
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB1414 
D.D. 30 giugno 2014, n. 1887 
Sistema radio regionale di protezione civile "Emercom.Net". Prosecuzione del servizio in 
essere ai sensi dell'art.3.2 del contratto rep. n.13092 del 27/12/2007 per il periodo giugno-
dicembre 2014 nelle more della conclusione dell'iter procedurale per l'affidamento dei nuovi 
servizi assistenza, manutenzione e adeguamento tecnologico. Individuazione impegni di spesa 
e beneficiari. CIG 38984151D4. 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte: 
- ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete 
radio Emercom.Net, risultando la stessa uno strumento imprescindibile per migliorare, in caso di 
eventi di protezione civile, il coordinamento delle sue componenti, il supporto alle proprie risorse 
operative e la sicurezza degli operatori sul territorio; 
- ha dato mandato al Settore Protezione Civile e Sistema AIB di attivarsi per esercitare l’opzione 
di riscatto delle apparecchiature costituenti il sistema radio contemplata dal Contratto; 
- ha disposto di perseguire l’obiettivo del mantenimento in esercizio della rete, ad un livello 
adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile, demandando a successivo atto la 
definizione delle risorse destinate a tale scopo; 
 
Richiamata con D.D. 2827/2013 nella quale, per le motivazioni in essa contenute, si è disposto: 
- di indire l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e adeguamento tecnologico del 
sistema radio regionale di protezione civile “Emercom.Net” mediante gara a procedura ristretta ai 
sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs.163/06 e s.m.i., secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del medesimo D. Lgs. per un importo 
complessivo stimato di € 1.427.457,54 o.f.i. per anni 3; 
- di dare avvio, per il tramite della Direzione Risorse umane e patrimonio, Settore Attività 
Negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici, all’indizione della procedura concorsuale per 
individuare il contraente a cui affidare tale servizio; 
- di dare corso alla clausola di continuità di cui all’articolo 3.2 del Contratto rep. 13092 del 
27.12.2007, limitatamente ai necessari servizi di ospitalità delle apparecchiature presso i siti 
attrezzati costituenti l’infrastruttura, di manutenzione dell’infrastruttura della rete radio, di 
manutenzione e assistenza delle sale operative, della componente trasportabile e delle unità mobili 
ai fini del loro mantenimento in efficienza nelle more della conclusione dell’iter amministrativo 
relativo all’affidamento di cui al punto precedente e alla definizione degli aspetti contrattuali 
relativi alla gestione dell’ospitalità delle apparecchiature di radiodiffusione; 
 
Dato atto che con D.D. 1633 del 6.6.2014, per le motivazione in essa contenute, è stato definito: 
- di integrare i contenuti della D.D. 2827/2013 rettificando gli atti di gara ed approvando il 
progetto definitivo del servizio, redatto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, art. 279, che 
annulla e sostituisce integralmente il progetto preliminare approvato con D.D. 2827/2013; 
- di trasmettere il presente atto alla Direzione Risorse umane e patrimonio, Settore Attività 
Negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici per l'esperimento delle procedure concorsuali di 
individuazione del contraente e contrattualizzazione del servizio; 
 
Dato atto altresì che con D.D. 206 del 30.01.14 si è stabilito di impegnare la somma di € 
1.575.198,00 sul cap. 149055 (ASS. 100367) del bilancio di previsione per l’anno 2014 per 
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio regionale, 



nonché per mantenere in efficienza il sistema di protezione civile regionale, al fine di garantire la 
necessaria prontezza operativa delle strutture e la corretta funzionalità dei servizi preventivi; 
 
Rilevato che: 
il sistema necessita di una costante manutenzione ordinaria e preventiva onde garantirne il 
mantenimento in efficienza finalizzato anche a prevenirne il degrado e ad evitare possibili 
interferenze con i sistemi radio in uso da parte di altri soggetti, istituzionali e non; 
nelle more della conclusione dell’iter amministrativo relativo all’affidamento di cui al punto 
precedente e alla definizione degli aspetti contrattuali relativi alla gestione dell’ospitalità delle 
apparecchiature di radiodiffusione, è necessario garantire i servizi essenziali ai fini del 
mantenimento in esercizio della rete ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di 
protezione civile, compatibilmente con le attuali esigenze di contenimento della spesa; 
i suddetti servizi essenziali consistono negli oneri di ospitalità presso i siti attrezzati, oltre che nella 
manutenzione ordinaria dell’infrastruttura di rete e nell’assistenza e manutenzione delle sale 
operative, della componente trasportabile e delle unità mobili; 
si rende necessario procedere individuando, nell’ambito delle attuali disponibilità, risorse sufficienti 
a garantire anche il periodo transitorio compreso tra il termine dell’attuale proroga contrattuale e 
l’affidamento definitivo del servizio; 
 
Valutato che: 
in base all’analisi da parte del Settore Protezione Civile e Sistema AIB dei servizi indispensabili per 
il mantenimento in esercizio del sistema ed ai criteri contenuti dell’articolo 3.2 del Contratto, rivisti 
in base alle esigenze di contenimento della spesa, i costi relativi ai canoni di locazione e servizi 
accessori dei siti con contratti di ospitalità onerosi nonché alle attività connaturate con il 
mantenimento in efficienza della rete, nella sua configurazione attuale, sono definiti in € 51.652,89 
o.f.e. per ogni mensilità di servizio fruito, in linea con quanto già stabilito con D.D. 665/2013 e DD 
2827/2013; 
è ragionevole prevedere che la nuova procedura di affidamento del servizio non sarà conclusa prima 
di dicembre 2014, salvo il verificarsi di circostanze al momento non prevedibili; 
 
