
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1111C 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 655 
servizio in economia avente ad oggetto attività tecnico scientifiche per la costruzione del BIM 
(Building Information Modelling) per la sede UNICA degli uffici della Regione Piemonte e 
relative attività di affiancamento del personale regionale (Cod. CIG Z6816D8884). 
Provvedimenti. Spesa di euro 24.888,00 o.f.c. sul cap. 209446/2022 del Bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 (annualità 2022). 
 
 
 

 

ATTO DD 655/A1111C/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
servizio in economia avente ad oggetto attività tecnico scientifiche per la costruzione 
del BIM (Building Information Modelling) per la sede UNICA degli uffici della 
Regione Piemonte e relative attività di affiancamento del personale regionale (Cod. 
CIG Z6816D8884). Provvedimenti. Spesa di euro 24.888,00 o.f.c. sul cap. 
209446/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022). 
 

 
Premesso che: 
 
- con Determinazione dirigenziale n. 778 del 30.11.2015 veniva disposto, per le ragioni esposte e 
richiamate nel provvedimento, di procedere ad affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) e 
comma 11, secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., al Politecnico di Torino - DISEG - 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (C.F n. 00518460019) (Cod. beneficiario 
75969) il servizio in economia avente ad oggetto attività tecnico scientifiche per la costruzione del 
BIM (Building Information Modelling) per la sede UNICA degli uffici della Regione Piemonte e 
relative attività di affiancamento del personale regionale (Cod. CIG Z6816D8884) per l’importo di 
€ 39.000,00 oltre IVA pari a totali € 47.580,00 o.f.c.; 
 
- mediante il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì finanziata la relativa spesa 
complessiva di € 47.580,00 o.f.c. con assunzione di appositi impegni di spesa: 
. per € 22.692,00 o.f.c. con I. 4189/2015 rata di corrispettivo interamente liquidata; 
. per € 24.888,00 o.f.c. con I. 668/2016 inerente il saldo finale del corrispettivo; 
 
considerato che in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi con D.G.R. n. 30-1465 del 
30.05.2020 tale impegno n. 668/2016, assunto nei confronti del Politecnico di Torino e in seguito 
riclassificato, é stato, per mero errore materiale, eliminato e che si rende necessario impegnare in 



 

favore del Politecnico di Torino - DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e 
Geotecnica (C.F n. 00518460019) (Cod. beneficiario 75969) la somma di € 20.400,00 oltre IVA di € 
4.488,00 (soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. ) pari a totali € 
24.888,00 o.f.c. - inerente il saldo finale del corrispettivo del suddetto servizio (CIG Z6816D8884) - 
sul cap. 209446/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 mediante 
movimento contabile delegato della Direzione della Giunta Regionale, la cui transazione elementare 
è rappresentata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
dato atto che l’impegno di spesa di cui al suddetto movimento contabile delegato é assunto secondo 
il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), 
che le relative obbligazioni sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul 
predetto capitolo 209446/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa; 
 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.; 
 
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024, approvato con 
D.G.R. n. 1- 4936 del 29 aprile 2022; 
 
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 
dgr 8-29910 del 13.4.2000”, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, rubricato come "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 02.05.2006 - Suppl. Ordinario n.107) e s.m.i. applicabile 
all'appalto del servizio in oggetto; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.; 

• 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 ", con particolare riferimento al principio 
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive"; 

• il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 



 

pubbliche amministrazioni", e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 7 - 411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei 
procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006." ; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 1- 4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024; 

• la 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 13.4.2000" come modificata 
dalla D.G.R. n.1- 3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• la 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; 

• la L.R. 29.4.2022 n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2022-2024. (Legge di stabilita' regionale 2022); 

• la L.R. n. 6 del 29.04.2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4.05.2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 s.m.i."; 

• la Legge regionale 2.08.2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024". 

 
determina 

 
per le motivazioni e considerazioni in premessa esposte in relazione all’appalto del servizio in 
economia avente ad oggetto attività tecnico scientifiche per la costruzione del BIM (Building 
Information Modelling) per la sede UNICA degli uffici della Regione Piemonte e relative attività di 
affiancamento del personale regionale (Cod. CIG Z6816D8884) affidato al Politecnico di Torino - 
DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica con Determinazione 
dirigenziale n. 778 del 30.11.2015: 
 
- di impegnare in favore del Politecnico di Torino - DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, 
Edile e Geotecnica (C.F n. 00518460019) (Cod. beneficiario 75969) la somma di € 20.400,00 oltre 
IVA di € 4.488,00 (soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. ) pari 
a totali € 24.888,00 o.f.c. - inerente il saldo finale del corrispettivo del suddetto servizio (CIG 
Z6816D8884) - sul cap. 209446/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 
mediante movimento contabile delegato della Direzione della Giunta Regionale, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
. di dare atto che l’impegno di spesa di cui al suddetto movimento contabile delegato é assunto 



 

secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 
n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza e 
che sul predetto capitolo 209446/2022 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
iscrizione contabile di cassa;; 
 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Ing. Alberto SILETTO. 
 
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 ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 
33/2013 s.m.i. in relazione al quale si comunicano i seguenti dati: 
 
- Beneficiario : Politecnico di Torino - DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e 
Geotecnica (C.F n. 00518460019) 
-Importo: € 24.888,00 o.f.c., 
- Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Alberto SILETTO; 
- Modalità individuazione beneficiario: art. 125, comma 1, lett. b) e comma 11, secondo periodo 
D.lgs. n. 163/2006 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). 
 
  

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 


