
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300D Codice Settore A0303B

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.07.03/8/2021A

OGGETTO
Lavori di decorazione degli uffici posti al primo piano di Via Arsenale 14, realizzazione di n.3 pareti in cartongesso degli uffici posti al IV e V piano di Via 
dell’Arsenale n. 14 e al IV piano di Via San Francesco n. 35 e di segnaletica lineare orizzontale nell’area a parcheggi interna di Piazza Solferino 22.-CPV 
45451000-3 –Affidamento lavori aggiuntivi ai senti del comma 1 art. 106 del D.Lgs 50/2016 - Impegno di spesa di € 5.080,30 sul Cap. 13039 art. 1 del 
Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale del Piemonte 2021/2023, annualità 2021.

PREMESSA
Richiamata la Determinazione n. A0303B/125/2021 del 10/08/2021 con la quale si è disposto l’espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo 
per l’affidamento diretto dei lavori di decorazione degli uffici posti al primo piano di Via Arsenale 14 e realizzazione di n.3 pareti in cartongesso degli uffici 
posti al IV e V piano di Via dell’Arsenale n. 14 e al IV piano di Via San Francesco n. 35. Segnaletica lineare orizzontale nell’area a parcheggi interna di 
Piazza Solferino 22 del Consiglio regionale del Piemonte, per un importo a base di gara di €.25.155,80 o.f.e. (oneri per la sicurezza compresi, pari ad € 206,70 
oltre IVA e non soggetti a ribasso); 
 
Con la medesima Determinazione è stato approvato il quadro economico dei lavori e lo schema delle “Condizioni Particolari”, con i relativi allegati, della 
RdO per l’affidamento dei “lavori di decorazione in oggetto nonché l’elenco delle ditte da invitare, ammontati a n. 31; 
 
Valutato che è stata inserita in piattaforma la RdO n. 2851893 in data 12/08/2021 e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato in 
data 27/08/2021 alle ore 18:00 (si veda il documento “RdO_2851893_RiepilogoPA” agli atti dell’Amministrazione); 
 
Alla scadenza pervenivano in piattaforma le offerte delle Ditte Terra Costruzioni Srl, F.lli Iorio Srl e Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese 
(agli atti dell’Amministrazione), e risultava che la Ditta F.lli Iorio Srl aveva presentato il miglior ribasso percentuale unico ed uniforme pari al 17,375%, per 
un importo complessivo presunto pari ad €. 20.614,19 o.f.e. (oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad €. 206,70 oltre IVA); 
 
Visto tutto quanto sopra, con determinazione n. A0303B/136/2021 del 08/09/2021 si procedeva all’Affidamento diretto dei lavori di decorazione degli uffici 
posti al primo piano di Via Arsenale 14, realizzazione di n.3 pareti in cartongesso degli uffici posti al IV e V piano di Via dell’Arsenale n. 14 e al IV piano di 
Via San Francesco n. 35 e di segnaletica lineare orizzontale nell’area a parcheggi interna di Piazza Solferino 22, tramite RDO su MEPA, a favore della ditta F.
lli Iorio Srl con sede legale in Via Cernaia 24 – Torino - P.IVA 12336210013; 
 
L’amministrazione prevedeva,  in sede di RdO, la possibilità di attuare, secondo propria valutazione, una variazione contrattuale secondo i termini 
catechizzati dal comma 1 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi e meglio dettagliato nel paragrafo 18 delle prescrizioni tecniche che recitano: ”…. 
l’amministrazione si riserva, già nella fase di RdO, ai sensi del comma 1 art. 106 delD. lgs 50/2016 e smi, di eseguire nel corso dei lavori fino al 20% delle 
medesime prestazioni oggetto del presente capitolato, in altre sale dei plessi sede degli uffici del Consiglio regionale del Piemonte “ 
 
A seguito di traslochi interni si è manifestata l’esigenza di tinteggiare alcuni locali degli uffici del Consiglio, così da poter disporre di spazzi idonei e adeguati 
alle attività di istituto. In quest’ottica è utile fruire della previsione di cui al paragrafo 18 delle prescrizioni tecniche, esaurendo tutta la possibilità di impegno 
del 20% dell’importo contrattuale originario ovvero per un importo di euro 4.164,18o.f.e. 
 
