
REGIONE PIEMONTE BU48S2 04/12/2015 
 

Codice A1602A 
D.D. 11 novembre 2015, n. 502 
Progetto strategico PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi (P.O. 
Cooperazione IT-CH 2007-2013). Affidamento incarico a 5T s.r.l. esecuzione attivita' Modulo 
3RP-AMB "Integrazione SIIG nei sistemi informativi regionali" -attivita' aggiuntiva- (CUP 
J66G14000750007 - ID 47170748). Approvazione rimodulazione offerta. Accertamenti e 
impegni su capitoli vari anno 2015. Regione Lombardia Ente debitore. 
 
 
La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata sul primo supplemento al Bollettino 
Ufficiale n. 48 del 3 dicembre 2015 priva dell’allegato. Si ripubblica qui di seguito la 
summenzionata determinazione in modo integrale (ndr). 
 

Il Dirigente 
 
L’Autorità di Gestione del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 
2007-2013 con nota prot. A1.2014.0043874 dell’8/05/2014 ha comunicato l’approvazione del 
Progetto strategico “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi” e di tutti i moduli 
(1RP-AMB, 2RP-AMB, 3RP-AMB, 4RP-AMB, 5RP-AMB, 6RP-AMB, 7RP-AMB, 8RP-AMB, 
9RP-AMB e “Comunicazione”) in capo alla Regione Piemonte – ex Direzione Ambiente ora 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore A1602A Emissioni e Rischi 
Ambientali; 
 
con determinazioni dirigenziali n. 330/DB1013 del 24 novembre 2014 e n. 25/A16160 del 
22/12/2014 sono stati approvati l’offerta tecnico-economica nell’importo di € 202.000,00 (IVA 
22% inclusa) e lo schema di convenzione per l’affidamento delle attività a 5T S.r.l. a supporto del 
progetto “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi” approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 34-7148 del 24 febbraio 2014 nell’ambito del Programma Operativo 
di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, unitamente alla scheda progettuale e al 
relativo Piano finanziario, conferendo alla ex Direzione Ambiente, la titolarità della responsabilità 
del Progetto. Con lo stesso provvedimento si affidava l’incarico a 5T S.r.l., si accertavano le entrate 
e si impegnavano i fondi relativi ai moduli 1RP-AMB, 2RP-AMB e 3RP-AMB, per un ammontare 
complessivo di € 123.000,00 (IVA 22% inclusa); 
 
vista la nota prot. n. A1.2015.0090209 del 14/10/2015 dell’Autorità di Gestione che ha individuato 
come scadenza del modulo 3RP-AMB “Integrazione SIIG nei sistemi informativi regionali” (CUP 
J66G14000750007 - ID 47170748) il 31/12/2015; 
 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato dapprima per le vie brevi e poi con 
nota prot. n. 3711 del 17/10/2015 che si sono resi disponibili i dati relativi al monitoraggio delle 
flotte ENI per il trasporto di merci pericolose richiesti dalla Regione Piemonte in ultimo con nota 
prot. n. 100405/DB1000 del 07/08/2014; 
 
con nota prot. n. 32905/A1602A dell’08/10/2015 il Settore scrivente ha richiesto a 5T di procedere 
all’acquisizione dei suddetti dati resi disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
vista la nota ns. prot. n. 33734/A1602A del 15/10/2015 con la quale 5T S.r.l. ha comunicato di poter 
svolgere l’attività di cui sopra nei tempi previsti dal progetto con un costo pari a € 1.639,35 (oltre 



IVA 22%) per un totale di € 2.000,00, nonché trasmesso la rimodulazione dell’offerta n. 09-2014-
RP-TRAF del 07/08/2014; 
 
considerato che per la realizzazione delle attività del modulo 3RP-AMB il budget ancora 
disponibile è pari a 2.000,00 euro (IVA 22% inclusa) e quindi sufficiente a coprire i costi 
dell’attività richiesta; 
 
preso atto che con la nota ns. prot. n. 33734/A1602A del 15/10/2015 5T ha comunicato la 
variazione del Responsabile di progetto rispetto a quanto indicato nella precedente offerta (nota 
prot. 1172/2014 del 17 novembre 2014), nominando l’ing. Luca BONURA referente per 
l’esecuzione dell’incarico; 
 
