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PROGETTI SPECIALI

Bruno SMANIA

OGGETTO: Palazzo Unico della Regione Piemonte - Lavori di eliminazione di vizi e non conformità
delle opere già eseguite in cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose)
nell’appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte
CUP J13B19000070002 – CIG 8094728CDA – Affidamento del Servizio di Ingegneria
relativo al supporto del Direttore dei Lavori in qualità di Direttore Operativo facente
parte dell’Ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell’art. 101, c. 4 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. - CIG ZC33607341 (gara 44-2022). Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett.
b), num. 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indizione ed approvazione lettera d’invito.
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PROGETTI SPECIALI
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono
stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
Vista la disposizione del Consigliere Delegato n. 4 del 15 febbraio 2022, con la quale si è
deciso di conferire, in via di urgenza, all’arch. Bruno SMANIA - quale Responsabile della Funzione
Progetti Speciali nonché Direttore dei lavori dell’intervento denominato “Lavori per la realizzazione
del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione
finanziaria di opere pubbliche” - la procura speciale per l’esercizio dei poteri giuridici necessari per
l’adozione degli atti amministrativi relativi all’affidamento degli incarichi ricompresi nel 6°
Addendum alla Convenzione in essere avente ad oggetto il predetto intervento, inerenti la
progettazione, il supporto alla D.L. e le attività specialistiche per il collaudo e l’agibilità dell’opera
regionale;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 17 febbraio 2022 di ratifica
della disposizione n. 4 del 15 febbraio 2022 di cui sopra;
Visto l’atto notarile repertorio n. 11.032 /ATTI n. 5.784 del 22 febbraio 2022, con il quale è
stata conferita all’arch. Bruno SMANIA la procura speciale per l’espletamento delle attività di S.C.R.
Piemonte S.p.A. riferite alla Funzione Progetti Speciali;

Premesso che:
- con il Contratto siglato il 30 maggio 2011 tra la Regione Piemonte e l’ATI con Capogruppo
COOPSETTE Società Cooperativa, sono stati affidati i lavori per la realizzazione del nuovo
complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di
opere pubbliche per un importo lavori - al netto del ribasso di gara offerto pari a 20.97% - di €
202.312.132,58 oltre IVA, aumentato dell’importo di € 5.987.083,29 oltre IVA per oneri per la
sicurezza;
- la Consegna lavori definitiva è avvenuta il 30 novembre 2011;
- a fine dicembre 2015, a seguito di fallimento di parte dell’ATI aggiudicataria con mandataria
COOPSETTE, i lavori sono stati sospesi;
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- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-5298 del 6 luglio 2017 è stata approvata e
autorizzata la stipulazione di apposita Convenzione, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte - Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’affidamento dell’incarico di Direttore dei
Lavori e per l’affidamento opzionale di incarichi legati allo svolgimento delle attività volte alla
ricerca di figure a supporto del Direttore dei Lavori quali Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere,
supporto legale o tecnico-amministrativo, avendo verificato la disponibilità delle somme a copertura
della correlata spesa dei compensi previsti in favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. in dipendenza della
medesima Convenzione;
- S.C.R. Piemonte S.p.A. ha quindi provveduto ad individuare come Direttore Lavori il Dirigente
Responsabile della Direzione Edilizia Sanitaria, Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI, con incarico
a far data dal 17 luglio 2017;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 8 novembre 2017 è stata approvata
la Convenzione integrativa alla Convenzione del 14 luglio 2017 tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e Regione
Piemonte, avente ad oggetto il conferimento alla Società delle funzioni di Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.), per l’assunzione da parte di quest’ultima delle attività di supporto al Direttore Lavori
mediante integrazione dell’Ufficio di Direzione Lavori dell’appalto per la realizzazione del nuovo
complesso amministrativo e istituzionale dell’Ente Regione Piemonte;
- la suddetta Convenzione integrativa è stata sottoscritta fra le parti in data 30 novembre 2017
mediante scrittura privata denominata dalla regione Piemonte 1° Addendum;
- con D.G.R. n. 63-8215 del 20 dicembre 2018 è stato disposto di autorizzare, relativamente alle
Convenzioni del 14 luglio 2017 e del 30 novembre 2017 una Convenzione integrativa - denominata
