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ATTO DD 659/XST030/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione 
e conduzione'' 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Lavori di sistemazione area a nord della 
passerella fotovoltaica. Impresa PERINO Piero S.r.l. - SMARTCIG ZCD370B41E. 
Determinazioni in merito al Certificato di regolare esecuzione 
 

 
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 412/XST030 del 05.07.2022, per le motivazioni 
esposte e richiamate nel provvedimento cui si fa integrale rinvio per relationem, veniva, tra le altre 
cose, disposto: 
 
1. di approvare il progetto, conservato agli atti del procedimento, dei lavori di sistemazione 
dell’area a nord della passerella fotovoltaica, redatto dai funzionari tecnici della Struttura XST030 
– Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Ing. Luca Franzi e Arch. Davide Leanza.  
 
2. 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., così come modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con 
L. 120/2020, come in ultimo modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, 
dei lavori relativi alla sistemazione delle aree a nord della passerella fotovoltaica all’Impresa 
PERINO Piero S.r.l., con sede in Via Giovanni Losa, 54 - 10070 Robassomero (TO) - P.IVA 
07584960012, per l’importo di € 3.672,63 oltre oneri di sicurezza per € 327,37 ed oltre IVA al 22% 
per € 880,00 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all’Erario (ex art. 17 ter 
del D.P.R. 603/1972 s.m.i.), e così per € 4.880,00 complessivi. 
 
3. 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., sottoponendo 
l’affidamento alla clausola risolutiva qualora la verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 
del predetto decreto, non dia esito positivo. 
 
… omissis …» 



 

 
Vista la lettera contratto prot. 43378/XST030 del 07.07.2022. 
 
Visto il certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore lavori ing. Luca Franzi in data 
27.07.2022 
 
Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione del 28.09.2022 emesso dal 
Direttore Lavori che certifica che i lavori di sistemazione a Nord della passerella fotovoltaica 
realizzati dall'Impresa PERINO PIERO Srl, con sede in Robassomero (TO) per conto di Regione 
Piemonte sono stati regolarmente eseguiti. 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 3 della lettera contratto prot. 43378/XST030 il pagamento del credito 
sopra individuato avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione da parte dell'Amministrazione 
della fattura elettronica, e sarà effettuato previo accertamento della regolarità dei lavori da parte del 
Direttore dei Lavori e verifica della regolarità contributiva, tramite ottenimento del D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
 
Ritenuto ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi. 
 
Acquisito il certificato INAIL_33913377 con scadenza 10.11.2022. 
 
Ritenuto conseguentemente di procedere al pagamento per l’importo di € 3.672,63, oltre oneri di 
sicurezza per € 327,37, ed oltre IVA al 22% per € 880,00 soggetta a scissione dei pagamenti da 
versarsi direttamente all’Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.), e così per € 4.880,00 
complessivi a favore dell’Impresa PERINO Piero S.r.l., con sede in Via Giovanni Losa, 54 - 10070 
Robassomero (TO) - P.IVA 07584960012. 
 
Dato atto che l’erogazione del corrispettivo dell’appalto non costituisce presunzione di accettazione, 
ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice civile. 
 
Dato atto altresì che il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo decorsi due 
anni dalla data della sua emissione, ai sensi dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.. 
 
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” e della D.G.R. n 1-3361 del 14.06.2021 “Parziale modifica della 
disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• D.Lgs 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 



 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• 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. n. 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 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 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024; 

• L.R. 7/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 
(Legge di stabilità regionale 2021; 

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

• L.R. n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024."; 

• D.G.R. n. 1-4970 in data 04/05/2022 "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". 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Certificato di regolare esecuzione del 

28.09.2022 relativo ai lavori di sistemazione dell’area a Nord della passerella fotovoltaica 
(SMARTCIG ZCD370B41E) affidati all’Impresa PERINO Piero S.r.l., con sede in Via Giovanni 
Losa, 54 - 10070 Robassomero (TO) - P.IVA 07584960012, per l’importo di € 3.672,63, oltre 



 

oneri di sicurezza per € 327,37 ed oltre IVA al 22% per € 880,00 soggetta a scissione dei 
pagamenti da versarsi direttamente all’Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.), e così 
per € 4.880,00 complessivi in virtù della lettera contratto prot. 43378/XST030 del 07.07.2022; 

 
2. di procedere conseguentemente, per quanto riportato in narrativa, al pagamento in favore del 

suddetto Appaltatore (P.IVA 07584960012 – Codice Beneficiario 376069) della somma di € 
4.880,00 o.f.c., di cui € 880,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti tramite i fondi 
dell’impegno 2022/11084 capitolo 203450/2022 già assunto con DD 412/2022; 

 
3. di dare atto che l’erogazione del corrispettivo non costituisce presunzione di accettazione, ai 

sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice civile; 
 
4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo decorsi due 

anni dalla data della sua emissione, ai sensi dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 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. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 s.m.i. 
 
 

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

 
 
 


