
UNICA DETERMINE  e B.U.R.

ANNO dir SET DET DATA OGGETTO N_BU DATA_BU

2017 A11 XST009 5 13/01/2017 Servizio di progettazione e realizzazione del prototipo degli arredi e degli 

allestimenti della nuova sede unica della Regione Piemonte CUP J18F14001270002 - 

CIG Z731319252. Determinazioni in merito alla Regolare esecuzione del contratto

3, 1° 

Supplement

o 

19/01/2017

2017 A11 A11000 8 19/01/2017 Incarico di consulenza a titolo gratuito al'Architetto Claudio Tomasini, dirigente 

regionale in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012, convertito 

in L. 135/2012 così come modificato dall'art. 6 de D.L. 90/2014 e dall'art. 17 comma 3 

della L. 124/2015.

6 - ordinario 09/02/2017

2017 A11 XST009 14 27/01/2017 Procedura di indagine preliminare di mercato per l'individuazione del valore 

stimabile per la realizzazione di prove sulle vetrate della facciata continua tipologia 

V1  V2 del costruendo Palazzo della Giunta e degli Uffici della Regione Piemonte. 

Approvazione Avviso pubblico.

6 - ordinario 09/02/2017

2017 A11 XST009 107 12/04/2017 Servizio avente ad oggetto l'esecuzione di prove sula vetrata della facciata 

continua tipologia V1 E V2 del costruendo Palazzo della Giunta e degli uffici della RP. 

CUP J16J17000040002 - Smart CIG Z751E0CB4E. Determinazione a contrarre. Spesa 

di Euro 48.560,88 o.f.c. (Impegno 1848/2017 - Cap. 203450/2017)

17, 1° suppl. 27/04/2017

2017 A11 XST009 205 24/05/2017 Affidaemnto del Servizio per la realizzazione di prove sula vetrata della facciata 

continua tipologia V1 E V2 del costruendo Palazzo della Giunta e degli uffici della RP. 

CUP J16J17000040002 - Smart CIG Z751E0CB4E.  Spesa di Euro 48.560,88 o.f.c Cap. 

20450/2017 - impegno 2266/2017: riduzione euro 475,80.

26 - 

ordinario

29/06/2017

2017 A11 XST009 218 26/05/2017 Realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente 

Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: 

J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): approvazione perizia suppletiva e di variante 

n. 4 ex art. 132 D.lgs 163/2006. Prenotazione su beneficiari da individuare di Euro 

6.880.955,59 sul capitolo 203450/2017

26 - 

ordinario

29/06/2017

2017 A11 XST009 290 03/07/2017 Esecuzione opere, prestazioni, forniture necessarie per la realizzazone della 

viabilità provvisionale di accesso alla nuova sede Unica della Regione Piemonte e 

cabina elettrica Via Nizza/via Farigliano nell'ambito 12.32 Avio-Oval (Z.U.T.) CUP 

J11B1500008002 CIG 63326636D02: Determinazioni in merito al certificato di 

collaudo. Integrazione impegno n. 1861/2017 della spesa di Euro 6892,44 ofc 

(Capitolo 20345072017)

34 - 

ordinario

24/08/2017

2017 A11 000 332 14/07/2017 DGR n. 2-5298 del 6 luglio 2017 -Approvazione Convenzione tra Regione Piemonte e 

SCR Piemonte S.p.A. per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori del Palazzo 

Unico regionale. impegno di spesa pluriennale per complessivi euro 331.840,00 o.f.i. 

in favore di SCR Piemonte S.p.A.. 

38 - 

ordinario

21/09/2017

2017 A11 000 360 14/07/2017 Nomina dell’Ufficio di Direzione dei lavori e, laddove previsto ai sensi del Dlgs. n. 

81/2008 e s.m.i., di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

38 - 

ordinario

21/09/2017

2017



UNICA DETERMINE  e B.U.R.