preso atto che, in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, 5T S.r.l. sarà, in ogni caso, sempre 
tenuta all’osservanza della disciplina di aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei 
beni e dei servizi e lavori, di cui necessiti per l’esecuzione dell’attività affidategli con il presente 
atto; 
 
dato atto che le risorse comunitarie destinate all’attuazione del Progetto PTA-DESTINATION sono 
iscritte in entrata sui capitoli 28832 (quota FESR) e 22212 (quota STATO) e in spesa sui capitoli 
212392 (quota FESR) e 212394 (quota STATO); 
 
stante l’avvenuta registrazione degli impegni delegati da parte della competente Direzione 
Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e 
Logistica (A18000) per la copertura dell’incarico di cui trattasi relativamente al modulo 3RP-AMB 

“Integrazione SIIG nei sistemi informativi regionali” (CUP J66G14000750007 - ID 47170748) per 
un totale di € 2.000,00 di cui: 
- € 1.900,00 impegno delegato n. 2280/2015 sul cap. 212392/2015 (quota FESR) 
- € 100,00 impegno delegato n. 2281/2015 sul cap. 212394/2015 (quota Stato) 
 
vista la nota prot. n. 36768/A16 del 10/11/2015 con la quale il Direttore assegna al Settore A1602A 
Emissioni e Rischi Ambientali le risorse sopra richiamate; 
 
si impegna la spesa complessiva di € 1.900,00 (quota FESR) sul cap. 212392/2015 (impegno 
delegato n. 2280/2015) e la spesa di € 100,00 (quota Stato) sul cap. 212394/2015 (impegno delegato 
n. 2281/2015); 
 
ritenuto altresì di accertare le corrispondenti entrate, rispettivamente di € 1.900,00 (quota FESR) sul 
cap. 28832/2015 e di € 100,00 (quota Stato) sul cap. 22212/2015; 
 
la somma di 2.000,00 euro sarà trasferita alla Regione Piemonte dalla Regione Lombardia, in 
qualità di Autorità di gestione del Programma, a presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” limitatamente 
agli articoli che non sono in contrasto con il decreto legislativo 118/2011; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 



vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
vista la legge regionale 14 maggio 2015 n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la legge regionale n. 10/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
viste le deliberazioni n. 35-5974 del 17 giugno 2013, n. 3-897 del 19 gennaio 2015 e n. 1-1450 del 
25 maggio 2015 con le quali la Giunta regionale ha disposto le assegnazioni di risorse finanziarie 
sul bilancio 2015; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
preso atto della pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 
approvato con deliberazione n. 1-1518 del 4 giugno 2015 e in particolare delle misure 7.1.11 
(Protocolli di legalità o patti di integrità), in attuazione dell’art. 1 comma 17 della legge 190/2012; 
7.1.2 (Codice di comportamento), in attuazione dell’art. 1, comma 44 della legge 190/2012 e 7.1.7 
(Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto); 
 
dato atto che l’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, 
nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche ed al fine 
di accelerare l'utilizzo della fatturazione elettronica, ha anticipato al 31 marzo 2015 l’obbligo di 
fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori; 
 
acquisito agli atti del Settore il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

DETERMINA 
 
− di affidare a 5T S.r.l. (c.f. 06360270018) l’incarico per l’esecuzione delle attività di supporto al 
Progetto “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi” di cui alla nota prot. n. 
32905/A1602A dell’08/10/2015 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione 
regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e alla nota trasmessa da 5T S.r.l. in data 
13/10/2015 (ns. prot. n. 33734/A1602A del 15/10/2015) nell’ambito del modulo 3RP-AMB 
“Integrazione SIIG nei sistemi informativi regionali” (CUP J66G14000750007 - ID 47170748) per 
un totale di € 2.000,00 (IVA 22% inclusa), e di approvare lo schema di lettera di incarico allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante (allegato 1). Le attività di cui trattasi sono aggiuntive 
a quelle di cui all’incarico affidato a 5T s.r.l. con determinazione dirigenziale n. 330/DB1013 del 
24/11/2014 come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 25/A16160 del 22/12/2014; 
− di accertare le corrispondenti entrate, rispettivamente di € 1.900,00 (quota FESR) sul cap. 
28832/2015 e di € 100,00 (quota Stato) sul cap. 22212/2015; 



