
ATTO DD 549/XST030/2022 DEL 09/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e

conduzione''

OGGETTO: Pensilina fotovoltaica della Promenade Est-Ovest nelle aree esterne del complesso edilizio
(Comprensorio  2)  –  Lotto  3  di  completamento  –  copertura  Metro.  Aggiudicazione  del
servizio di verifica a supporto del R.U.P. per la validazione del progetto definitivo del Lotto 3
di completamento della Promenade fotovoltaica – Copertura Metro – Fase 2. allo STUDIO
SORRENTINO  & FRASCI. SMART CIG ZD636388C0. Spesa euro € 8.881,62 o.p.f.c.  -
capitolo 203973/2022.

Premesso che:
-  con  D.P.G.R.  n.  8  in  data  01/02/2010  veniva  adottato  l’Accordo  di  Programma,  sottoscritto  in  data
05/11/2009 tra Regione Piemonte, Comune di Torino, R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato
alla  definizione  di  un  programma di  interventi  nella  Zona  Urbana  di  Trasformazione  Avio  Oval  per  la
realizzazione del  Palazzo degli  Uffici  Regionali,  dei  nuovi  comparti  edilizi  e delle  opere  infrastrutturali
connesse, comprendente la cosiddetta Promenade Est–Ovest, percorso ciclo-pedonale di circa 490 metri, di
collegamento fra la stazione Lingotto esistente e la fermata della Metropolitana, coperta con una pensilina
dotata, nel tratto regionale, di pannelli fotovoltaici;

- il predetto AdP è stato oggetto di modifica, integrazione ed aggiornamento a seguito dell'AdP di cui all’AdP
approvato D.P.G.R. n. 75 del 27/12/2017, finalizzato alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e
dell'Innovazione di Torino;

- il progetto della pensilina fotovoltaica regionale è stato suddiviso in tre (3) Lotti di intervento: lotto 1 e
lotto 2 (approvati con D.P.G.R. n. 10 del 25/02/2015), di cui il lotto 1 è già stato realizzato per 245 m, il lotto
2,  di  circa  37  m,  insiste  su  aree  che  sono  state  interessate  dai  lavori  di  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione  per  i  quali  sono in  corso  le  operazioni  di  collaudo,  mentre  il  lotto  3  insiste  sull’uscita
pedonale della fermata della Metropolitana;

-  il  team di  progettazione  costituito  da  funzionari  tecnici  della  Struttura  regionale  XST024,  in  seguito
Struttura XST030, coordinato dall’Arch. M. Toscano, ha predisposto il progetto definitivo, conservato agli
atti,  datato 09/2020 relativo alla Pensilina fotovoltaica della Promenade Est-Ovest  nelle aree esterne del
complesso edilizio (Comprensorio 2) – Lotto 3 di completamento – copertura Metro, che è stato trasmesso al
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RUP con nota prot. 00114914/XST024 in data 26/10/2020;

- con nota prot. n. 115730 del 27/10/2020, come da mandato del Collegio di Vigilanza del 19/04/2018 e
successivo tavolo tecnico del 04/05/2018, la documentazione relativa al “Progetto Definitivo della Pensilina
fotovoltaica della Promenade Est-Ovest nelle aree esterne del complesso edilizio – Comprensorio 2, Lotto 3
di  completamento  –  Copertura  Metro”  è  stata  trasmessa  dalla  Struttura  XST024,  in  seguito  Struttura
XST030,  al  Settore  Iniziative  di  negoziazione  di  rilevanza  strategica  al  fine  della  convocazione  della
Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto stesso;

