REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1203
D.D. 22 aprile 2014, n. 109
Presa d'atto della D.G.R. 2 aprile 2014 n. 3-7350 di proroga della "Convenzione quadro per
gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione
IVA" e integrazione della D.D. n. 2/DB1203 del 16 gennaio 2014.
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 2/DB1203 del 16 gennaio 2014 è stata approvata la
configurazione tecnico-economica proposta dal CSI Piemonte con nota prot. n. 24567 del 23
dicembre 2013 per il Progetto “Sistema Informativo della Sicurezza Stradale – Servizi per il SISS
2014” inviata dallo stesso CSI-Piemonte con nota prot. n. 24567 del 23 dicembre 2013;
con il succitato atto dirigenziale n. 2/DB1203 del 16 gennaio 2014 si è contestualmente provveduto
ad affidare al CSI-Piemonte il relativo servizio per un importo pari a € 130.000,00 (IVA esente), che
trova copertura finanziaria nelle risorse già impegnate con D.D. 247 del 18 ottobre 2010 sul
capitolo n. 257552 del bilancio regionale 2010 (Imp. n. 4090/2010);
i rapporti Regione-CSI-Piemonte sono regolati dalla “Convenzione Quadro per gli affidamenti
diretti al CSI-Piemonte di forniture di servizi in regime di esenzione IVA” Rep. n. 16008 del 2
marzo 2011, scaduta il 31 dicembre 2013;
l’affidamento al CSI-Piemonte è stato perfezionato senza tenere conto della suddetta scadenza al 31
dicembre 2013 della convenzione Quadro Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011.
Preso atto che con D.G.R. n. 3-7350 del 2 aprile 2014 è stata prorogata in sanatoria la “Convenzione
Quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte di forniture e servizi in regime di esenzione
IVA” Rep. n. 16008 del 2 marzo 2011, approvata con D.G.R. n. 15-421 del 24 gennaio 2011, con
scadenza 31 dicembre 2013, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014.
Valutato che la proroga della Convenzione Quadro di cui alla succitata D.G.R. 2 aprile 2014 n. 37350 produce effetti a far data dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, e che pertanto detta
Convenzione prorogata è produttiva di effetti per tutto il 2014 senza soluzione di continuità con la
precedente scadenza.
Ritenuto di integrare la determinazione dirigenziale n. 2/DB1203 del 16 gennaio 2014, dando atto
che i rapporti con il CSI Piemonte risultano regolati dalla Convenzione Quadro prorogata in
sanatoria con D.G.R. 2 aprile 2014 n. 3-7350.
Visto il parere della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura - Direzione Attività Legislativa ed
Avvocatura Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione, pervenuto con nota prot.
n. 4715/DB0502 del 16 aprile 2014.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la L.R. n. 48/1975;

vista la L.R. n. 13/1978;
vista la L.R. n. 23/2008 art. 17;
vista la D.G.R. 02 aprile 2014 n. 3-7350;
vista la L.R. n. 7/2001;
visto il D.Lgs. n. 33/2013;
determina
di prendere atto che con D.G.R. n. 3-7350 del 2 aprile 2014 è stata prorogata in sanatoria la
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte di forniture e servizi in regime di
esenzione IVA” Rep. 16008 del 2 marzo 2011, approvata con D.G.R. n. 15-421 del 24 gennaio
2011, con scadenza 31 dicembre 2013, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014;
di integrare la determinazione dirigenziale n. 2/DB1203 del 16 gennaio 2014, con quanto riportato
in premessa, dando atto che i rapporti con il CSI Piemonte risultano regolati dalla Convenzione
Quadro prorogata in sanatoria con D.G.R. 2 aprile 2014 n. 3-7350.
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
Riccardo Lorizzo