ANNO dir SET DET DATA OGGETTO N_BU DATA_BU

2017 A11 XST009 374 03/08/2017 Realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche del uovo 

complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte  (CUP: 

J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione al subappalto in capo 

all'Imprea SCHINDLER Spa per il lavoro di ripristino ammaloramenti agl impianti 

ascensori e montacarichi CAT. OS4 

34 - 

ordinario

24/08/2017

2017 A11 XST009 375 03/08/2017 Realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche del uovo 

complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte  (CUP: 

J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione al subappalto in capo 

all'Imprea SCHINDLER Spa per il lavoro di completamento e messa in funzione 

ascensori e montacarichi  CAT. OS4 

34 - 

ordinario

24/08/2017

2017 a11 XST010 382 07/08/2017 Realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione 

denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, 

Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere). Indicazioni in merito 

all esecuzione degli interventi necessari per lo spostamento dei sottoservizi 

interferenti con l area di cantiere per la realizzazione della rotonda interrata di 

Corso Giambone

39 - 

ordinario

28/09/2017

2017 A11 XST009 440 07/09/2017 Realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche del uovo 

complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte  (CUP: 

J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione al subappalto in capo 

all'Imprea GiDi Impianti  srl  per il lavoro di completamento impianti elettrici Torre - 

CAT OS30

41, 1° 

Supplement

o 

12/10/2017

2017 A11 XST009 447 12/0972017 Realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche del uovo 

complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte  (CUP: 

J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione al subappalto in capo 

all'Imprea STYLCASA srl  per i lavori di realizzazione rivestimenti in vetro retro 

smaltato rivestimenti in ardesia e controsoffitti in acciaio cat. OS6

41, 1° 

Supplement

o 

12/10/2017

2017 A11 XST010 460 18/09/2017 Approvazione progetto esecutivo ed affidamento, ex art. 57, comma 5 lett. A) Dlgs 

163/2006 (CUP J12J3000010002 - CIG 71082655D7) di lavori attività addizionali 

propedeutiche alla bonifica della matrice acqua nel comprensorio 5 complementari 

all'appalto principale di opere di modifica viabile, attività integrativa di 

caratterizzazione matrice suolo comprensorio 5, bonifica matrice suolo 

comprensorio 1b e 3

41, 1° 

Supplement

o 

12/10/2017

2017 A11 XST010 489 28/09/2017 Lavori complementari (CUP J12J3000010002 - CIG 71082655D7 ex art. 57, co 5 lett. a) 

Dlgs 163/2006 all'appalto principale di opere di modifica viabile, attività integrativa 

di caratterizzazione matrice suolo comprensorio 5, bonifica matrice suolo 

comprensorio 1b e 3 - attività addizionali propedeutiche alla bonifica della matrice 

acqua del comprensorio 5 - Autorizzazione esecuzione anticipata in via d'urgenza

41, 1° 

Supplement

o 

12/10/2017

2017 a11 XST009 512 13/10/2017 Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte ( codice 

CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 038643F16: autorizzazione al subappalto in 

capo all'impresa MANTI IMPERMEABILI GERBAUDO S.r.l per i lavori di "ripristino 

impermeabilizzazioni" categoria OS8 ricompresa nella categoria prevalente OG1.

44 - 

ordinario

02/11/2017

2017



UNICA DETERMINE  e B.U.R.

ANNO dir SET DET DATA OGGETTO N_BU DATA_BU

2017 a11 XST009 521 17/10/2017 Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte ( codice 

CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 038643F16: autorizzazione al subappalto in 

capo all'A.T.I. Giuliani Soc. Coop. - S.B.M. S.r.l. per i lavori di "completamento 

involucri esterni di facciata" categorie OS18B e OS6.

44 - 

ordinario

02/11/2017

2017 A11 XST010 578 31/10/2017 Opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominato Ambito 

12.32 AVIO OVAL CIG 0416251D2D - CUP J11B09000190002. Approvazione perizia 

suppletiva e di variante n. 2 wx art. 132 D.Lgs 163/2006. Spesa di Euro 630.561,34 ofc. 

