
 
 
 
 
 

 

 
Sacra di San Michele 

 
 
 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI 
 

Con l’occasione verranno consegnate 
l’ultima edizione del CD “Prezzi di  

riferimento per Opere e Lavori Pubblici 
della Regione Piemonte 2007” e la 
raccolta “Linee guida in materia di 

sicurezza” 
 

 
Segreteria organizzativa: 
Settore Opere Pubbliche 

C.so Bolzano, 44 – Torino 
Tel. 011 432 4199/4272 

Fax 011 432 2796 
E-mail: giusi.conde@regione.piemonte.it 

 
 

 
 

 

 
 

 
CENTRO INCONTRI 

Corso Stati Uniti, 23 – Torino 
 
 

 
COME ARRIVARE 

 
 

Da Porta Susa: in P.zza XVIII Dicembre prendere 
la metropolitana  direzione Porta Nuova  e scendere 
alla stazione Re Umberto e proseguire a piedi fino 

in C.so Stati Uniti 
 

Da Porta Nuova: prendere la metropolitana 
direzione Fermi e scendere alla stazione Re 

Umberto 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
I CONTRATTI PUBBLICI     

IN PIEMONTE 
Osservatorio regionale dei 

 Lavori Pubblici: 
rapporto informativo 

 

 
 
 

TORINO, 11 Giugno 2008 
 

CENTRO INCONTRI 
Corso Stati Uniti, 23 – Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Assessorato Sviluppo della montagna e foreste, 
Opere pubbliche, Difesa del suolo 

 

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste 

 



 
 

La pubblicazione del presente “Rapporto informativo sui 
Lavori  Pubblici in Piemonte” giunto alla sua quarta 
edizione, rappresenta il risultato del consolidamento 
dell’attività svolta dall’Osservatorio Regionale dei LL.PP in 
Piemonte nell’anno 2007, quale supporto alle 
amministrazioni aggiudicatici nell’ambito degli 
adempimenti  previsti dalla normativa sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture (D.Lgs 163/2006). Tale 
rapporto si propone quale strumento atto ad individuare e 
quantificare gli investimenti in infrastrutture, realizzati e/o 
da realizzare sul territorio regionale ed è rivolto a tutti gli 
enti che hanno funzioni di programmazione e ai soggetti che 
a vario titolo si occupano di Lavori Pubblici. 
 In esso sono contenuti i dati raccolti dall’Osservatorio 
Regionale dei LL.PP. relativi all’anno 2007, inerenti la 
Programmazione triennale, i bandi di gara (oltre che per i 
lavori, anche per forniture e serviz), nonché le 
aggiudicazioni degli appalti sopra e sotto la soglia dei 
150.000 €. 
Il convegno vuole essere anche un momento di riflessione 
sulle implicazioni correlate all’estensione del monitoraggio 
e della raccolta delle informazioni relative ai contratti di 
forniture e servizi, alla luce dei nuovi adempimenti previsti 
dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 
Gli studi e le indagini conoscitive sintetizzate nel rapporto,  
che sono fondamento dei temi di dibattito, nascono a seguito 
di  un’attività di monitoraggio condotta dall’Osservatorio 
del LL.PP. mediante l’uso delle potenzialità apportate dalle 
nuove implementazioni dell’applicativo web denominato 
SOOP (Sistema Osservatorio Opere Pubbliche). Il modello 
di rilevazione informatico garantisce infatti la raccolta sia 
delle informazioni in tempo reale, che l’autenticità e la 
qualità del dato, mediante la certificazione digitale nella 
fase di trasmissione, nonché attraverso l’uso di controlli 
specifici nella fase di compilazione delle comunicazioni. Tali 
fattori contribuiscono in maniera determinante a fornire un 
apporto scientifico per la redazione delle indagini. 
Si coglie inoltre l’occasione per affrontare il tema della 
sicurezza, ad oggi di stretta attualità soprattutto nell’ 
ambito dei contratti pubblici. E’ infatti in itinere la 
rivisitazione nonché l’aggiornamento di tutta la normativa 
vigente in materia con conseguenti implicazioni, alcune 
peraltro già in vigore, estese anche ai contratti pubblici di 
servizi e forniture.   

                                                                     L’Assessore 
                                                                  Bruna SIBILLE 
 

 
 

PROGRAMMA  
 

 
 
 

Ore 9.00 –Registrazione Partecipanti 
 

Ore 9.15 –Saluti 
 

Mercedes BRESSO 
Presidente Giunta Regionale 

 
 

Bruna SIBILLE 
   Assessore alle Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia 

montana e foreste  
 
 

Giuseppe BRIENZA 
Consigliere Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici 

 
 

Apertura Lavori 
 

Ore 9.45 - Ing. Giovanni ERCOLE 
     Direttore regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia 

montana e foreste  
        “Presentazione della giornata” 

          
  

                           Ore 10.00 - Arch. Claudio TOMASINI 
                 Dirigente regionale Settore OO.PP. 

“L’Osservatorio regionale dei LL.PP.: esperienze maturate ed 
estensione delle rilevazioni a forniture e servizi” 

    
                 

Ore 10.15 – Dott. Giuseppe FAILLA 
Dirigente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

“Gli appalti di servizi e forniture: il mercato e la nuova disciplina 
normativa” 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ore –10.45 Ing. Marianna MATTA 

Funzionario regionale Settore OO.PP. 
“ La sicurezza nei contratti di lavori, servizi e forniture – Linee 

guida ITACA” 
 
 

Ore 11.15 - Coffe-Break 
 
 

Ore 11.45 – Prof. Franco PRIZZON 
Docente della Facoltà d’Ingegneria del Politecnico di Torino 
“La programmazione triennale dei lavori pubblici 2007/09” 

 
 

Ore 12.15 – Arch. Antonella DI LUCCHIO 
Funzionario regionale  Settore OO.PP. 

“Presentazione del rapporto sui lavori  affidati nel 2007”   
      
            

Ore 12.30 –Ing. Maria Rosa BUSCEMI 
                    Funzionario regionale Settore OO.PP. 

“Pubblicazioni bandi e avvisi , nuovi adempimenti nelle 
comunicazioni all’Osservatorio” 

 
 

Ore 12.45 – DIBATTITO E CONCLUSIONI 
 

Dott.ssa Fabrizia LAPECORELLA 
Dirigente Generale  

Osservatorio dei contratti pubblici - Analisi e studio dei mercati  
 



 