- la C.D.S. del 4/10/2021, come risulta da verbale agli atti del procedimento, ha approvato all’unanimità il
progetto definitivo della Pensilina fotovoltaica a copertura della Promenade Est-Ovest, Lotto 3 – Copertura
Metro,  i  cui  elaborati  sono agli  atti  del  procedimento,  acquisiti  i  pareri  positivi  degli  enti  chiamati  ad
esprimersi,  anche  con  riguardo  agli  aspetti  inerenti  le  norme  di  sicurezza  antincendio,  rimandando  al
Dirigente  della  Struttura  Temporanea  XST024  “Gestione  del  progetto  Palazzo  per  uffici  della  Regione
Piemonte  -  Fase  di  realizzazione  e  Gestione  Progetto  ZUT”,  nonché  Responsabile  del  Procedimento
dell’intervento oggetto di esame, l’adozione del provvedimento approvativo di competenza;

l’arch. Sambugaro, responsabile del procedimento dell'AdP approvato con D.P.G.R. n. 75 del 27/12/2017, ha
inoltre, nell'ambito della C.D.S.:
- comunicato che alla luce dalla D.G.R. n. 1-7327 del 2/08/2018 di modifica della D.G.R. n. 27-23223 del
24/11/1997  e  s.m.i.,  il  progetto  di  che  trattasi  rientrerà  nel  procedimento  di  modifica  all’Accordo  di
Programma vigente, che sarà adottata con Decreto del Presidente della Regione;
-  precisato che la procedura relativa al  titolo abilitativo sarebbe stata chiarita e definita dal  Collegio di
Vigilanza , alla luce dell’art. 14 dell’Accordo di Programma vigente;
- nel Collegio di Vigilanza del 28/10/2021 all’unanimità era stato determinato di ritenere coerente, così come
previsto  dall’art.  14  dell’A.d.P.  vigente,  la  procedura  ordinaria  per  il  rilascio  del  titolo  abitativo,  con
presentazione della pratica di permesso di costruire al Comune di Torino;

- con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21.01.2022 veniva approvato il progetto definitivo, del lotto in
questione, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti del computo metrico estimativo per tener conto del tempo
intercorrente  tra  la  data  di  invio  del  progetto  alla  C.D.S.  e  l'indizione  della  gara  per  l'individuazione
dell'operatore  economico che risulterà  affidatario dei  relativi  lavori,  oltre  che per  gli  oneri  di  sicurezza
aggiuntivi, relativi alle misure da adottare a causa della prosecuzione dello stato pandemico connesso al virus
SARS COV 2.;

-  il  progetto definitivo delle opere di  cui  trattasi,  a  firma di  Progettisti  interni  alla Stazione Appaltante,
evidenzia, come da documentazione agli atti, un importo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, di complessivi
€ 1.086.041,74 o.f.e. compresi oneri di sicurezza (€ 17.351,50), oltre oneri fiscali (IVA al 22%);

- la Stazione Appaltante non dispone di un sistema interno di controllo di qualità ai sensi dell’art. 26 del
d.Lgs 50/2016 s.m.i.;

conseguentemente,  ai  fini  dell’indizione della  gara  d’appalto per  l’affidamento dei  lavori  sopra  citati,  è
necessario procedere alle attività tecniche di verifica a supporto del R.U.P. per la validazione del progetto
definitivo dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante ricorso a soggetti
esterni alla Stazione Appaltante in possesso dei requisiti  di cui all’art.  26, comma 6, lettera a) e art.  46
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. come previsto alla lett. b) del comma 6 del medesimo art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Dato atto che non risultano attive Convenzioni presso Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della L. n. 488/1999 e
s.m.i., né presso la Centrale di committenza attiva nella Regione aventi ad oggetto prestazioni comparabili
con  quelle  relative  alla  presente  procedura  di  approvvigionamento,  sicché  è  possibile  effettuare
l’acquisizione in oggetto sotto soglia comunitaria in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione
dell’organo di vertice dell’Amministrazione Appaltante prevista dal comma 510 della legge n. 208/2015, né
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dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

considerato  che  risulta  possibile  acquisire  attraverso  la  piattaforma SINTEL il  servizio  Professionale  di
Progettazione  e  Verifica  della  progettazione  per  le  categorie  (Categoria  d'opera:  Impianti  (A)  -  IA.O3;
Strutture (B) – S.04) come puntualmente stabilito in merito ai requisiti di idoneità professionale e di capacità
tecnico  professionale  ed  economica  organizzativa  previsti  dalla  Lettera  invito,  in  conformità  a  quanto
disposto dall’art. 7 del decreto legge n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012; 