− di impegnare, a favore di 5T S.r.l., a copertura dei costi relativi all’attività aggiuntiva del modulo 
3RP-AMB “Integrazione SIIG nei sistemi informativi regionali” (CUP J66G14000750007 - ID 
47170748), la spesa per un totale di € 2.000,00 di cui: 
• € 1.900,00 (quota FESR) sul cap. 212392/2015 (impegno delegato 2280/2015)  
• € 100,00 (quota Stato) sul cap. 212394/2015 (impegno delegato 2281/2015) 
− la somma di € 2.000,00 sarà trasferita alla Regione Piemonte dalla Regione Lombardia, in 
qualità di Autorità di Gestione del Programma, a presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 
− di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea; 
− di stabilire che le attività affidate siano svolte da 5T S.r.l. in stretta collaborazione con gli altri 
soggetti che partecipano alla realizzazione del progetto sia nei contenuti che nei tempi; 
− di stabilire che al trasferimento dei corrispettivi dovuti a 5T S.r.l. si procederà con le modalità 
stabilite nella lettera di incarico, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e 
dell’adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. e alle sue disposizioni attuative; 
− di richiamare tutte le disposizioni inerenti l’affidamento dell’incarico contenute nella 
Determinazione Dirigenziale n. 330/DB1013 del 24 novembre 2014 come modificata dalla 
Determinazione Dirigenziale n. 25/16160 del 22 dicembre 2014; 
− di richiamare tutte le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 
approvato con deliberazione n. 1-1518 del 4 giugno 2015 e in particolare le misure 7.1.11 
(Protocolli di legalità o patti di integrità), in attuazione dell’art. 1 comma 17 della legge 190/2012; 
7.1.2 (Codice di comportamento), in attuazione dell’art. 1, comma 44 della legge 190/2012 e 7.1.7 
(Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto). 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lettera b del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
 
I dati da registrare sulla procedura contabile alla sezione “Amministrazione trasparente” sono i 
seguenti: 
 

BENEFICIARIO  5T S.r.l. (c.f. 06360270018) 

IMPORTO  € 2.000,00 (IVA 22% inclusa) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Arch. Graziano Volpe  

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL BENEFICIARIO  

Affidamento diretto di servizio a società partecipata 
dalla Regione Piemonte 

 
 

Il Dirigente del Settore 
arch. Graziano Volpe 

 
Allegato 



ALLEGATO 1 
 

SCHEMA LETTERA D’INCARICO 
 
 

A 5T S.r.l.  
c.a. Rossella PANERO 
p.c. Matteo ANTONIOLA e Luca BONURA 

 
 

 
Oggetto: Affidamento incarico a 5T S.r.l. per l’esecuzione di servizi di “Supporto al progetto 

PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi” nell’ambito del 
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-
2013. Attività aggiuntiva Modulo 3RP-AMB “Integrazione SIIG nei sistemi 
informativi regionali” 
Determinazione Dirigenziale n. ….. del ……. 
CUP J66G14000750007 - ID 47170748 

 
 

Con la Convenzione Rep. n. 00400 del 30 dicembre 2014 è stata affidata a codesta società 
la fornitura di servizi di supporto al progetto PTA-DESTINATION Percorsi transfrontalieri condivisi 
relativamente alle attività previste nei moduli di competenza della Regione Piemonte approvati e 
finanziati a quella data dall’Autorità di Gestione del Programma. 

 
Nel mese di settembre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato al 

settore scrivente la disponibilità a fornire i dati di monitoraggio della flotta dei mezzi ENI. 
 
A tal proposito, avendo il partenariato reputato tali informazioni utili alle finalità del progetto 

PTA-DESTINATION, il Settore scrivente ha provveduto a chiedere a 5T S.r.l. una rimodulazione 
dell’offerta con la sopra descritta attività aggiuntiva. 

