
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 31 gennaio 2014, n. 31 
Acquisizione mediante affidamento diretto dalla Societa' Telepass S.p.A dei servizi Viacard e 
Telepass. Impegno di spesa per l'anno 2014 di euro 115.000,00 (cap. 112553/2014 assegnazione 
n. 100263). Spese obbligatorie. 
 
Premesso che l’Amministrazione Regionale, in esecuzione della D.G.R. n. 2-3151 del 14.11.1995, 
con lettera commerciale prot. n. 2770 del 12.04.1996, ha stipulato un contratto con la società 
Autostrade S.p.A. (ora Autostrade per l’Italia S.p.A.), per il pagamento dei pedaggi autostradali 
delle autovetture regionali mediante la tessera Viacard e il dispositivo Telepass; 
considerato che, con successiva determinazione n. 28 del 20.01.2009, l’Amministrazione Regionale 
ha preso atto del conferimento da parte di Autostrade per l’Italia S.p.A. del proprio ramo d’azienda 
a TELEPASS S.p.A. relativo alla gestione dei pagamenti differiti delle tessere Viacard e degli 
apparati Telepass a far data dal 06.10.2008; 
preso atto che nel corso degli ultimi anni, il contratto originariamente stipulato con la Società 
Autostrade S.p.A. è stato più volte modificato mediante lettera commerciale, al fine di estenderlo ad 
altri automezzi di servizio; 
stimata in € 115.000,00, al lordo degli oneri fiscali, la somma da impegnare per far fronte alle 
obbligazioni che sorgeranno nel corso dell’anno 2014, per il pagamento dei pedaggi autostradali 
mediante tessere Viacard e dispositivi Telepass; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
viste le LL.RR. 7/2001, 23/2013;  
viste le DD.G.R. n. 5-7022 del 20/01/2014 e n. 26-7055 del 27/01/2014; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 

determina 
 

- di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 115.000,00 sul capitolo 112553 
(assegnazione n. 100263) del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, a favore della società 
TELEPASS S.p.A. P.I. 09771701001 – C.F. 09771701001 (cod. cred. n. 157847), corrente in 
Roma, Via Bergamini, 50; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, 
Sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
- Beneficiario TELEPASS S.p.A  partita IVA 09771701001/C.F. 09771701001 
- Importo         euro 115.000,00 
- Responsabile del procedimento        Andrea DE LEO 
- Modalità per l’individuazione del beneficiario   Affidamento diretto 
 

Il Dirigente 
Andrea De Leo 


