
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1201 
D.D. 23 settembre 2014, n. 206 
Attuazione del Piano Regionale dell'Infomobilita' (DGR 11-8449 del 27/3/08) - Linea di 
intervento "Sistema di Infomobilita'" a valere sul PAR-FSC 2007-2013 - Asse III: 
Riqualificazione territoriale - Linea d'azione: Reti infrastrutturali e logistica." - CUP 
J19I09000050003. Liquidazione a favore di 5T srl della fattura 34/14 per le attivita' relative 
alla 1ª annualita' del progetto. Importo di euro 423.175,64 (o.f.i) 
 
Premesso che: 
 
con DGR n. 84-4792 del 15.10.2012 la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio alla 
Linea di azione “Reti infrastrutturali e logistica “ Asse 3 - Riqualificazione territoriale, individuando 
l’arch. Lorenzo Marchisio quale responsabile della linea di intervento “Sistema di Infomobilità” 
(CUP J19I09000050003). La linea di intervento “Sistema di Infomobilità” ha come obiettivo il 
completamento della realizzazione della Piattaforma Pubblica di Infomobilità Regionale, avviata 
con fondi regionali, per portarla alla piena operatività sviluppando le seguenti attività da parte dei 
soggetti attuatori 5T srl e CSI-Piemonte: 
 
- Completamento della realizzazione del Centro Servizi Regionale per la Bigliettazione Elettronica 
Integrata (CSR-BIP); 
- Realizzazione del Sistema Informativo Integrato del Trasporto Pubblico Locale; 
- Completamento della realizzazione del Traffic Operation Center regionale per la mobilità su 
gomma (TOC); 
- Completamento della realizzazione della rete di sensori a servizio del TOC. 
 
Con DD 129/DB1201 del 03/06/2014 e con DD 139/DB1201 del 19/06/2014 il Settore 
Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità ha accertato ed impegnato nei confronti dei 
soggetti attuatori, sulla base delle prime stime tecnico-economiche, le risorse per realizzare le prime 
due annualità del progetto, demandando a successivi provvedimenti l’approvazione del Programma 
di Lavoro complessivo e dei relativi affidamenti di incarico. 
 
Con DD 173/DB1201 del 22/07/2014 è stato approvato il testo del documento “Programma di 
Lavoro Operativo” che definisce le attività e le competenze dei soggetti attuatori per il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali e del documento “Piste di Controllo” a supporto della 
attività di controllo e monitoraggio della linea di intervento PAR-FSC. 
 
Con DD 183/DB1201 del 06/08/2014 è stata approvata l’offerta tecnico-economica di 5T s.r.l. 
relativa alla attività previste dal “Programma di Lavoro Operativo” per la 1ª e 2ª annualità della 
Linea di intervento e la relativa bozza di convenzione. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
vista la Convenzione stipulata tra Regione Piemonte e 5T s.r.l. per l’attuazione delle 
summenzionate attività, stipulata in data 07/08/2014 (Rep. 293/014 del 10/09/2014), la quale 
prevede all’art. 8) – Regolarizzazione attività pregresse – che le attività relative al progetto svolte da 
5T s.r.l. nel corso del secondo semestre 2013 (1ª annualità del Programma di Lavoro Operativo), la 
cui rendicontazione di importo pari a € 423.175, 64 è stata approvata da questo Settore con nota 
prot. 1374/DB1201 del 17/03/2014, vengano liquidate con procedura di urgenza a partire dalla data 



di sottoscrizione della Convenzione stessa. 
 
vista la fattura 34/14 di 5T srl relativa alla summenzionate attività, emessa da 5T s.r.l. in data 
07/08/2014, acquisita agli atti di Regione Piemonte in con prot. 4177/DB1201 del 26/08/2014; 
 
tenuto contro che l’art 22, comma 4) del d.lgs. 33/2013 renderebbe problematica l’erogazione di 
somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti a cui la norma è applicabile nel caso di mancata o 
incompleta pubblicazione sul sito web dei dati richiesti dal decreto medesimo agli articoli 14 e 15; 
 
vista la nota prot. 3875/DB1201 del 31/07/2014 con la quale lo scrivente Settore ha richiesto al 
Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione un parere in merito alla applicabilità 
del d.lgs 33/2013 alla società partecipata 5T s.r.l., 
 
