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Codice DB1508 
D.D. 27 novembre 2009, n. 723 
Caricamento informazioni contenute nei verbali predisposti ai sensi dell'Intesa Istituzionale n. 
7/CU del 28.1.2009 - Impegno di spesa di Euro 24.000,00 (cap. 127764/2009) a favore del 
Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate: 
di affidare al Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Corso 
Duca degli Abruzzi, 24, Torino,  il servizio di caricamento delle informazioni presenti in circa 
3.300 verbali relativi ai sopralluoghi effettuati ai sensi dell’Intesa Istituzionale n. 7/CU, compilati in 
formato cartaceo, da svolgersi alle seguenti condizioni: 
- l’attività è  da svolgersi nell’arco di 6 mesi, a partire dalla data di accesso all’applicativo del 

MIUR, presso la sede del Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull’Edilizia Scolastica 
della Regione Piemonte, Via Meucci 1, Torino, in orario di apertura degli uffici, in 
collaborazione con i funzionari regionali incaricati; 

- la Regione Piemonte attiverà le procedure per consentire l’accesso alla procedura di 
caricamento, e si impegnerà a fornire tutta l’assistenza necessaria a favore del personale 
individuato dal Dipartimento di Ingegneria strutturale e Geotecnica per effettuare la prestazione; 

- il Politecnico metterà a disposizione le necessarie attrezzature per lo svolgimento dell’incarico; 
- l’accesso alla sede dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legge e dei regolamenti vigenti, 

ed in conformità con le norme di protezione e di sicurezza applicate. Il personale individuato è 
responsabile dei danni che può causare a terzi, e dovrà essere provvisto della copertura 
assicurativa sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile; 

- i dati presenti nei verbali, di proprietà del Gruppo di lavoro regionale, dovranno essere trattati 
con riservatezza e non potranno essere divulgati. I dati personali relativi al servizio in oggetto 
dovranno essere trattati unicamente per le finalità connesse alla sua esecuzione, in attuazione del 
decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali; 

- il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà a servizio concluso, entro 90 giorni dal 
ricevimento di fattura, previa verifica della regolarità del servizio; 

di impegnare a tale fine la somma di Euro 24.000,00 (o.f.c.) sul capitolo 127764 del Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2009 (Ass.100528); 
di procedere alla stipulazione del contratto a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio 
ai sensi dell’art. 33, lettera d) della L.R. n. 8/84; 
di liquidare tale somma a servizio concluso, a seguito di presentazione di fattura debitamente vistate 
per regolarità dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull’Edilizia Scolastica 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