dalla Regione Piemonte 2° Addendum - avente ad oggetto la rideterminazione del piano di lavoro
con incremento degli importi economici individuati nelle precedenti Convenzioni;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR n. 1 del 9 gennaio 2019 è stato
approvato il su citato 2°Addendum, avente ad oggetto la rideterminazione del piano di lavoro e degli
importi economici previsti dalle Convenzioni del 14 luglio 2017 e del 30 novembre 2017, tra la
Regione Piemonte - Direzione risorse finanziarie e patrimonio e S.C.R. Piemonte S.p.A., inerenti
l’incarico di Direzione lavori e l’attribuzione dell’affidamento di attività opzionali di supporto al
Direttore dei lavori mediante integrazione dell’ufficio di Direzione lavori;
- la suddetta Convenzione integrativa - denominata dalla Regione Piemonte 2° Addendum - è stata
sottoscritta in data 7 maggio 2019;
- con D.G.R. n. 33-879 del 23 dicembre 2019, la Regione Piemonte ha disposto di autorizzare,
relativamente alle Convenzioni del 14 luglio 2017 e successive convenzioni integrative del 30
novembre 2017 e del 7 maggio 2019, l’approvazione di un Addendum ad integrazioni delle condizioni
della Convenzione principale e dei successivi atti integrativi, con rideterminazione del piano di
lavoro;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR n. 3 del 29 gennaio 2020 è stato
approvato il 3° Addendum convenzionale, avente ad oggetto la rideterminazione della durata, del
Piano di Lavoro e degli importi economici stabiliti dalla Convenzione del 14 luglio 2017 e dai
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successivi atti integrativi del 30 novembre 2017 e del 7 maggio 2019 tra la Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e S.C.R. Piemonte S.p.A., inerenti l’incarico di Direzione
Lavori e l’attribuzione dell’affidamento di attività opzionali di supporto al Direttore Lavori per la
realizzazione dell’intervento;
- la suddetta Convenzione integrativa, denominata della Regione Piemonte 3° Addendum, è stata
sottoscritta in data 17 aprile 2020;
- la Convenzione integrativa inerente il 4° ADDENDUM CONVENZIONALE - già approvata dalla
Regione, con D.G.R. 35-156 del 19 giugno 2020, e dal C.d.A. di S.C.R. Piemonte S.p.A., con
deliberazione n. 12 del 30 luglio 2020 - è stata sottoscritta tra le parti in data 3 agosto 2020;
- la Convenzione integrativa inerente il 5° ADDENDUM CONVENZIONALE – già approvata con
D.G.R. 56-2403 del 27 novembre 2020, e dal C.d.A. di S.C.R. Piemonte S.p.A., con deliberazione n.
35 del 24 novembre 2020 - è stata sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2020;
- con Determinazione Dirigenziale regionale n. 1002/A11000 del 28 dicembre 2021, in esecuzione
della D.G.R. n. 69-4437 del 22 dicembre 2021, la Regione Piemonte ha disposto di approvare,
relativamente alle Convenzioni del 14 luglio 2017 e successive convenzioni integrative del 30
novembre 2017, del 7 maggio 2019, del 17 aprile 2020, del 3 agosto 2020 e del 1° dicembre 2020,
un ulteriore Addendum ad integrazioni delle condizioni della Convenzione principale e dei successivi
atti integrativi (6° ADDENDUM);
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 12 gennaio
2022 n. 4, è stato approvato il predetto 6° Addendum convenzionale alla Convenzione del 14 luglio
2017 e successivi atti integrativi, tra la Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio - e S.C.R. Piemonte S.p.A. - avente ad oggetto attività integrative di progettazione, D.L.,
supporto a D.L., e attività specialistiche per il collaudo e l’agibilità dell’opera – sottoscritto tra le
predette parti in data 17 gennaio 2022 – rep. Regione Piemonte n. 000030 del 13 gennaio 2022;
Dato atto che:
- l’Atto Aggiuntivo al contratto d’appalto del 8 giugno 2017, tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. con
mandataria C.M.B. “Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e mandante Società
IDROTERMICA Coop Società Cooperativa, al paragrafo 4 punto 4, prevedeva che: “La Regione
precisa e l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che i ripristini delle opere in
categoria OS18 già eseguite da COOPSETTE saranno effettuati da altro operatore, che sarà
individuato dall’Amministrazione dopo l’accertamento delle cause dei vizi riscontrati sui vetri ad
oggi posati…”;
- in data 1° ottobre 2018, con nota prot. n. 64950, il RUP richiedeva al D.L. di “voler dar corso alla
redazione del Progetto Esecutivo delle lavorazioni in categoria OS18 da porre a base di gara di
evidenza pubblica per l’esecuzione in danno dei ripristini delle lavorazioni svolte nell’ambito
dell’appalto in oggetto in categoria OS18, facenti capo alla precedente Impresa Capogruppo,
mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto Soc. Coop. Coopsette, che risultano escluse
dall’Atto Aggiuntivo dell’08/06/2017”;
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- con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte n. 398 del 7 novembre 2018, l’Ing.