Valutata la necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto; 
 
Visto l’Art. 31, comma 8 della L.R. n. 7/2001; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori in oggetto alla Ditta F.lli Iorio Srl per l’importo complessivo presunto di €. 4.164,18 o.f.e. (comprensivo degli oneri per 
la sicurezza), anche in pendenza della formale stipula del contratto, sottoponendo il medesimo alla condizione risolutiva, nel caso in cui, dall’esito delle 
verifiche, il concorrente risultasse incorrere nelle cause di esclusione, di cui all’Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto l’atto di sottomissione, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto e trasmesso con PEC Prot. n. 
19488 del 16/11/2021 dalla Ditta F.lli Iorio Srl dal quale si evince che l’importo contrattuale viene aumentato di € 4.164,18 o.f.e. per un totale complessivo di 
€ 24.985,07; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza, 
arch. Francesco Leccese; 
 
Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l’integrità delle strutture del Consiglio 

Rep. N. A0303B/216/2021 del 22/11/2021



regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2021-2023”, approvato con DUP n. 100/2021, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 (Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione); 
 
Vista la Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
 
Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
Richiamato il CIG n. Z50329FF54; 
 
Richiamata l’osservanza all’obbligo di cui all’Art, 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001; 
 
Considerato che è necessario impegnare la somma di euro 5.080,30 o.f.c. sul cap. 13039 Art. 1 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - Annualità 
2021, esigibile nell’anno 2021; 
Preso atto che la Ditta affidataria, con la stipulazione del Contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.
i., in merito alla tracciabilità dei flussi e di quanto prescritto all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, nonché 
al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. 
n. 9/2014 e s.m.i. e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti 
generali” - e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. Vista la D.C.R 118-20305 del 29.12.2020;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.ro 1 del 08.01.2021

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di procedere - per le motivazioni esplicitate in premessa - ad affidare, ai sensi del comma 1 art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., lavori di 
tinteggiatura negli uffici del Consiglio regionale, nella misura del 20% dell’importo di contratto originario, in applicazione dell’art. 18 delle 
prescrizioni tecniche, a seguito dell’affidamento avvenuto con determinazione n. A0303B/136/2021 del 08/09/2021 per lavori di decorazione 
degli uffici posti al primo piano di Via Arsenale 14 e realizzazione di n. 3 pareti in cartongesso degli uffici posti al IV e V piano di Via 
dell’Arsenale n. 14 e al IV piano di Via San Francesco n. 35. Segnaletica lineare orizzontale nell’area a parcheggi interna di Piazza Solferino 22 
del Consiglio regionale del Piemonte, agli stessi patti e condizioni, per un importo di Euro 4.164,18 o.f.e., alla Ditta F.lli Iorio Srl con sede legale 
in Via Cernaia 24 – Torino - P. IVA 12336210013; 

2. Di approvare l’atto di sottomissione, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto e trasmesso 
con PEC Prot. n. 19488 del 16/11/2021 dalla Ditta F.lli Iorio Srl;

3. Di dare atto inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è il Dirigente del Settore 
Tecnico e Sicurezza, arch. Francesco Leccese;

4. Di impegnare la spesa sul cap. 13039 Art. 1 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - Annualità 2021, di €. 5.080,30 o.f.c. sul medesimo 
capitolo, esigibili nell’anno 2021; 

5. Di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la stipulazione del Contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di 



Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’Art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Atto di sottomissione 1ab00d3bddfd75497c154841eb22e0ebdaad9db5374c5d1c643a7ee6c182422c

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

SANTARSIERO ERNESTO ABRAMO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

FRANCESCO
LECCESE
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