
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18210 
D.D. 27 luglio 2015, n. 1792 
Attuazione del Piano Regionale dell'Infomobilita' (DGR 11-8449 del 27/3/2008) - Linea di 
intervento "Sistema di Infomobilita'" a valere sul PAR-FSC 2007-2013 - Asse III: CUP 
J19I09000050003. Liquidazione parziale a favore di 5T srl della fattura 4/15 per le attivita' 
relative al II semestre 2014 del progetto. Importo di 610.000,00 (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 
il Dirigente del Settore Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità 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 srl, 
partecipata da Regione Piemonte, relativa alla attività di propria competenza 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 srl per l’attuazione delle summenzionate 
attività, stipulata in data 07/08/2014 (Rep. 293/014 del 10/09/2014), la quale prevede all’art. 3) – 
Rendicontazione – che le attività relative al progetto svolte da 5T srl vengano rendicontate sulla 
base delle scadenze indicate nell’offerta tecnico-economica allegata alla Convezione stessa, 
presupposto per la fatturazione ed il relativo pagamento. 
vista la nota 226/2015 del 6 marzo 2015, con la quale 5T ha trasmesso la rendicontazione 



(SAL3/2014) relativa alle attività progettuali svolte nel corso del secondo semestre 2014: 
 
• Coordinamento tecnico per il progetto BIP; 
• Completamento del Centro Servizi Regionale BIP; 
• Realizzazione del sistema di SAM remote per la smaterializzazione dei pagamenti; 
• Progettazione di strumenti per il clearing; 
• Definizione architetture del nuovo db Unico del TPL; 
• Progettazione dei sistemi di cruscotto e business intelligence per il TPL; 
• Prototipazione del nuovo motore di ricerca percorsi TPL; 
• Evoluzione della piattaforma “Muoversi in Piemonte”; 
• Sviluppo delle procedure di export dati del Supervisore del Traffico; 
• Formazione agli Uffici Tecnici delle Province all’uso del Supervisore del Traffico; 
• Completamento degli sviluppi dell’aggregatore Floating Car Data; 
• Completamento degli sviluppo del Supervisore del Traffico; 
• Avvio della progettazione dei sistemi di cruscotto e business intelligence per il TOC; 
• Sviluppo di strumenti per la raccolta automatica di dati di eventi di traffico; 
• Progettazione preliminare secondo lotto sensori di traffico. 
 
vista la documentazione tecnica allegata alla nota di rendicontazione (Deliverables SAL3) attestante 
la regolare esecuzione sotto il profilo tecnico delle summenzionate attività, agli atti presso il Settore 
Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità; 
 
vista la fattura 4/15 di 5T srl relativa alla summenzionate attività, emessa da 5T srl in data 
23/03/2015, acquisita agli atti di Regione Piemonte con prot. 16846/A12210 del 24/03/2015, di 
importo pari ad € 764.609,31 (o.f.i.); 
 
vista la regolarità del DURC emesso da INAIL-INPS, prot. n° 35007166 del 14/04/2015; 
 
tenuto contro che l’art 22, comma 4) del D. lgs 33/2013 vieta 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; 
 
rilevato che le verifiche effettuate sul sito web della società 5T avevano evidenziato una situazione 
di non completa pubblicazione dei dati di cui al punto precedente e dato atto che la Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica aveva 
chiesto alla Società stessa di provvedere alla pubblicazione dei dati mancanti;  
 
considerato che la società 5T, a seguito di contatti informali, ha rappresentato alla Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica le proprie 
ragioni a sostegno della mancanza dei dati richiesti e che, a fronte delle argomentazioni espresse, 
con nota prot. 28719/2015 del 22/05/2015 la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha richiesto al Settore Attività 
Legislativa e per la Qualità della Normazione un parere in merito alla adeguatezza, alla data di 
protocollazione della nota stessa, delle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito della società 5T nonché alla correttezza delle interpretazioni in merito agli 
obblighi di trasparenza espresse dalla Società medesima; 
 
vista la nota prot. n° 28731/2015 del 22/05/2015 con la quale la Direzione Opere Pubbliche, Difesa 



del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha comunicato a 5T srl di 
aver provveduto a richiedere il summenzionato parere ed allo stesso tempo a sospendere i termini di 
pagamento della fattura 4/15, nelle more dell’acquisizione del parere; 
 
tenuto conto della criticità della situazione finanziaria della società partecipata 5T srl, come 
evidenziata in sede di Consiglio di Amministrazione ed Assemblea dei Soci ai rappresentanti di 
Regione Piemonte ed agli atti delle rispettive sedute, nonché descritta nella nota prot. 667/2015 del 
22/07/2015, con la quale 5T evidenzia la necessità di addivenire ad un pagamento parziale della 
fattura che consenta alla società di far fronte entro il mese di luglio 2015 ad una serie di impegni nei 
confronti dei dipendenti, dell’erario e dei creditori; 
 
tenuto conto che, dopo la pubblicazione del nuovo sito istituzionale di 5T srl avvenuta il 2 luglio 
2015, dalle verifiche effettuate, alla data di redazione del presente atto, risulta pubblicata la quali 
totalità delle informazioni mancanti, a suo tempo segnalate alla società stessa, dando atto 
dell’intenzione di 5T srl  di procedere al progressivo completo adeguamento del sito a quanto 
richiesto dal D.lgs. n. 33/2013; 
 
sentito il responsabile del Settore Anticorruzione e Trasparenza della Regione Piemonte, si ritiene 
di poter procedere, nelle more del completamento della pubblicazione delle informazioni e del 
rilascio dei pareri richiesti, alla liquidazione parziale, in via cautelativa, della fattura in oggetto per 
una somma corrispondente all’ 80% dell'importo totale e pari al € 610.000,00 (o.f.i.). 
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, con il presente atto si intende procedere alla liquidazione 
parziale del corrispettivo della fattura n° 4/15 per € 610.000,00 (o.f.i.), a valere sulle 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), dando atto che il saldo della fattura in questione, pari ad € 
154.609,31, avverrà al completamento della pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 22 
del D. lgs n° 33/2013 e con riserva di adozione di eventuali ulteriori atti alla luce di quanto sarà 
comunicato alla Direzione a seguito della richiesta di parere sopra citata. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
- visto il D. lgs, n° 33/2013; 
- 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. 28719/2015 del 22/05/2015 e prot. n° 28731/2015 del 22/05/2015 della 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica ; 
- vista la nota prot. 667/2015 del 22/07/2015 di 5T srl; 
- vista la L.R. 23/2008, 
 

determina 
 
- Di liquidare parzialmente, per le motivazioni indicate in premessa, la fattura 4/15 di 5T srl emessa 
in data 23/03/2015 relativa alla attività del secondo semestre 2014 del progetto “Sistema di 
Infomobilità” a valere su risorse PAR-FSC, per l’importo di € 610.000,00, oneri fiscali inclusi. 



 
- Di dare atto che il saldo della fattura 4/15, pari ad  € 154.609,31 oneri fiscali inclusi, avverrà al 
completamento della pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 22 del D. lgs n° 33/2013 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito di 5T srl. 
 
- di riservarsi l’ adozione di eventuali ulteriori atti alla luce di quanto sarà comunicato alla 
Direzione dal Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione a seguito della richiesta 
di parere indicata in premessa. 
 
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