dato  atto  che  é  stata  pertanto  richiesta  offerta  per  l’affidamento  esterno  del  servizio  in  oggetto,  sulla
piattaforma del mercato elettronico SINTEL, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis
di gara;

dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., gli Uffici tecnici della
suddetta Stazione Appaltante hanno dato corso alle attività necessarie a determinare l'importo a base di gara
del  servizio  tecnico  da  affidare  tenuto  conto  delle  previsioni  del  D.M.  17  giugno  2016  e  hanno
conseguentemente stimato in complessivi Euro 14.500,00 (incluse spese) esclusi oneri previdenziali e fiscali,
l'importo del servizio a base della procedura di gara in argomento e che non sussistono costi della sicurezza
da interferenze trattandosi di prestazioni di carattere intellettuale e che pertanto non si rende necessaria la
redazione del DUVRI;

dato atto che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il codice SMARTCIG ZD636388C0 da associare al
presente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 830 del 21.12.2022,
non è dovuto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 alcun contributo da parte della Stazione
Appaltante (oltre che da parte degli Operatori Economici);

Atteso che alla procedura di cui trattasi, avviata mediante RDO sulla piattaforma di e-procurement SINTEL,
entro il  termine previsto hanno presentato offerta i  seguenti Operatori  Economici per l’espletamento del
suddetto servizio:

1 ING. GIACOMO NOTARO

2 CONTECO CHECK S.R.L.

3 CITTA’ FUTURA S.C.

4 En3 S.r.l.

5 GIAMBERARDINO S.R.L.

6 COTEFA S.r.l.

7 ICMQ S.P.A.

8 MISURLAB S.R.L.

9 CAMPANA & MIGLIORIN – STUDIO ASSOCIATO DI ING. CAMPANA GUIDO E GEOM. 
MIGLIORIN ENRICO

10 ICOVER S.P.A.

11 NORMATEMPO ITALIA S.R.L.

12 MARGAIRA ARCH. GABRIELLA

13 STUDIO SORRENTINO & FRASCI

14 QSC S.R.L.

Pag 3 di 13



15 PROMOTER S.R.L.

Atteso altresì che:
- come specificato nei verbali di gara n. 1 del 01.06.2022, n. 2 del 06.06.2022 e n. 3 del 21.06.2022 agli atti
del  Settore,  in  apposite  sedute  del  Seggio di  gara,  organo monocratico presieduto dall’Ing.  Anna Maria
FACIPIERI, Dirigente del Settore XST030, alla presenza di testimoni e del Segretario verbalizzante, è stata
esaminata  la  documentazione amministrativa  presentata dai  suddetti  Operatori  Economici,  attivando,  per
alcuni di questi subprocedimenti di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 . D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

- dato atto che a chiusura della fase di esame della regolarità della documentazione amministrativa prevista
dalla lettera invito, in esito alla positiva conclusione dei subprocedimenti di soccorso istruttorio attivati  su
alcuni Operatori Economici (CITTA’ FUTURA S.C. E NORMATEMPO ITALIA S.R.L.) e, per contro, in
esito alla negativa conclusione dei  subprocedimenti  di  soccorso istruttorio attivati  su altri  due Operatori
Economici (MARGAIRA ARCH. GABRIELLA e CAMPANA & MIGLIORIN – STUDIO ASSOCIATO DI
ING. CAMPANA GUIDO E GEOM. MIGLIORIN ENRICO) questi ultimi venivano esclusi dalla gara per la
mancanza  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico  economico  come  esplicitato  più
puntualmente nel Verbale di gara n. 3 del 21.6.2022, venivano ammessi al prosieguo della gara, gli Operatori
Economici sotto elencati:

1 ING. GIACOMO NOTARO

2 CONTECO CHECK S.R.L.

3 CITTA’ FUTURA S.C.

4 En3 S.r.l.

5 GIAMBERARDINO S.R.L.

6 COTEFA S.r.l.

7 ICMQ S.P.A.

8 MISURLAB S.R.L.

9 ICOVER S.P.A.

10 NORMATEMPO ITALIA S.R.L.

11 STUDIO SORRENTINO & FRASCI

12 QSC S.R.L.

13 PROMOTER S.R.L.

- dato atto che, come specificato nel verbale finale di gara n. 4 del 30.06.2022 (4°seduta), all’apertura delle
buste economiche, i valori delle rispettive offerte economiche, valide degli operatori Economici ammessi,
sono di seguito elencati:

OFFERTE AMMESSE RIBASSI %

1) ICMQ S.P.A. 10,00000

2) GIAMBERARDINO S.R.L. 21,37100

3) COTEFA S.r.l. 23,00000
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4) CITTA’ FUTURA S.C. 30,22000

5) ING. GIACOMO NOTARO 38,95000

6) NORMATEMPO ITALIA S.R.L. 39,31000

7) MISURLAB S.R.L. 48,73000

8) PROMOTER S.R.L. 50,56000

9) QSC S.R.L. 51,44000

10) STUDIO SORRENTINO & FRASCI 51,72400

11) CONTECO CHECK S.R.L. 60,10000

12) ICOVER S.P.A. 61,80000

13) En3 S.r.l. 64,42600

- rilevato che:
come previsto al punto 8 della lettera invito, il servizio viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso
per effetto del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art.
95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00;
la congruità delle offerte, valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia che è determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia, secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 2 bis con il procedimento di calcolo
previsto per le offerte ammesse inferiori a 15 ma pari o superiori a cinque ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis
D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

ai sensi del combinato disposto art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e del
succitato art.  97 del D.lgs. n. 50/201,6 é prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi della succitata disciplina transitoria per le gare avviate dopo l’entrata in vigore del D.L. c.d.
Semplificazioni sino a tutto il 30.06.2023 nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque;

il Seggio di gara ha provveduto quindi a dar corso al procedimento di calcolo di cui sopra per l’esclusione
automatica delle offerte anomale, ex art. 97, comma 2 bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito del quale risultano
escluse le offerte anomale dei seguenti operatori economici recanti seguenti ribassi percentuali:

- CONTECO CHECK S.R.L. 60,10%

- ICOVER S.P.A. 61,80%

- En3 S.r.l. 64,426 %

- dato atto che la graduatoria finale delle offerte ammesse, non anomale, risulta la seguente:

OFFERTE AMMESSE RIBASSI % Costo Servizio

1) STUDIO SORRENTINO & FRASCI
51,72400 € 7.000,02

Migliore offerta
non anomala

2) QSC S.R.L. 51,44000 €. 7.041,20

3) PROMOTER S.R.L. 50,56000 € 7.168,80

4) MISURLAB S.R.L. 48,73000 € 7.434,15
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5) NORMATEMPO ITALIA S.R.L. 39,31000 € 8.800,05

6) ING. GIACOMO NOTARO 38,95000 € 8.852,25

7) CITTA’ FUTURA S.C. 30,22000 €. 10.118,10

8) COTEFA S.r.l. 23,00000 €. 11.165,00

9) GIAMBERARDINO S.R.L. 21,37100 €. 11.401,20

10) ICMQ S.P.A. 10,00000 € 13.050,00

Riscontrato che la  migliore  offerta  non anomala  risulta  essere  quella  dello  STUDIO SORRENTINO  &
FRASCI, Codice Fiscale SRRPLA82M04A091K, con sede legale in Castel San Giorgio (SA), via A. Fimiani
n. 22, per un importo di € 7.000,02, al netto di oneri previdenziali e fiscali, tenuto conto che nel Verbale di
gara n. 4 del 30.06.2022 veniva riportato che:
- la predetta offerta è ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto in quanto presenta
un ribasso congruo in relazione alla procedura espletata;
- il Presidente formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. del
servizio  di  “verifica  per  la  validazione,  del  progetto  definitivo  del  Lotto  3  di  completamento  della
Promenade fotovoltaica – Copertura Metro – Fase 2”, a favore dello STUDIO SORRENTINO & FRASCI,
Codice Fiscale SRRPLA82M04A091K, con sede legale in Castel San Giorgio (SA), via A. Fimiani n. 22, per
l’importo di € 7.000,02, al netto di oneri previdenziali e di IVA, quale offerta che ha presentato il maggior
ribasso  percentuale/minor  prezzo  rispetto  alla  base  di  RdO,  sotto  verifica  del  possesso  dei requisiti  di
carattere generale e speciale, in via autonoma dalla Stazione Appaltante trattandosi di appalto di importo
inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA;