Considerato che: 
sussiste la necessità di provvedere, contestualmente all’adozione del presente atto, agli adempimenti 
finalizzati a garantire la continuità del servizio così come disposto dalla DGR 49-5103 del 
18.12.2012, consistenti nell’impegno di spesa e nel prolungamento della clausola di continuità di 
cui all’art. 3.2 del Contratto; 
a tal fine è necessario dare corso alla clausola di continuità di cui all’articolo 3.2 del Contratto, 
limitatamente ai necessari servizi di ospitalità delle apparecchiature presso i siti attrezzati costituenti 
l’infrastruttura, di manutenzione dell’infrastruttura della rete radio, di manutenzione e assistenza 
delle sale operative, della componente trasportabile e delle unità mobili ai fini del loro 
mantenimento in efficienza nelle more della conclusione dell’iter amministrativo relativo 
all’affidamento di cui al punto precedente e alla definizione degli aspetti contrattuali relativi alla 
gestione dell’ospitalità delle apparecchiature di radiodiffusione; 
la spesa per coprire il periodo transitorio di cui al punto precedente, quantificata in € 51.652,89 o.f.e. 
per ogni mese di fruizione, ammonta a € 361.570,23 o.f.e. (corrispondenti a € 441.115,68 o.f.i.) per 
un periodo di 7 mesi a decorrere dall’1.6.2014; 
CONSIP S.p.A. e la centrale di committenza regionale (SCR) non hanno ad oggi stipulato alcuna 
convenzione per il servizio in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma procedura di 
acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell’amministrazione regionale nel caso in cui, in corso 
di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all’art.1 del D.L.. 95/2012 
(convertito con L. 135/2012); 



 
Ritenuto pertanto: 
di dare corso alla clausola di continuità di cui all’articolo 3.2 del Contratto, limitatamente ai 
necessari servizi di ospitalità delle apparecchiature presso i siti attrezzati costituenti l’infrastruttura, 
di manutenzione dell’infrastruttura della rete radio, di manutenzione e assistenza delle sale 
operative, della componente trasportabile e delle unità mobili ai fini del loro mantenimento in 
efficienza nelle more della conclusione dell’iter amministrativo relativo all’affidamento di cui al 
punto precedente e alla definizione degli aspetti contrattuali relativi alla gestione dell’ospitalità 
delle apparecchiature di radiodiffusione; 
di utilizzare a copertura della spesa per il mantenimento in esercizio della rete regionale 
EmercomNet nel periodo giugno – dicembre 2014, così come definita nel presente atto, l’impegno 
di spesa 320/2014 assunto sul cap. 149055 con DD 206/2014 per l’importo di € 441.115, 68; 
di individuare quali beneficiari del R.T.I, SELEX ES s.p.a. (cod. ben. 269106) e G.E.G srl (cod. ben. 
56138); 
di procedere con successivi atti all’affidamento del servizio tramite lettera commerciale; 
 
Rilevato che sul cap. 149055/2014 sussiste la necessaria disponibilità finanziaria; 
Tutto ciò premesso e considerato; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. 7/2003; 
vista la L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
di dare attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. 49-5103 del 18.12.2012, nei limiti tecnici e 
finanziari consentiti, con le modalità sotto indicate; 
di dare corso alla clausola di continuità di cui all’articolo 3.2 del Contratto rep. 13092 del 
27.12.2007, limitatamente ai necessari servizi di ospitalità delle apparecchiature presso i siti 
attrezzati costituenti l’infrastruttura, di manutenzione dell’infrastruttura della rete radio, di 
manutenzione e assistenza delle sale operative, della componente trasportabile e delle unità mobili 
ai fini del loro mantenimento in efficienza nelle more della conclusione dell’iter amministrativo 
relativo all’affidamento di cui al punto precedente e alla definizione degli aspetti contrattuali 
relativi alla gestione dell’ospitalità delle apparecchiature di radiodiffusione; 
di dare atto che la spesa per coprire il periodo transitorio di cui al punto precedente, ammonta a € 
441.115,68 o.f.i. per un periodo di 7 mesi a decorrere dall’1.6.2014; 
di utilizzare a copertura della spesa complessiva per il mantenimento in esercizio della rete 
regionale EmercomNet nel periodo giugno – dicembre 2014, così come ridefinita nel presente atto, 
l’impegno di spesa 320/2014 assunto sul cap. 149055 con DD 206/2014 per l’importo di € 
441.115,68; 
di individuare quali beneficiari del R.T.I, SELEX ES s.p.a. (cod. ben.269106) e G.E.G srl (cod. ben. 
56138); 
 
di procedere con successivi atti all’affidamento del servizio transitorio tramite lettera commerciale; 
 



ai fini dell’efficacia della presente determinazione, di disporre ai sensi dell’art 23, lett.b) del Dlgs 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