vista la nota prot. 9674/DB0502 del 12/09/2014 con la quale il Settore Attività Legislativa e per la 
Qualità della Normazione ha espresso il proprio parere in merito, ritenendo che il d.lgs. 33/2013 e 
s.m.i. sia applicabile a 5T s.r.l., come sancito dall’art. 24 bis della Legge 114 dell’11 agosto 2014, 
concetto peraltro già anticipato dalla Circolare 1/2014 del 14/02/2014 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione; 
 
vista la nota prot. n. 4498/DB1201 del 15/09/2014 con la quale lo scrivente Settore, ha comunicato 
a 5T s.r.l. di aver provveduto a sospendere i termini di pagamento della fattura 34/14, in quanto a 
tale data la sezione Amministrazione Trasparente del sito web di 5T srl non risultava conforme al 
d.lgs 33/2013, in particolare per quanto attiene alla informazioni richieste dagli articoli 14 e 15; 
 
tenuto conto della criticità della situazione finanziaria di 5T s.r.l., come descritta nella 
comunicazione del Consiglio di Amministrazione inviata alla Regione Piemonte con nota prot. 
766/2014 del 28/07/2014; 
 
tenuto conto che l’art. 8 del d.lgs. 33/2013 prevede che i documenti contenenti atti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente siano pubblicati tempestivamente sul 
sito istituzionale; 
 
preso atto che, alla data del 22/09/2014, la sezione Amministrazione Trasparente del sito web di 5T 
srl, risulta “in manutenzione per adeguamenti al D.L 90/2014 convertito in legge 114/2014” e che 
rispetto alla situazione alla data del 15/09 sono state inserite la maggior parte delle informazioni 
relative ai componenti degli organi di indirizzo politico, dando atto dell’intenzione di 5T srl ad 
adeguare il sito in conformità alle prescrizioni del d.lgs. 33/2013. 
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, con il presente atto si intende revocare la sospensione 
dei termini di pagamento della fattura 34/14 di 5t srl e di procedere alla liquidazione del 
corrispettivo, a valere sulla risorse impegnate con DD 129/DB1201 del 03/06/2014 e DD 
1239/DB1201 del 19/06/2014, sul cap. 288380/2014 (imp. 1614/2014), vincolando 5T s.r.l. a 
completare l’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web al fine di 
renderlo completamente conforme alle prescrizioni degli articoli 14 e 15 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
entro 60 giorni a partire dalla data di notifica del presente atto. In caso di mancato aggiornamento 
entro i termini prescritti, Regione Piemonte avvierà le procedure per il recupero della somma 
liquidata. 
 

IL DIRIGENTE 



 
- vista la DGR n. 84-4792 del 15.10.2012; 
- viste le DD 129/DB1201 del 03/06/2014, 139/DB1201 del 19/06/2014, 173DB1201 del 
22/07/2014 e 183DB1201 del 06/08/2014; 
- vista le note prot. n. 766/2014 del 28/07/2014 e n. 817/2014 del 07/08/2014 di 5T s.r.l.; 
- vista la nota prot. 9674/DB0502 del 12/09/2014 del Settore Attività Legislativa e per la Qualità 
della Normazione 
- vista la L.R. 23/2008, 
 

determina 
 
- Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la fattura 34/14 di 5T s.r.l. emessa in data 
07/08/2014 relativa alla attività della 1ª annualità del progetto “Sistema Di Infomobilità” a valere su 
risorse PAR-FSC, per l’importo di € 423.175,64, oneri fiscali inclusi. 
 
- Di dare atto che qualora 5T s.r.l. non provveda ad aggiornare le informazioni contenute nella 
sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web entro 60 giorni a partire dalla data di 
notifica del presente atto, al fine di renderlo completamente conforme alle prescrizioni degli articoli 
14 e 15 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., Regione Piemonte avvierà le procedure per il recupero della 
somma liquidata. 
 
Alla liquidazione delle succitate somme si farà fronte con le risorse impegnate con DD 129/DB1201 
del 03/06/2014 e DD 1239/DB1201 del 19/06/2014, sul cap. 288380/2014 (imp. 1614/2014). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 

 
Il Dirigente 

Lorenzo Marchisio 
 


