REGIONE PIEMONTE BU12 26/03/2015

Codice A18240
D.D. 5 febbraio 2015, n. 271
Liquidazione a favore di “S.C.R. Piemonte S.p.A.” della fattura relativa alle attivita' svolte ai
sensi della Convenzione, di cui alla D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011 (Rep. n. 16407/2011 con
modifiche apportate con atto aggiuntivo Rep. n. 62/2013). Importo Euro 18.042,34 (I.V.A.
compresa) sul Cap. 178140/2014 (I. n.2014/2902).
Premesso che:
• la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 11-1793 del 4 aprile 2011, ha assegnato ad “SCR Piemonte S.p.A.” le attività volte alla predisposizione del bando di gara per il servizio ferroviario
regionale, in conformità della deliberazione della Giunta regionale n. 90-10532 del 29 dicembre
2008 ed agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 22-1095 del 30
novembre del 2010;
• la Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011, oltre alle competenze già attribuite
con la D.G.R. n. 11-1793 del 4 aprile 2011, ha implementato le attività assegnate a “S.C.R. Piemonte S.p.A.” per la messa a gara del servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale ed ha
approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra le parti, prevedendo per lo
svolgimento di tali attività una spesa di € 200.000,00, siglata tra le parti in data 05.10.2011 (Rep. n.
16407);
• la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-4114 del 02.07.2012, ha ulteriormente modificato ed
integrato i contenuti della D.G.R n. 22-1095 del 30.11.2010 affidando a “S.C.R. - Piemonte S.p.A.”
ulteriori attività finalizzate allo studio ed alla messa a gara dei servizi ferroviari in Piemonte;
• con la D.G.R. n. 7-5236 del 21.01.2013 è stato approvato lo schema di “Atto aggiuntivo alla
convenzione rep. n. 16407 del 05.10.2011, disciplinante i rapporti tecnici, amministrativi ed
economici necessari all’attivazione della procedura ad evidenza pubblica afferente la messa a gara
del “sistema ferroviario piemonte”, siglato dalle parti in data 11.03.2013 (Rep. N. 62).
Considerato che:
• con deliberazione n. 7-7274 del 24/3/2014 la Giunta Regionale ha assegnato alla Direzione
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica l’importo di € 355.290,50 sul capitolo n.178140/2014
(A. n.100768);
• “SCR - Piemonte S.p.A.” con nota prot. n. 09348 del 18/9/2014, ha trasmesso alla Direzione
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica la fattura n. 95 del 31/7/2014 (acquisita agli atti al n.
4629/DB1204 del 22/9/2014), di importo pari a € 18.042,34 (o.f.c.), afferente l’avanzamento delle
attività previste dalla Convenzione, di cui alla D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011 (Rep. n.
16407/2011 così come modificata con atto aggiuntivo Rep. N. 62/2013).
• con D.D. n. 255/DB1204 del 27/11/2014 è stata impegnata a favore di S.C.R. Piemonte la
somma di € 18.042,34 sul cap. 178140/2014 (I. n.2902).
Verificata la congruità della documentazione prodotta da S.C.R. Piemonte S.p.A. con nota prot.
n.3531 del 18/3/2013 (acquisita agli atti al prot. n. 1659/DB1200 del 20/3/2013), si può procedere

alla liquidazione della fattura n.95 emessa dalla Società in data 31/7/2014 a valere sulle risorse
disponibili sul capitolo di spesa n.178140/2014 (I. n.2014/2902)
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Viste le LL.RR. nn. 7/2001, 23/2008, 2/2014 e 19/2014;
vista la Convenzione rep. n.16407 del 5/10/2011 sottoscritta tra Regione Piemonte e S.C.R.
Piemonte e l’Atto aggiuntivo rep. n.62/2013 siglato tra le parti l’11/10/2013;
vista la D.D. n. 255/DB1204 del 27/11/2014;
vista la nota pervenuta da S.C.R. Piemonte prot. n. 09348 del 18/9/2014 (acquisita agli atti al n.
4629/DB1204 del 22/9/2014 )
determina
di liquidare a favore di “S.C.R. Piemonte S.p.A.” l’importo pari a € 18.042,34 (o.f.c.) di cui alla
fattura n. 95 del 31/7/2014 (acquisita agli atti al n. 4629/DB1204 del 22/9/2014), afferente
l’avanzamento delle attività previste dalla Convenzione, di cui alla D.G.R. n. 10-2572 del
13.09.2011 (Rep. n. 16407/2011 così come modificata con atto aggiuntivo Rep. N. 62/2013), a
valere sulle risorse disponibili Cap. 178140/2014 (I. n.2014/2902).
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. n. 22/2010.
Il Direttore
Luigi Robino