Dario LUETTO dello Studio ARCHINGEGNO Prof. Associati, veniva incaricato della stesura del
Progetto Esecutivo di cui sopra per la rimozione delle non conformità delle opere eseguite nell’ambito
del contratto principale per la Cat OS18;
- all’interno di tale progetto esecutivo, le categorie individuate per le opere di ripristino e
manutenzione importanti, partendo dalla loro definizione risultavano le seguenti: OS18A –
Componenti strutturali in acciaio; OS18B – Componenti per facciate continue; OG1 – Edifici civili
ed industriali; OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; con
individuazione nel progetto, come prevalente, della Cat. OG1, e della Cat OS6 per tutto quanto
competa alla pulizia, ripristino e manutenzione e tinteggiatura, se non legato ad aspetti funzionali
della stessa, oltre che delle categorie di provenienza, per tutto quanto costituisca sostituzione di
elementi ricadenti in Cat. OS18;
- in data 28 novembre 2019, è stato pubblicato, da parte della Regione Piemonte- Settore Contratti Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, il Bando di Gara “Lavori di eliminazione dei vizi e non
conformità delle lavorazioni eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo Unico della
Regione Piemonte”, con Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, secondo disciplina del D.P.R.
207/10 e s.m.i., per le parti ancora applicabili, e del D.Lgs. 81/08;
- con successiva nota prot. SCR n. 3221 del 14 aprile 2020, S.C.R. Piemonte confermava la
disponibilità a ricoprire la funzione di D.L. dell’intervento di ripristino vizi e non conformità di opere
eseguite in categoria OS18, tramite la struttura Funzione Progetti Speciali, già operante nell’ambito
dell’Ufficio di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione
Piemonte, precisando l’opportunità di mantenere il coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione all'attuale C.S.E. dell’intervento principale, essendo le lavorazioni in oggetto strettamente
connesse alle opere principali e interferenti con l’esecuzione delle opere di completamento previste
nell’Atto Aggiuntivo con l’ATI CMB del 08 giugno 2017;
- con nota n. 111590 del 15 ottobre 2020, la Regione Piemonte comunicava al DL che con
determinazione dirigenziale n. 262 del 25 giugno 2020, avente ad oggetto “Procedura aperta, ex art.
60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle
lavorazioni eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte”,
aveva aggiudicato definitivamente l’appalto alla Società PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI
S.p.a., corrente in Paderno Ponchielli (CR), per l’importo di € 3.472.825,80, oltre ad € 825.886,38
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 4.298.712,18, oltre IVA per
un totale di € 5.244.428,86 o.f.i.;
Dato atto inoltre che:
- con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte n. 320 dell’11 settembre 2020, veniva
affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, l’incarico di supporto al
Direttore Lavori, in qualità di Direttore Operativo dell’Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art.