visto l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale con riguardo alle procedure relative agli appalti di importo
inferiore a € 40.000,00 recita: “ Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti”;
viste le Linee Guida ANAC n. 4 e in particolare il punto 4.1.3 nel quale in merito alle procedure relative agli
appalti  di  importo inferiore a € 40.000,00 prevedono che si  possa procedere altresì  tramite determina a
contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del
Codice dei contratti pubblici;

ritenuto di approvare i Verbali di gara n. 1 del 01.06.2022, n. 2 del 06.06.2022, n. 3 del 21.06.2022 e n. 4 del
30.06.2022 e relativi allegati (A) e B) al verbale n. 4) e pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione
del  servizio  di  cui  trattasi  in  favore  dello  STUDIO  SORRENTINO  & FRASCI  ,  Codice  Fiscale
SRRPLA82M04A091K,  con  sede  legale  in  Castel  San  Giorgio  (SA),  via  A.  Fimiani  n.  22  (Codice
Beneficiario 376209), per l’importo di €. 7.000,02, oltre oneri previdenziali per € 280,00 ed oltre IVA al 22%
per € 1.601,60 (non soggetta a scissione dei pagamenti, in quanto compensi per prestazioni professionali) e
così per una spesa complessiva di € 8.881,62 o.p.f.c;

atteso che in capo all’aggiudicatario del servizio sono state attivate le procedure per la verifica dei requisiti
ex lege previsti ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che:
- é stata acquista agli atti del procedimento documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità di
ordine professionale e ai requisiti di ordine speciale di capacità tecnico - economica per l’esecuzione del
servizio di cui trattasi ex art. 83 comma 1, lett. b) e comma 4 lett. a), c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in capo al suddetto Professionista, ai sensi della lex specialis di gara di cui alla lettera invito con
richiesta di Offerta su SINTEL;
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- per quanto attiene ai requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  in capo a tale
Operatore  Economico  partecipante  alla  Procedura  in  argomento,  non  si  rilevano  cause  ostative
all'affidamento di contratti pubblici, così come risulta dalla sotto elencata documentazione, agli atti della
Struttura XST030:
-  Certificato  rilasciato  in  data  18.7.2022  dall’Ufficio  del  Casellario  giudiziale  del  Tribunale  di  Torino
acclarato  al  prot.  n.  49342/XST030 del  25/07/2022,  nei  confronti  dell’Operatore  Economico Ing.  Paolo
Sorrentino da cui nulla risulta;
- Certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Salerno - ufficio Territoriale di Pagani - acclarato al prot.
n.  57022/XST030 del  26.08.2022 da  cui  non risultano cause  ostative  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.lgs.  n.
50/2016 s.m.i.;
- DURC prot. INPS_31854304 data richiesta 23/06/2022 Scadenza validità 21.10.2022;
- INARCASSA data richiesta 06/07/2022 – acquisito in data 07.07.2022 al prot. 43387/XST030;