 
Ai sensi dell’articolo 1 della suddetta Convenzione e vista la nota dell’Autorità di gestione del 

Programma prot. n. A1.2015.0014794 del 18/02/2015, con la Determinazione Dirigenziale n. ….. 
del ….si è determinato: 

 di affidare a 5T S.r.l. (c.f. 06360270018) l’incarico per l’esecuzione delle attività di supporto al 
Progetto “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi” di cui alla nota prot. n. 
32905/A1602A dell’08/10/2015 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione 
regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e alla nota trasmessa da 5T S.r.l. in data 
13/10/2015 (ns. prot. n. 33734/A1602A del 15/10/2015) nell’ambito del modulo 3RP-AMB 
“Integrazione SIIG nei sistemi informativi regionali” (CUP J66G14000750007 - ID 47170748) 
per un totale di € 2.000,00 (IVA 22% inclusa), e di approvare lo schema di lettera di incarico 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante (allegato 1). Le attività di cui 
trattasi sono aggiuntive a quelle di cui all’incarico affidato a 5T s.r.l. con determinazione 
dirigenziale n. 330/DB10.13 del 24/11/2014 come modificata dalla determinazione 
dirigenziale n. 25/A16160 del 22/12/2014; 

 di accertare le corrispondenti entrate, rispettivamente di € 1.900,00 (quota FESR) sul cap. 
28832/2015 e di € 100,00 (quota Stato) sul cap. 22212/2015; 

 di impegnare, a favore di 5T S.r.l., a copertura dei costi relativi all’attività aggiuntiva del 
modulo 3RP-AMB “Integrazione SIIG nei sistemi informativi regionali” (CUP 
J66G14000750007 - ID 47170748), la spesa per un totale di € 2.000,00 di cui: 

 

 € 1.900,00 (quota FESR) sul cap. 212392/2015 (impegno delegato 2280/2015)  



 € 100,00 (quota Stato) sul cap. 212394/2015 (impegno delegato 2281/2015) 

 la somma di € 2.000,00 sarà trasferita alla Regione Piemonte dalla Regione Lombardia, in 
qualità di Autorità di Gestione del Programma, a presentazione del rendiconto delle spese 
sostenute; 

 di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a 
rendicontazione all’Unione Europea; 

 di stabilire che le attività affidate siano svolte da 5T S.r.l. in stretta collaborazione con gli altri 
soggetti che partecipano alla realizzazione del progetto sia nei contenuti che nei tempi; 

 di stabilire che al trasferimento dei corrispettivi dovuti a 5T S.r.l. si procederà con le modalità 
stabilite nella lettera di incarico, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e 
dell’adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i. e alle sue disposizioni attuative; 

 di richiamare tutte le disposizioni inerenti l’affidamento dell’incarico contenute nella 
Determinazione Dirigenziale n. 330/DB1013 del 24 novembre 2014 come modificata dalla 
Determinazione Dirigenziale n. 25/16160 del 22 dicembre 2014; 

 di richiamare tutte le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 
approvato con deliberazione n. 1-1518 del 4 giugno 2015 e in particolare le misure 7.1.11 
(Protocolli di legalità o patti di integrità), in attuazione dell’art. 1 comma 17 della legge 
190/2012; 7.1.2 (Codice di comportamento), in attuazione dell’art. 1, comma 44 della legge 
190/2012 e 7.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto). 

 
 

Tale incarico è affidato con la presente lettera alle seguenti condizioni: 
 

1. le attività riguardano il supporto alle attività del progetto “PTA-DESTINATION. Percorsi 
transfrontalieri condivisi” finalizzate alla capitalizzazione dei risultati raggiunti dal progetto 
DESTINATION, relativamente alle attività aggiuntive di cui alla nota Regione Piemonte prot. 
n. 32905/A1602A dell’08/10/2015 nell’ambito del modulo 3RP-AMB “Integrazione SIIG nei 
sistemi informativi regionali”, finanziato dal Programma, secondo le tempistiche indicate nel 
cronoprogramma allegato alla rimodulazione dell’offerta n. 09-14-RP-TRAF del 7 agosto 
2014 trasmessa con nota di 5T S.r.l. del 13/10/2015 (ns. prot. n. 33734 del 15/10/2015), e si 
concluderanno entro la data di chiusura del progetto (31/12/2015); 

