
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 
Codice A1107A 
D.D. 7 marzo 2017, n. 61 
Impegno sul Cap. 132350/2017 della spesa di Euro 220.000,00 o.f.c. relativa ai consumi 
derivanti da forniture di acqua potabile e bocche antincendio presso le varie sedi della 
Regione Piemonte (D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 7/2012 art. 2). 
 
Premesso che la Regione Piemonte ha in essere con varie Aziende, gestori unici d’ambito 
territoriale del servizio idrico integrato (indicate nell’allegato elenco che costituisce parte integrante 
della presente determinazione), contratti per le forniture idriche, antincendio e servizi connessi alle 
stesse delle diverse sedi della Regione Piemonte (D.Lgs. 152/2006 e L.R. n. 7/2018 art. 2); 

 
dato atto che, sulla base della spesa storica delle diverse utenze aggiornabile alle sopravvenute 
dismissioni di sedi regionali, la spesa presunta per l’anno 2017 per consumi per forniture di acqua 
potabile, bocche antincendio e servizi connessi a nuove attivazioni, volturazioni, interventi e lavori 
presso immobili regionali può essere stimata in complessivi € 220.000,00 o.f.c.; 

 
ritenuto di procedere, per garantire la continuità delle forniture presso le varie sedi regionali circa la 
spesa delle utenze di acqua potabile e bocche antincendio in dipendenza delle sopravvenute 
dismissioni di sedi regionali, all’impegno sul Cap. 132350 del bilancio 2017 della spesa 
complessiva presunta per l’anno 2017 di € 220.000,00 o.f.c; 

 
considerato che le predette spese sono da considerarsi urgenti, indispensabili, indifferibili e non 
frazionabili dovendo le bollette-fatture relative alle spese evidenziate essere liquidate alle scadenze 
fissate per non incorrere nella condizione di ritardato pagamento con conseguente automatica 
applicazione ex legge degli interessi di mora (All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 Punto 8.6. lettera b); 

 
verificato lo stanziamento dei fondi necessari sul Cap. 132350 del bilancio per l’esercizio 2017; 

 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 

 
atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con D.G.R. 1-4209 del 
21/11/2016 ed in applicazione della L. 190/2012 è sottoposta al visto di legittimità del Direttore; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi del D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 

 
tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 “ Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. n 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 



degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
vista la L. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la legge n.- 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
 
vista la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
 
visto il D.G.R. 1-4209 del 21/11/2016 “Approvazione del piano di prevenzione della corruzione per 
il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”; 
 
visto il  D.P.R. n. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii; 
 
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
vista la L.R n. 28 del 23/12/2016 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie"; 
 

determina 
 

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa agli impegni di spesa sul Cap. 132350/2017 
del bilancio di gestione 2017 per complessivi  € 220.000,00 o.f.c., relativi ai consumi dell’anno 
2017 derivanti dalle forniture di acqua potabile e bocche antincendio presso varie sedi regionali e ai 
consumi derivanti da connesse nuove attivazioni, volturazioni , interventi e lavori, da parte di 
Aziende diverse, così come indicato nell’elenco allegato alla presente determinazione che 
costituisce parte integrante; 

 
di dare atto che le predette spese, come illustrato in premessa, sono da considerarsi urgenti, 
indispensabili, indifferibili e non frazionabili, dovendo le bollette-fatture relative alle spese 
evidenziate essere liquidate alle scadenze fissate per non incorrere nella condizione di ritardato 
pagamento con conseguente automatica applicazione ex legge degli interessi di mora (All. 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011 Punto 8.6. lettera b); 

 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: U.1.03.02.05.005 
Cofog: 01.3; 
Transazione Unione EUR: 8; 
Ricorrente: 4; 
Perimetro sanitario: 3; 
 
di dare atto che il Responsabile del procedimento, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Stefania 
Crotta; 
 



di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (art. 37 e art. 23, comma 1 
lett. b e comma 2), dei seguenti dati: 

- Beneficiari vari 
- Responsabile del Procedimento Amministrativo: Ing. Stefania Crotta 
- Modalità individuazione beneficiario: Gestori unici d’ambito territoriale del servizio idrico 

integrato ex D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 7/2012 art. 2. 
 

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. n. 22/2010. 
 

IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE 
Ing. Stefania CROTTA 

                  Visto di controllo 
Ai sensi del P.T.P.C 2016 – 2018 – Sez. 8.2.3. 
          del Direttore della Direzione 
      Risorse Finanziarie e Patrimonio 
             Dr. Giovanni LEPRI 

 
Allegato 



FORNITORI ACQUA POTABILE – BOCCHE ANTINCENDIO 
 
 

 SMAT Società Metropolitana Acqua Torino S.p.A. – Corso XI Febbraio, 14 –10152 
TORINO R.I. Torino/C.F./P.I. 07937540016 
Impegno € 201.000,00 di cui per IVA €   19.432,78 - splyt payment 

 AM.A.G. S.p.A. – Via Damiano Chiesa, 18 – 15100 ALESSANDRIA 
C.F. e P.I. 01830160063 
Impegno €    12.000,00 di cui per IVA €    1.362,44 - splyt payment 

 ASP – Asti Servizi Pubblici S.p.A. – Corso Don Minzioni, 86 – 14100 ASTI 
C.F. e P.I. 01142420056 
Impegno €       1.300,00 di cui per IVA €      118,18 - splyt payment 

 CORDAR S.p.A. Biella Servizi – Piazza Martiri della Libertà, 13 – 13900 BIELLA 
P.I. 01866890021 
Impegno €          150,00 di cui per IVA €        17,32 - splyt payment 

 ACDA – Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. – Corso Nizza, 88 – 12100 CUNEO 
R.I. Cuneo/C.F. 80012250041 – P.I. 02468770041 
Impegno €       1.650,00 di cui per IVA €      150,00 - splyt payment 

 ACQUA NOVARA VCO S.p.A. – Via L. Triggiani, 9 – 28100 NOVARA 
C.F. e P.I. 0207800037 
Impegno €        1.300,00 di cui per IVA €      118,18 - splyt payment 

 ATENA TRADING S.r.l. – Corso Palestro, 126 – 13100 VERCELLI 
C.F., P.I. e R.I. VC 02064090026 
Impegno €        1.200,00 di cui per IVA €      142,77 - splyt payment 

 ALPI acque S.p.A. – Piazza Dompè, 3 – 12045 FOSSANO (CN) 
C.F.e P.I. 02660800042 
Impegno €            600,00 di cui per IVA €       54,55 - splyt payment 

 C.C.A.M. Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato – Via Senatore Ferraris, 3 
– 14036 MONCALVO (AT) 

 C.F. 82001730066 – P.I. 01202730055 
Impegno €            800,00 di cui per IVA €        72,73 - splyt payment 

 