ritenuto, di procedere ad aggiudicare il suddetto servizio di verifica, per la validazione del progetto definitivo
del Lotto 3 di completamento della Promenade fotovoltaica – Copertura Metro – Fase 2, a favore dello
STUDIO SORRENTINO & FRASCI, Codice Fiscale SRRPLA82M04A091K, con sede legale in Castel San
Giorgio (SA), via A. Fimiani n. 22, per l’importo €. 7.000,02, oltre oneri previdenziali per € 280,00 ed oltre
IVA al 22% per € 1.601,60 (non soggetta a scissione dei pagamenti,  in quanto compensi per prestazioni
professionali) e così per una spesa complessiva di € 8.881,62 o.p.f.c., alle condizioni dello schema di lettera
contratto per corrispondenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33 della L.R. n. 8/1984 s.m.i., dell’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 17 del R.D. n. 2240/1923 s.m.i, pubblicato su SINTEL,
preventivamente accettato dal suddetto Operatore Economico ai fini della partecipazione alla procedura di
gara e agli atti del Settore XST030, che si approva con il presente provvedimento;

dato atto che a norma dell’art.  32 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta; 

dato  atto  che  l’aggiudicazione  del  servizio,  stante  gli  esiti  delle  verifiche  dei  requisiti  dichiarati  dal
Concorrente in sede di gara, viene dichiarata efficace, a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;

dato atto che alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art.
32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., trattandosi di acquisto sotto soglia comunitaria di importo inferiore
ad  €  40.000,00  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  e  che  il  temine  di
impugnazione del provvedimento decorrerà dal giorno successivo alla data della pubblicazione sul profilo
Committente dell’avviso di aggiudicazione secondo quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo;

visti l’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 120 comma del D.Lgs. n. 104/2014 e s.m.i.;

dato atto altresì che il Responsabile del Procedimento del suddetto servizio  è l’Ing. Anna Maria FACIPIERI
Dirigente della Struttura XST030 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase
di  gestione e conduzione”  che,  in considerazione delle  previsioni  di  cui  all'art  11,  comma 2 del  D.Lgs.
50/2016 s.m.i., ricoprirà altresì le funzioni di D.E.C. del servizio;

verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza sul
capitolo di  spesa 203973 del  bilancio finanziario gestionale  2022/2024 (annualità 2022-2023-2024) e la
compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica;

dato atto, pertanto, che alla spesa del suddetto servizio (SMART CIG ZD636388C0) per un corrispettivo
ammontante €. 7.000,02 (inclusa ritenuta d’acconto 20%), oltre oneri previdenziali per € 280,00 ed oltre IVA
al  22%  per  €  1.601,60  (non  soggetta  a  scissione  dei  pagamenti,  in  quanto  compensi  per  prestazioni
professionali),  e  così  per  una  spesa  complessiva  di  €  8.881,62  o.p.f.c.,  a  favore  dello  STUDIO
SORRENTINO & FRASCI, Codice Fiscale SRRPLA82M04A091K, con sede legale in Castel San Giorgio
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(SA), via A. Fimiani n. 22, (Codice Beneficiario 376209), si farà fronte con i fondi del suddetto Capitolo
203973 del Bilancio Gestionale 2022-2024 (annualità 2022), approvato con L.R. n. 6/2022;

dato atto che la transazione elementare, di cui al suddetto impegno di spesa è rappresentata nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
P.d.C. finanziario
U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;

dato atto che l’impegno di cui sopra é assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all’esercizio nel quale
esse  vengono  a  scadenza  e  che  sul  predetto  capitolo  203973/2022  risulta  alla  data  del  presente
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

vista  la  L.  n.  190/2012  e  s.m.i.  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione";

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 approvato con D.G.R. n. 1- 4936 del 29
aprile 2022;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 nell’ambito
del paragrafo 4.2. precisa che: “I Precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione
Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di
legittimità del direttore, di norma in via preventiva. 
A causa della mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del Direttore” da parte delle diverse
direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, con il
Piano Triennale 2021/23 è stata sospesa l’applicazione della misura poichè in molte direzioni venivano
sottoposti  la  quasi  totalità  degli  atti  al  visto,  aggravando  così  il  procedimento  amministrativo  non
rivelandosi  più  uno strumento  di  prevenzione  della  corruzione.  Nel  corso  del  2021,  non essendo stata
rilevata la necessità da parte delle Direzioni di una reintroduzione delle misura e di una sua conseguente
nuova regolamentazione, si ritiene opportuno eliminarla definitivamente”;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA 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. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