101 c. 4 del D.lgs. 50/2016, per l’intervento “Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle
lavorazioni eseguite in cat. OS18 nel costruendo nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte”, allo
studio ARCHINGEGNO ASSOCIATI, nella persona dell’Ing. Dario LUETTO;
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- l’Ing. Dario LUETTO, viste le dimissioni dell’Ing. Borgogno della Regione Piemonte, quale
Direttore Lavori delle Strutture Secondarie, ha assunto successivamente in forza del suo know how,
l’incarico di Direttore Lavori delle Strutture secondarie per il cantiere principale, avente ad oggetto:
“Lavori per la realizzazione del nuovo Complesso Amministrativo ed Istituzionale della Regione
Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche”;
- per le motivazioni di cui sopra, stante la sopravvenuta sovrapposizione di competenze e di ruoli - si
rende ora necessario sostituire lo studio ARCHINGEGNO ASSOCIATI, nella persona dell’Ing.
Dario LUETTO – per il ruolo di Direttore Operativo per l’appalto de quo - inerente “Lavori di
eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in cat. OS18 nel costruendo nuovo
Palazzo Unico della Regione Piemonte”;
- occorre pertanto individuare, vista la complessità dell’intervento e le disposizioni normative in
materia di componenti l’Ufficio di Direzione Lavori, un nuovo Direttore Operativo dell’Ufficio di
Direzione Lavori, quale supporto al Direttore dei Lavori, in sostituzione dell’Ing. Dario LUETTO, al
fine di non interrompere la continuità delle attività inerenti il servizio di che trattasi, e prevenire così
le probabili conseguenze pregiudizievoli sul cantiere che l’interruzione delle predette attività potrebbe
comportare (in via esemplificativa, la mancata prosecuzione o interruzione delle attività a cui è
preposto il Direttore Operativo determinerebbe la mancata verifica delle forniture di materiali e della
regolare esecuzione delle lavorazioni di singole parti dei lavori, da realizzare in osservanza alle
clausole contrattuali);
- il Direttore operativo è nominato ai sensi dell’art. 101 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che così prevede:
“gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare
che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al
direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri,
i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche”.
- l’attività del Direttore operativo, inoltre, dovrà essere svolta in conformità alle prescrizioni stabilite
nel capitolato speciale d'appalto per le opere ancora da eseguire – valutate, alla data della cessazione
del soggetto precedentemente incaricato di tale ruolo cioè l’Ing. Dario LUETTO - in € 2.601.451,45,
rispetto alle opere già contrattualizzate, compresa la variante n. 1;
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- la determinazione del corrispettivo per il presente affidamento, ammonta a € 43.348,98, come
determinato ai sensi D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 ed s.m.i. recante le tariffe dei Servizi di Ingegneria
sull’importo delle opere contrattualizzate ancora da eseguire;
- l’attività di che trattasi avrà durata fino alla prevista ultimazione contrattuale dei lavori dell’appalto,
da intendersi quale riferimento sia per l’attività di Direzione Lavori che per quella di Direzione
Operativa;
Vista la relazione in data 12 aprile 2022 del “Responsabile del procedimento per le Procedure
di Acquisizione dei Servizi di Supporto Specialistico alla Direzione Lavori” - nominato con
Determinazione del Dirigente Responsabile della Funzione Progetti Speciali di S.C.R. Piemonte
S.p.A. n. 53 del 30 aprile 2021 – e la Relazione del D.L. del 4 marzo 2022 ad essa allegata - dalla
quale emerge che:
- con Determinazione del Direttore Progetti Strategici di SCR n. 102 del 06 luglio 2021 veniva
affidato il servizio di ingegneria di supporto specialistico alla Direzione Lavori per la redazione di
elaborati tecnici su supporto informatico, relazioni di calcolo e modellazione strutturale oltreché la
verifica delle strutture metalliche eseguite in difformità al progetto da ricondurre alla procedura di
ricognizione e assestamento tecnico contabile e la progettazione dei particolari costruttivi riguardanti
il completamento del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell’Ente Regione Piemonte
per un importo di € 20.500,00 oltre oneri di legge alla Società IACOMUSSI PORRONE
ENGINEERING S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Principe Oddone n. 70 (P.IVA
12294630012);
- con Determinazione del Responsabile della Direzione Appalti di SCR e Procuratore Speciale della
