REGIONE PIEMONTE BU16 23/04/2015

Codice A18120
D.D. 3 marzo 2015, n. 499
P.O. Cooperazione transfrontaliera ALCOTRA 2007-2013. Progetto 180 RISKNET - CUP n.
J89C13000070007. Attivita' di competenza del Settore Protezione Civile e Sistema Anti
Incendi Boschivi (A.I.B.) per l'Azione 4 "Azioni di sensibilizzazione della popolazione".
Affidamento al CSI Piemonte per lo sviluppo di servizi informatici per Euro 21.051,33 (o.f.i.)..
Premesso che:
il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Alcotra 2007-2013, nella seduta del
30/11/2012 ad Aosta, ha approvato la proposta progettuale Risknet, finalizzata in particolare alla
capitalizzazione, allo sviluppo ed all’integrazione della piattaforma di interscambio dati
transfrontaliera creata nell’ambito del progetto strategico Alcotra Risknat;
la Regione Piemonte, con DGR N. 23-5792 del 13/5/2013, ha preso atto della succitata
approvazione del progetto Risknet ed ha individuato il dott. Andrea Tealdi, dirigente responsabile
del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento come referente della Direzione DB14 per l’attuazione
del progetto;
con D.D. 1728/DB1404 del 22/7/2013, per le motivazioni in essa contenuta, si è stabilito:
di impegnare la somma di € 138.000,00, su vari capitoli dell’esercizio 2013, necessaria allo
svolgimento delle attività del progetto di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA “RISKNET” di
competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;
di attribuire 33.000,00 euro (imp. 1565, 1566, 1568, 1569) della suddetta somma al Settore 14.14
Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, per l’attuazione, nell’ambito dell’attività
progettuale n. 4 (Comunicazione e Informazione), di attività di specifica competenza del Settore nel
campo dell’informazione alla popolazione sui rischi naturali e per il miglioramento dell’azione di
allertamento in caso di criticità idraulica e idrogeologica;
di delegare i Settori designati dalla DGR n. 23-5792 del 13 maggio 2013 all’esecuzione delle
attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto;
con D.D. 2156/DB1404 del 24/7/2014, per le motivazioni in essa contenuta, si è stabilito:
di impegnare la somma di € 3.051,33 sul capitolo 242428/14 (Ass. 100607) necessaria allo
svolgimento delle attività del progetto di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA “RISKNET” di
competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste,;
di attribuire la somma impegnata di € 3.051,33 euro al Settore 14.14 Protezione Civile e Sistema
Antincendi Boschivi, per l’attuazione, nell’ambito dell’attività progettuale n.4 (Comunicazione e
Informazione), di attività di specifica competenza del Settore, prioritariamente per prestazioni di
servizio individuando quale beneficiario il CSI Piemonte, nel campo dell’informazione alla
popolazione sui rischi naturali e per il miglioramento dell’azione di allertamento in caso di criticità
idraulica e idrogeologica;
Considerato che:

il raggiungimento delle finalità previste dall’Azione 4 del Progetto semplice “RISKNET” del
Programma Operativo ALCOTRA 2007/2013, si ritiene possa essere efficacemente e
coerentemente conseguito avvalendosi del supporto informatico del CSI Piemonte per lo sviluppo
dei seguenti servizi:
• revisione della sezione ‘Norme di autoprotezione’ del sito internet della Protezione Civile;
• analisi dell’utilizzo dei social network da parte della popolazione in occasione di eventi
emergenziali di particolare rilevanza;
si rende necessario attivare le procedure necessarie alla realizzazione delle attività progettuali
previste, in modo da avviare i conseguenti processi di spesa;
Considerato inoltre che:
i prodotti da realizzarsi devono essere fortemente integrati con il sistema informativo del Settore
Protezione Civile Sistema AIB, al fine di utilizzarne sinergicamente dati e informazioni;
l’art. 4 della LR 13/78 “Definizione dei rapporti tra Regione Piemonte ed il CSI Piemonte”,
demanda a CSI-Piemonte la realizzazione dagli interventi sul sistema informativo, anche attraverso
l’assegnazione diretta a CSI-Piemonte;
la “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in
regime di esenzione IVA” per l’anno 2015, approvata con DGR n. 6-969 del 02/02/2015, stabilisce
le disposizioni generali per qualsiasi affidamento disposto da Regione Piemonte a CSI-Piemonte
relativo ai servizi di gestione e sviluppo del SIRE;
per la realizzazione di tale applicazione è stata richiesta con e-mail del 11/2/2015 l’elaborazione di
una PTE (Proposta Tecnico – Economica) al CSI Piemonte (Consorzio per i Sistemi Informativi) di
Torino, c.so U. Sovietica, 216, società in house della Regione Piemonte, che ha elaborato una
proposta di servizi ad hoc in esenzione IVA, formulata in coerenza con la “Convenzione quadro per
gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per
l’anno 2015, approvata con DGR n. 6-969 del 02/02/2015;
rilevato che:
a seguito del lavoro di analisi preliminare dei requisiti utente, il CSI Piemonte ha presentato con
nota pervenuta in data 2/3/2015, prot. n. 11379/A18000, agli atti del procedimento, una proposta
tecnico economica di servizi ad hoc per lo sviluppo dei servizi informatici richiesti, per un importo
complessivo pari a € 21.051,33 o.f.i.;
dato atto che:
agli atti del procedimento è conservata specifica richiesta di parere di congruità tecnico-economica
trasmessa al Settore regionale Sistemi Informativi e Tecnologie della comunicazione;
Rilevato che la proposta trasmessa da CSI Piemonte con nota ricevuta in data 02/03/2015, prot. n.
11379/A18000 è rispondente alle attuali esigenze del sistema regionale di protezione civile.
Permanendo l’interesse al servizio in oggetto, si ritiene di affidare al CSI Piemonte lo sviluppo di
servizi informatici finalizzati al miglioramento dell’informazione alla popolazione sui rischi naturali
e per il miglioramento dell’azione di allertamento in caso di criticità idraulica e idrogeologica, per

un importo complessivo pari ad € 21.051,33, così ripartito sugli appositi capitoli del bilancio
regionale:
- euro 13.320,00 sul cap. 212388/2013 (FESR contributi - Imp. 1566)
- euro 4.680,00 sul cap. 212390/2013 (Stato contributi – Imp. 1569)
- euro 3.051,33 sul cap. 242428/2014 (Imp. 1960);
IL DIRIGENTE
Visto il DLgs 163/2006
vista la L.R. 48/1975,
vista la L.R. 13/1978;
visto il D.Lgs. 118/14;
vista la L.R. 7/2003;
vista la L.R. 23/2008;
vista la D.G.R. 15-1421 del 24.01.2011;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
di approvare la proposta tecnico economica di servizi ad hoc per lo sviluppo di servizi informatici,
trasmessa dal CSI Piemonte, pervenuta in data 2/3/2015, ns. prot. n. 11379/A18000;
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento al CSI Piemonte (C.so Unione
Sovietica 216, 10134 Torino, P. IVA 01995120019 Cod. ben. 12655) per la realizzazione dei servizi
informatici di cui alla proposta tecnico economica ns. prot. n. 11379/A18000 del 2/3/2015, per un
importo pari a € 21.051,33 o.f.i., formulata in coerenza con la “Convenzione quadro per gli
affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per
l’anno 2015, approvata con DGR n. 6-969 del 02/02/2015;
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, 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 B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art.
5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Stefano Bovo