• il  D.Lgs.  n.  50/2016  "Codice  dei  Contratti  Pubblici"  e  s.m.i.  "ed  il  D.P.R.  n.  207/2010
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
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• il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 "Regolamento recante approvazione
delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione" ;

• la Legge n. 120 dell'11.9.2020, di Conversione del Decreto Legge del 16.7. 2020, n. 76, recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

• la Legge n. 108 del 29.7. 2021, di Conversione del D.L. 77 del 3.5. 2021 "Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure";

• la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50,
recante  "Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici" aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018;

• la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto "Indicazioni operative
sugli appalti sotto soglia" e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del
28.07.2017 ;

• l'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), comma
7 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)
convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, e s.m.i.;

• il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 "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";

• la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";

• la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
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. 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  D.G.R.  n.  1-4046  del  17.10.2016  "Approvazione  della  "Disciplina  del  sistema dei  controlli
interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000" come modificata dalla D.G.R. 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 del 09.07.2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;

• la D.G.R. n. 7 - 4281 del 10.12.2021 avente ad oggetto "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008,
n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei
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provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019,
n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258
del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021." con cui é stata altresì
istituita la Struttura XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte -
fase di gestione e conduzione" a sostituzione della Struttura Temporanea XST024 - Gestione del
progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto
ZUT" a decorrere dal 4 aprile 2022 e considerato che al responsabile della predetta struttura, Ing.
Anna Maria Facipieri, competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

• 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.";

DETERMINA

per le motivazioni espresse e richiamate in premessa, in ordine alla procedura di gara mediante RDO sulla
piattaforma di e-procurement SINTEL, di acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. e del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i., di cui al D.L. 77/2021 convertito
con L. n. 108/2021, del servizio di verifica tecnica (SMART CIG ZD636388C0) a supporto del R.U.P. per la
validazione del progetto definitivo del Lotto 3 di completamento della Promenade fotovoltaica – Copertura
Metro – Fase 2:

1. di procedere ad approvare i Verbali di gara citati in premessa n. 1 del 01.06.2022, n. 2 del 06.06.2022, n. 3
del 21.06.2022 e n. 4 del 30.06.2022 e relativi allegati (A) e B) al verbale n. 4) e conseguentemente, ad
aggiudicare il suddetto servizio professionale in favore dello STUDIO SORRENTINO & FRASCI, Codice
Fiscale SRRPLA82M04A091K, con sede legale in Castel San Giorgio (SA), via A. Fimiani n. 22 (Codice
Beneficiario 376209), per l’importo di € 7.000,02 (per effetto del ribasso offerto del 51,72400% sull’importo
di € 14.500,00), oltre oneri previdenziali per € 280,00 ed oltre IVA al 22% per € 1.601,60 (non soggetta a
scissione dei pagamenti, in quanto compensi per prestazioni professionali) e così per una spesa complessiva
di  €  8.881,62 o.p.f.c.,  alle  condizioni  dello  schema di  lettera  contratto  per  corrispondenza,  ai  sensi  del
combinato disposto dell’art. 33 della L.R. n. 8/1984 s.m.i. e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. e 17 del R.D. n. 2240/1923 s.m.i., documento, preventivamente pubblicato su SINTEL fra i documenti
di gara e agli atti della Struttura XST030, che si approva con il presente provvedimento;

2.  di  dichiarare  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  l’aggiudicazione
definitiva disposta con il provvedimento in favore del suddetto Operatore Economico stante gli esiti delle
verifiche dei requisiti dichiarati dal Concorrente in sede di gara;

3. di dare atto che:
- a norma dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta;

4. di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione sarà comunicato agli Operatori Economici
partecipanti alla procedura di gara, in questione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e
pubblicato sul Profilo Committente della Stazione Appaltante ex art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
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5. di dare atto che alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui
all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto sotto soglia comunitaria ex art. 36,
comma 2, lett. a) e che il temine di impugnazione del provvedimento decorrerà dal giorno successivo alla
data  della  pubblicazione sul  profilo  Committente  dell’avviso di  aggiudicazione secondo quanto previsto
dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo;