Direzione progetti strategici di SCR n. 1 del 13 gennaio 2022 veniva affidato - ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020 n. 120 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del
D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 – il servizio di ingegneria per il supporto al Direttore
Lavori in qualità di Ispettore di Cantiere, relativamente all’intervento de quo, alla predetta Società
IACOMUSSI PORRONE ENGINEERING S.r.l., per un importo di € 39.898,00 oltre oneri di legge
– per 8 mesi - con opzione di proroga fino alla data di ultimazione dei lavori comprensiva delle attività
di collaudo;
- le attività di cui ai punti precedenti – ed in particolare l’attività di Ispettore di Cantiere all’interno
dell’Ufficio di Direzione Lavori per l’appalto in oggetto - attualmente svolte da parte della suddetta
Società IACOMUSSI PORRONE ENGINEERING S.r.l. con la necessaria diligenza e nei tempi
stabiliti contrattualmente – risultano strettamente connesse all’incarico di cui in oggetto – e rendono
imprescindibile, ai fini della proficua prosecuzione delle attività di supporto al Direttore dei Lavori,
avvalersi delle prestazioni professionali della medesima Società, in quanto già in possesso del know
how specifico occorrente;
- nella fattispecie il “know how” acquisito dalla predetta società – a seguito dei predetti contratti risulta un valore essenziale e decisivo per garantire il corretto andamento del cantiere, nel rispetto
delle tempistiche dettate dalla Regione Piemonte;
- l’affidamento ad altro operatore economico dell’attività in questione, comporterebbe infatti un
notevole aggravamento dell’attività tecnico-amministrativa di SCR, in termini di tempo e di risorse,
ai fini dell’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alla generale situazione del cantiere,
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con particolare riferimento alla consistenza delle opere viziate / ammalorate e non conformi, e in
merito al più ampio contesto del cantiere principale, considerata la relativa gestione delle interferenze
delle attività dei due cantieri, con probabile maggiorazione dei costi;
- la Società IACOMUSSI PORRONE ENGINEERING S.r.l. ha manifestato la disponibilità ad
assumere l’incarico di che trattasi - comprendente n. 1 Direttore Operativo oltre all’aggiornamento
degli elaborati - per un corrispettivo a base di gara di € 23.553,50 (considerato che la Contabilità a
corpo è già stata ricompresa e remunerata con l’attività di Ispettore di Cantiere, già affidata alla
medesima società) – conteggiato - ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n.
143 ed s.m.i. relativo alle tariffe dei servizi di Ingegneria, in conformità delle prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto – sull’importo delle opere ancora da eseguire - riferite ad un monte lavori
contrattualizzato pari a € 2.601.451,45;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’affidamento del servizio di Ingegneria relativo
al supporto del Direttore dei Lavori in qualità di Direttore Operativo facente parte dell’Ufficio di
Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101, c. 4 del D.Lgs 50/2016, alla Società IACOMUSSI PORRONE
ENGINEERING S.r.l., tramite procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’importo complessivo di € 23.553,50 spese comprese, oneri previdenziali e
I.V.A. esclusi, riscontrandosi, nella specie, i presupposti per l’utilizzo della citata procedura, quale,
in particolare, l’assenza di concorrenza, per i motivi tecnici sopra esposti;
Atteso che verrà invitata alla negoziazione in questione la società IACOMUSSI PORRONE
ENGINEERING S.r.l.;
Esplicitati i seguenti elementi essenziali e criteri previsti all’art. 32, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata di cui all’art. 63, comma 2,
lett. b) punto 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il corrispettivo è pari a € 23.553,50 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, calcolato
dagli uffici tecnici di SCR Piemonte, ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013, n.
143 ed s.m.i. “ Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”;
oneri per la sicurezza pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizio di natura intellettuale;
- le clausole principali del contratto sono contenute nella lettera di invito e nello schema di contratto;
Dato atto che la procedura sarà svolta mediante l’utilizzo del sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia - Piattaforma di E-procurement “SINTEL”.
Visto il Capitolato prestazionale predisposto e depositato presso gli Uffici tecnici di S.C.R.
Piemonte S.p.A. che, ancorché non allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e ritenuto di approvarlo.