Impegni nn 1842/2017 - 1844/2017 - 1849/2017  - Capitolo 203450/2017

47 - 

ordinario

23/11/2017

2017 a11 XST009 608 14/11/2017 Avvio della procedura di Accordo bonario avente ad oggetto l'appalto per la 

realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione 

Piemnote, mediante individuazione del Componente per la Stazione Appaltante 

nell'ambito della Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 smi: 

spesa complessiva lavori Commissione Euro 55.648,00 CIG distinti (Imp. 1540/2017 - 

Cap. 203450/2017).

47 - 

ordinario

23/11/2017

2017 a11 XST009 629 20/11/2017 Conv. Integr. Del 14.07.2017 fra Regione Piemonte e SCR Piemonte SPA 

Approvazione convenzione integrativa avente ad oggetto l'affidamento delle 

attività per l'attribuzione di incarichi di supporto al Direttore Lavori mediante 

integrazione dell'Ufficio di Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo 

complesso amministrativo istituzionale regionale. Spesa di Euro 1.430.576,46 ofpc 

in favore di SCR Piemonte SPA Cap. 109659/2017

48 - 

ordinario

30/11/2017

2017 a11 XST009 653 23/11/2017 Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte ( codice 

CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 038643F16: autorizzazione al subappalto in 

capo all'A.T.I. TECHNOLOGICA srl - MARIOLINI srl opere di completamento 

categoria OS18A

50 - 

ordinario

14/12/2017

2017 a11 XST009 662 24/11/2017 Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte ( codice 

CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 038643F16: autorizzazione al subappalto in 

capo all'A.T.I. TECHNOLOGICA srl - MARIOLINI srl lavori per ripristini  categoria 

OS18A

50 - 

ordinario

14/12/2017

2017 a11 XST009 693 01/12/2017 Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: 

J19I06000100002 - CIG 0386453F16): autorizzazione al subappalto in capo 

all'Impresa G. FRANCO LONGHI S.p.a. per i lavori di "completamento impianti 

meccanici Torre" - categ. OS28.

annulla - non 

pubblicare

2017 a11 XST009 694 01/12/2017 Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: 

J19I06000100002 - codice CIG: 038643F16: autorizzazione al subappalto in capo 

all'Impresa G.FRANCO LONGHI Spa per i lavori di completamento impianti 

meccanici Torre categoria OS28

50 - 

ordinario

14/12/2017

2017



UNICA DETERMINE  e B.U.R.

ANNO dir SET DET DATA OGGETTO N_BU DATA_BU

2017 a11 XST009 731 15/12/2017 Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: 

J19I06000100002 - codice CIG: 038643F16: autorizzazione al subappalto in capo 

all'Impresa G.FRANCO LONGHI Spa per i lavori di ripristino impianti meccanici Torre 

categoria OS28

3 - ordinario 18/01/2018

2017 a11 XST009 749 20/12/2017 Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: 

J19I06000100002 - codice CIG: 038643F16: presa d'atto subaffidamento ex art.  118, 

comma 11 D.lgs 163/2006 in capo all'impresa CASTELLI 2014 srl.

2 - ordinario 11/01/2018

2017 a11 XST009 753 20/12/2017 Adesione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) della 

CONSIP a favore dell'Impresa ALBAUFFICIO srl per l'acquisto di cartucce TONER 

compatibili con  Xerox Phaser 7100. Impegno di spesa sul capitolo 109658/2017 di 

Euro 2.492,56 o.f.i. (SMART GIC Z57216DE4D)

3 - ordinario 18/01/2018

2017 a11 XST009 763 22/12/2017 Adesione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) della 

CONSIP a favore della ditta CDM DOLMEN per l'acquisto di software tramite ordine 

diretto.Impegno di spesa sul capitolo 109659/2017 di Euro 5.673,00 o.f.i. (SMART 

GIC Z7B2160198)

2 - ordinario 11/01/2018

2017


