somma 
di Euro 48.750,00 (15% del contributo) sul capitolo 205420 annualità 2022 relativo alla quota 
STATO; 

◦ prenotazione di impegno per la somma di Euro 47.375,89 sul capitolo 203903, annualità 2022, 
quale cofinanziamento regionale per la realizzazione dell’investimento; 

• per la copertura finanziaria delle somme a disposizione del quadro economico relative alla voce 
rilievi prove e verifiche, accertamenti, indagini ed eventuali saggi (voci C1 e C7) per complessivi 
Euro 12.200,00 o.f.c., mediante prenotazione di impegno sul capitolo 203903 annualità 2022; 

• per la copertura finanziaria delle somme a disposizione del quadro economico relative alla voce 
Modifiche non sostanziali ex art. 106 comma 1 lett e) D.Lgs 50/2016 stimati al 20% dell’importo 
lavori previste nel capitolato speciale d’appalto (voci C4 e C8) per complessivi Euro 74.475,18 
o.f.c., mediante prenotazione di spesa sul capitolo 203903, annualità 2022; 

• per la copertura finanziaria delle somme a disposizione del quadro economico relative alla voce 
Modifiche per clausole di revisione dei prezzi ex art 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 (C5 e 
C9) per complessivi Euro 36.600,00 o.f.c., mediante prenotazione di spesa sul capitolo 203903, 
annualità 2022; 

• per la copertura degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno 
all’Amministrazione (voce C2), per complessivi Euro 5.494,07 relativamente alle funzioni di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo le percentuali stabilite nella tabella B. III. dell’allegato 1 
alla D.G.R. 13 - 4843 del 3 aprile 2017 si provvederà attraverso le seguenti prenotazioni di spesa 
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, per l'anno 2022 
◦ per la quota dell’80 % destinata a fondi incentivanti a favore dei dipendenti (al netto della 

quota RUP e funzioni esterne), mediante prenotazione di Euro 3.296,44 sul capitolo 203903 
annualità 2022, 

◦ per la quota dell’20 % per finalità previste all’art. 113 co.4 del D.Lgs. 50/2016 (comprensiva 
della quota RUP e funzioni esterne), mediante prenotazione di Euro 2.197,63 sul capitolo 
203903, annualità 2022, 

• per la copertura del contributo da corrispondere alla Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC 
(voce C3) pari ad Euro 225,00 (Cod.Ben. 297876) mediante assunzione di impegno delegato da 
parte del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, sul 
capitolo 144926 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, per l'anno 2022 per l'anno 2022; 

dando atto che la transazione elementare delle suddette prenotazioni di spesa è rappresentata 



 

nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e che gli impegni provvisori di spesa sono assunti secondo il principio della 
competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.. 
 
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 

 
 
 