Vista la bozza della lettera d’invito ed i relativi documenti, che, ancorché non allegati ma
depositati presso la Funzione Appalti Opere Pubbliche di SCR, formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
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Ritenuto, altresì, di nominare Seggio di gara costituito da componenti in possesso della
professionalità e della necessaria esperienza, con la seguente composizione:
• Arch. Alberto GORINI, Responsabile del Procedimento;
• Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo;
• Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
• Dr.ssa Beatrice TARANTINO, Dott.ssa Paola SEMERARO, componenti supplenti;
Dato atto che le relative risorse finanziarie dell’affidamento in oggetto sono previste nel 6°
ADDENDUM Convenzionale, al punto 31 della TABELLA “ALLEGATO REGIONE
DELL'ADDENDUM CONVENZIONALE”, per un importo complessivo di 45.082,94 comprensivo
delle spese e degli oneri previdenziali, IVA esclusa, approvato con Determinazione regionale n.
1002/A11000 del 28.12.2021, in esecuzione della D.G.R. n. 69-4437 del 22.12.2021- rep. Regione
Piemonte n. 000030 del 13/01/2022, ad integrazioni delle condizioni della Convenzione principale e
dei successivi atti integrativi, successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di SCR Piemonte del 12/01/2022 n. 4 - inerente all’incarico di Direzione Lavori
avente ad oggetto attività integrative di progettazione D.L., supporto a D.L. e attività specialistiche
per il collaudo e l’agibilità dell’opera.

DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’indizione di una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio
di Ingegneria relativo al supporto del Direttore dei Lavori in qualità di Direttore Operativo facente
parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101, c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - CIG
ZC33607341 (gara 44-2022), per un importo a base di negoziazione pari ad € 23.553,50 spese
comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, oneri per la sicurezza pari a 0 (zero), trattandosi di
affidamento di servizio di natura intellettuale;
2) di dare atto che la lettera d’invito sarà trasmessa a mezzo Piattaforma telematica Sintel alla società
IACOMUSSI PORRONE ENGINEERING S.r.l.;
3) di approvare il Capitolato Prestazionale, la bozza della lettera di invito e suoi allegati nonché lo
schema di contratto che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Funzione
Appalti Opere Pubbliche di SCR, formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
4) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
• Arch. Alberto GORINI, Responsabile del Procedimento;
• Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo;
• Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
• Dr.ssa Beatrice TARANTINO, Dott.ssa Paola SEMERARO, componenti supplenti;
5) di dare atto che le relative risorse finanziarie dell’affidamento in oggetto sono previste nel 6°
ADDENDUM Convenzionale, al punto 31 della TABELLA “ALLEGATO REGIONE
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DELL'ADDENDUM CONVENZIONALE”, per un importo complessivo di 45.082,94 comprensivo
delle spese e degli oneri previdenziali, IVA esclusa, approvato con Determinazione regionale n.
1002/A11000 del 28.12.2021, in esecuzione della D.G.R. n. 69-4437 del 22.12.2021- rep. Regione
Piemonte n. 000030 del 13/01/2022 - ad integrazione delle condizioni della Convenzione principale
e dei successivi atti integrativi, successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di SCR Piemonte del 12/01/2022 n. 4, inerente all’incarico di Direzione Lavori
avente ad oggetto attività integrative di progettazione D.L., supporto a D.L. e attività specialistiche
per il collaudo e l’agibilità dell’opera.

Il Responsabile del Procedimento
per le Procedure di Acquisizione dei Servizi di
Supporto Specialistico alla Direzione Lavori
Alberto GORINI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Alberto Gorini
S.C.R. Piemonte S.P.A.
02.05.2022 12:24:31
GMT+00:00

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
MASSIMILIANO
SACCO
S.C.R. Piemonte
S.P.A.
02.05.2022
08:37:54
GMT+00:00

Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI

CLAUDIA BONIFANTI
S.C.R. Piemonte S.P.A.
03.05.2022 08:04:33
GMT+00:00

(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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Il Responsabile della
Funzione Progetti Speciali
Bruno SMANIA
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

BRUNO
SMANIA
S.C.R.
Piemonte
S.P.A.
03.05.2022
09:18:38
GMT+00:00
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