2. le modalità di esecuzione dell’incarico sono regolate dalle clausole della Convenzione Rep. 
n. 00400 del 30 dicembre 2014, che viene richiamata in tutte le sue parti, con le seguenti 
precisazioni e/o integrazioni: 

 considerato che la durata del Progetto può essere prorogata secondo le indicazioni 
dell’Autorità di Gestione del Programma, eventuali variazioni della durata delle attività 
oggetto dell’incarico devono essere concordate tra le parti ridefinendo il 
cronoprogramma allegato alla rimodulazione dell’offerta n. 09-14-RP-TRAF del 7 
agosto 2014 trasmessa con nota di 5T S.r.l. del 13/10/2015 (ns. prot. n. 33734 del 
15/10/2015); 

 la Regione effettua i pagamenti, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e 
dell’adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i. e alle sue disposizioni attuative, entro 30 giorni data ricevimento 
fattura, rendendo disponibili i relativi mandati di pagamento quietanzati, ai fini della 
rendicontazione delle spese del Progetto PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri 
condivisi; 

 le fatturazioni e i pagamenti possono avvenire solo a seguito di rendicontazione di 
avanzamento lavori; 



 la trasmissione delle fatture deve avvenire esclusivamente in formato elettronico e 
attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito 
del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica (per i riferimenti 
normativi di dettaglio e le informazioni tecniche relative al funzionamento del sistema 
nazionale di interscambio si rinvia al seguente indirizzo web appositamente allestito dal 
Governo italiano http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm). Le fatture 
dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio IPA (E6A9MX), indicando il 
relativo Codice Unico di Progetto CUP J66G14000750007; 

 per l’esecuzione del presente incarico, l’ing. Milena ORSO GIACONE, individuato quale 
Referente tecnico del Progetto PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi 
con DGR n. 34-7148  del 24 febbraio 2014  rappresenta il Referente Regionale per la 
Direzione A16000 – Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; 

3. tutti i risultati e le applicazioni predisposti in attuazione del presente incarico di servizi sono 
di proprietà e titolarità assoluta, piena ed esclusiva del partenariato del Progetto PTA-
DESTINATION Percorsi transfrontalieri condivisi nella sua globalità come previsto dalla 
Convenzione quadro di ammissione a finanziamento pubblico del progetto strategico di 
capitalizzazione (“Strategico bis”), predisposta ai sensi delle decisioni assunte dal Comitato 
di Pilotaggio nella seduta del 01/04/2014-PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri 
condivisi” sottoscritta l’11 luglio 2014 repertorio n. 18592/RU del 22/07/2014, ivi compresi i 
software (i codici in formato sorgente ed oggetto o eseguibile, lo studio di fattibilità, gli 
algoritmi, i diagrammi di flusso e tutti i materiali preparatori e di analisi, nonché il manuale 
d’uso relativi al software) e ogni immagine, fotografia, disegno, grafica, animazione, video, 
filmati, musica, testo, applet in essi integrati. Nell’ambito del presente incarico, per ogni uso 
dei suddetti risultati e applicazioni 5T s.r.l. deve chiedere l’autorizzazione in forma scritta e 
in via preventiva alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio (e-mail: destination@regione.piemonte.it); 

4. 5T S.r.l. si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non 
attribuire incarichi a ex dipendenti regionali che hanno esercitato nei confronti del 
Progettista stesso poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della 
Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 

5. in ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016” 
approvato con D.G.R. 1-1518 del 4 giugno 2015 e ai sensi dell’art. 1 comma 3 del “Codice 
di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte”, approvato 
con D.G.R. 1-602 del 24/11/2014, 5T s.r.l. dichiara di essere a conoscenza e di accettare 
tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel “Patto di integrità degli 
appalti pubblici regionali”, entrambi allegati al presente atto. La violazione di detti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità. 

 
Trasmettendo la presente, si chiede cortesemente di comunicare al Settore scrivente 

l’accettazione delle sopraindicate condizioni, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte. 
 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Settore 
Emissioni e Rischi Ambientali 

(arch. Graziano VOLPE) 

 