6. di dare atto altresì che in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i.  come modificato  dalla  L.  n.  190/2012 l’esecutore  del  servizio  individuato  in  esito  alla
procedura di gara in argomento:
.  non deve concludere contratti  di  lavoro subordinato o autonomo e non deve attribuire incarichi  ad ex
dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali
per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto
della relativa misura del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte
. si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente,
Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;
. si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità regionali con la clausola di salvaguardia
che il  mancato rispetto  di  tali  protocolli/patti  darà luogo alla  risoluzione del  contratto  nel  rispetto della
relativa misura del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte;

7. di dare atto che alla spesa di € 8.881,62 o.p.f.c,  a favore del suddetto operatore economico STUDIO
SORRENTINO & FRASCI, Codice Fiscale SRRPLA82M04A091K (Codice Beneficiario 376209), si farà
fronte con i fondi del Capitolo 203973/2022 del Bilancio finanziario Gestionale 2022-2024 (annualità 2022)
approvato con L.R. n. 6/2022;

8.  di  dare  atto  che  la  transazione  elementare  di  cui  al  suddetto  movimento  contabile  é  rappresentata
nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
P.d.C. finanziario
U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;

9. di dare atto che l’impegno di cui sopra é assunto secondo il principio della competenza potenziata di cui al
D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale
esse  vengono  a  scadenza  e  che  sul  predetto  capitolo  203973/2022  risulta  alla  data  del  presente
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

10.  di  dare  atto  che  al  servizio  in  argomento  è  stato  attribuito  il  codice  SMARTCIG ZD636388C0 da
associare al presente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1121 del
29.12.2020, non è dovuto alcun contributo da parte della stazione appaltante;

11.  di  dare atto altresì  che il  Responsabile  del  Procedimento del  suddetto servizio è l’Ing.  Anna Maria
FACIPIERI Dirigente della Struttura XST030 – Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione
Piemonte - fase di gestione e conduzione” che, in considerazione delle previsioni di cui all'art 11, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ricoprirà altresì le funzioni di D.E.C. del servizio.

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.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37, del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario:_STUDIO  SORRENTINO  & FRASCI,  Codice  Fiscale  SRRPLA82M04A091K  (Codice
Beneficiario 376209) – Smart CIG ZD636388C0 Importo: € 7.000,02, oltre oneri previdenziali per € 280,00
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ed  oltre  IVA al  22% per  €  1.601,60  (non  soggetta  a  scissione  dei  pagamenti,  in  quanto  compensi  per
prestazioni professionali) e così per una spesa complessiva di € 8.881,62 o.p.f.c;
Dirigente Responsabile: Ing. Anna Maria FACIPIERI Dirigente del Settore XST030 Gestione del progetto
“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione”;
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del
D.L.  n.  76/2020,  convertito con L.  n.  120/2020 e s.m.i.,  di  cui  al  D.L.  n.  77/2021 convertito con L.  n.
108/2021.

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).

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli uffici
della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione'')

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 549/XST030/2022  DEL 09/09/2022

Impegno N°: 2022/12220
Descrizione: SPESA DEL SERVIZIO DI VERIFICA TECNICA (SMART CIG ZD636388C0) A 
SUPPORTO DEL R.U.P. PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL LOTTO 3 DI 
COMPLETAMENTO DELLA PROMENADE FOTOVOLTAICA - COPERTURA METRO - FASE 2.
Importo (€): 8.881,62
Cap.: 203973 / 2022 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DELLA REGIONE
- INCARICHI PROFESSIONALI O DI CONSULENZA INERENTI ALLA BONIFICA, 
ALL'URBANIZZAZIONE, ALLE OPERE PROVVISIONALI E DI MESSA IN SICUREZZA E, IN 
GENERALE, ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
CIG: ZD636388C0
Soggetto: Cod. 376209
PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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