
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1203 
D.D. 20 ottobre 2011, n. 235 
Progetto "Sistema Informativo della Sicurezza Stradale - TWIST: sviluppi ed adeguamenti 
2011". Approvazione proposta tecnico-economica con rimodulazione di forniture, contenuti e 
tempi di esecuzione, senza aumento di spesa, redatta da C.S.I.-Piemonte ed affidamento 
incarico. 
 
Vista la D.G.R. n. 54-11199 del 01 dicembre 2003 con cui la Regione ha aderito al PNSS Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale partecipando al bando sopracitato con la proposta denominata 
“Reti degli osservatori provinciali e comunali dell’incidentalità e Centro Regionale di 
monitoraggio”. Il Ministero ha ritenuto il progetto presentato ammissibile al finanziamento. 
 
Per attuare il suddetto progetto avente una componente di natura informatica ci si è avvalsi del 
collegamento sulla rete internet mediante il dominio “RuparPiemonte.it” gestito dal C.S.I.-Piemonte 
in qualità di progettista e sviluppatore dell’informatica regionale, così come illustrato nel progetto di 
cui alla citata D.G.R. n. 54-11199 del 01 dicembre 2003. 
 
La Regione Piemonte, considerata l’importanza della proposta presentata “Reti degli osservatori 
provinciali e comunali dell’incidentalità e Centro Regionale di monitoraggio” con D.G.R. n. 34-
3430 del 17 luglio 2006 ha dato avvio al progetto di realizzazione del Centro, nelle more della 
stipula della convenzione con il Ministero. Con successivi atti la Regione ha pertanto provveduto ad 
impegnare e liquidare la propria quota di cofinanziamento pari a € 1.080.000,00 provvedendo altresì 
all’anticipo di parte delle risorse ministeriali. 
 
vista la L.R. 04 settembre 1975 n. 48 che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico 
dell'informazione", in particolare, l'art. 3 - II e III comma - concernenti le modalità ed i compiti del 
C.S.I.-Piemonte; 
 
visto l'atto rogito del notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392, registrato in Torino in data 16 
giugno 2005 al n. 5103, con il quale la durata del suddetto Consorzio risulta prorogata al 31 
dicembre 2015; 
 
preso atto dell’art. 4, 1°comma, della L.R. 15 marzo 1978 n. 13, con la quale la Regione Piemonte 
ha approvato la definizione dei rapporti con il C.S.I.-Piemonte, e ha demandato a quest'ultimo la 
progettazione degli interventi nel settore; 
 
visto che il C.S.I.-Piemonte, ha predisposto ed inviato, con nota prot. n. 3.5/00001 del 13 dicembre 
2010 al Settore Viabilità e Sicurezza Stradale la proposta tecnico-economica (PTE) relativa 
all’attività denominata “SISS – TWIST: sviluppi ed adeguamenti 2011” riguardanti le funzionalità 
relative alla “generazione di file export con 1770 caratteri secondo le nuove specifiche ISTAT” e 
“adeguamento gestione file in Import e generazione file di Export per ISTAT”, per un importo 
esente IVA di € 175.000,00; 
 
constatato che con D.D. n. 45 del 02 marzo 2011 la suddetta proposta tecnico-economica è stata 
approvata, accertando che l’importo di € 175.000,00 trova copertura finanziaria nelle risorse già 
impegnate con D.D. n°247 del 18 ottobre 2010 sul cap. n° 257552/2010 del bilancio regionale 2010 
(Imp. n. 4090/2010); 
 



Considerato che nell’esecuzione delle attività di cui alla citata proposta sono emerse necessità di 
realizzazione di nuove funzionalità inizialmente non previste, il C.S.I.-Piemonte, ha predisposto ed 
inviato, con nota prot. n. 21314 del 23 settembre 2011 al Settore Viabilità e Sicurezza Stradale una 
nuova proposta tecnico-economica relativa all’attività denominata “SISS – TWIST: sviluppi ed 
adeguamenti 2011 – Revisione Settembre 2011” nella quale si prevede la rimodulazione delle 
forniture, dei contenuti e dei tempi complessivi di progetto senza aumento di spesa rispetto alla 
precedente PTE;  
 
dato atto che i rapporti con il C.S.I.-Piemonte risultano regolati dalla “Convenzione Quadro per gli 
affidamenti diretti al C.S.I.-Piemonte forniture di servizi in regime di esenzione IVA” approvata con 
D.G.R. 24 gennaio 2011 n. 15-1421; 
 
per quanto sopra si rende necessario approvare la proposta tecnico-economica prot. n. 21314 del 23 
settembre 2011 affidando al C.S.I.-Piemonte l’esecuzione del progetto; 
 
la liquidazione del corrispettivo avverrà in due quote: la prima quota al termine delle attività relative 
alla prima e alla seconda tranche, mentre la seconda quota al termine dei lavori, a seguito di fatture 
emesse, previa presentazione di rendicontazione economica ed approvazione della stessa da parte 
del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.R. n. 48/1975; 
vista la L.R. n. 13/1978; 
vista la D.D. n. 247 del 18.10.2010; 
vista la L.R. n. 23/2008 art. 17; 
Vista la Convenzione Quadro approvata con D.G.R. 24 gennaio 2011 n. 15-1421; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 

determina 
 
1. di approvare la proposta tecnico-economica del C.S.I.-Piemonte con relative attività inerenti il 
Progetto “Sistema Informativo della Sicurezza Stradale – TWIST: sviluppi ed adeguamenti 2011 – 
Revisione Settembre 2011” prot. n. 21314 del 23 settembre 2011, allegata alla presente 
Determinazione per farne parte integrante che rimodula le forniture, i contenuti ed i tempi 
complessivi di progetto – senza aumento di spesa – rispetto alla precedente PTE; 
 
2. di integrare e modificare, di conseguenza, la precedente D.D. n. 45 del 02 marzo 2011 nella sola 
parte relativa alle forniture, ai contenuti ed ai tempi complessivi di progetto, confermandone 
l’importo pari a € 175.000,00= (I.V.A. esente) e l’affidamento allo stesso C.S.I.-Piemonte per 
l’esecuzione del progetto di mediante nuova lettera d’incarico che dovrà essere sottoscritta dalla 
controparte per accettazione; 
 
3. di confermare che per la liquidazione dell’importo di € 175.000,00= (I.V.A. esente) si farà fronte 
con la copertura finanziaria delle risorse già impegnate con D.D. n°247 del 18 ottobre 2010 sul cap. 
n° 257552/2010 del bilancio regionale 2010 (Imp. n. 4090/2010); 
 



4. che la liquidazione del corrispettivo avverrà in due quote: la prima quota al termine delle attività 
relative alla prima e alla seconda tranche, mentre la seconda quota al termine dei lavori, a seguito di 
fatture emesse, previa presentazione di rendicontazione economica ed approvazione della stessa da 
parte del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
 
La presente determinazione dirigenziale 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. 

 
Il Dirigente 

Giuseppe Iacopino 
 

Allegato 














































