REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A1818B
D.D. 20 novembre 2017, n. 3845
Fornitura attrezzatura ICT a supporto del sistema di allertamento regionale e a parziale
reintegro della Colonna Mobile Regionale - Adesione alla Convenzione CONSIP PC portatili
e Tablet 1 (Lotto 1 - CIG 6654203606) Determinazione a contrarre e di affidamento a ATI
INFORDATA-BELLUCCI ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del Dlgs 50/16 e s.m.i. Imp. di Euro
11.408,71 o.f.i. sul cap. 111891/2017 CIG 7268500BF0
Premesso che
la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" assegna
specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
l’art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 dispone altresì che le Regioni debbano partecipare
all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2
della sopraddetta legge;
il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59"
assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;
l’articolo 70, lettera h), della legge regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per
l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112” attribuisce alla Regione la costituzione con
gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la
stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;
con la legge regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto
legislativo 31/03/1998, n.112” vengono definite le funzioni della regione nell’ ambito della
protezione civile;
con la legge regionale 14/04/2003, n. 7 in attuazione delle indicazioni della legge regionale 44/2000
e in applicazione di quanto disposto dalla legge 225/1992 sono state definite le competenze della
Regione relativamente ai compiti della Protezione Civile. In particolare alla lettera c) dell’ art. 7 si
prevede la predisposizione di un parco risorse regionale;
la legge regionale 14/04/2003, n. 7 all’art. 8 lettera a) e f) attribuisce alla Regione la gestione e il
soccorso nell’emergenza e il primo intervento tecnico. Mentre all’art 14 lettera a) della medesima
legge il coordinamento delle iniziative, per eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che
per loro natura ed estensione comportano l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in
via ordinaria;
Considerato che:
Tra i compiti assegnati al Settore Protezione Civile e Sistema AIB rientra la gestione della sala
operativa di protezione civile che si avvale di un insieme di apparecchiature ICT, sistemi telematici
e applicativi software e un articolato sistema informativo per garantire l’immediato e continuo
reciproco scambio delle informazioni tra le componenti e le strutture operative di protezione civile;
la Direttiva PCM 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” –
denominata SISTEMA – contiene indirizzi finalizzati alla definizione di procedure operative volte
ad ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione, e di intervento del sistema nazionale di
protezione civile;

per assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento, svolte in armonia con quanto disposto
dalla sopra richiamata Direttiva SISTEMA, è necessario provvedere al costante e puntuale
mantenimento in esercizio di strumenti e sistemi tecnologici, nonché all’organizzazione e
all’allineamento dei sistemi informativi impiegati presso la sala operativa;
la DGR 23 marzo 2005, n. 37-15176, “approvazione della prima sezione del disciplinare per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione
civile”, recepisce la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2004 e
successiva modifica del 25 febbraio 2005 riguardante “fenomeni meteorologici, rischio
idrogeologico, rischio idraulico, rischio valanghe, ondate di calore”;
a seguito della conferenza delle Autonomie Locali del 13 luglio 2005, la Regione Piemonte ha
stabilito di rendere disponibile alle Province piemontesi un sistema di allertamento per trasmettere
ai Comuni e ad altri Enti il bollettino di allerta meteoidrologica, il bollettino nivologico, il bollettino
di aggiornamento idrogeologico ed idraulico e gli altri documenti previsti dal suddetto disciplinare;
la gestione del sistema di allertamento è attualmente svolta tramite un servizio che consente al
Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi della Regione Piemonte ed alle Province,
di concerto con le Prefetture piemontesi, di assicurare lo svolgimento delle attività di
coordinamento, svolte in armonia con quanto disposto dalla sopra richiamata Direttiva;
la Regione Piemonte deve quindi provvedere al costante e puntuale mantenimento in esercizio di
strumenti e sistemi tecnologici, nonché all’organizzazione ad all’allineamento dei sistemi
informativi impiegati presso la sala operativa;
la Colonna Mobile Regionale piemontese è stata impiegata nell’emergenza terremoto Italia Centrale
2016-2017 con impiego anche di 4 pc del modulo Segreteria e TLC, la cui funzionalità è
compromessa dalle condizioni di utilizzo campale dei materiali durante la missione;
nello specifico risulta necessario provvedere all’acquisto di 20 pc portatili con sistema operativo
windows, che in parte (16 unità) verranno forniti alle province piemontesi coinvolti nelle attività di
diffusione del bollettino di allerta e in parte (4 unità) funzioneranno da reintegro delle scorte della
Colonna Mobile Regionale oltre ad accessori quali l’estensione assistenza 24 mesi, n.20 RAM 4 GB
e n.4 HARD DISK esterno 1 TB;
la CONSIP s.p.a. ha stipulato ed è attualmente attiva una Convenzione denominata “PC portatili e
Tablet 1"(Lotto 1 – CIG 6654203606), per cui le pubbliche amministrazioni possono stipulare
singoli contratti durante il periodo di validità della Convenzione;
il 23/12/2016 è stato attivato il Lotto 1 della Convenzione sopra menzionata per la fornitura di
PROBOOK 450 G4 con sistema operativo Windows al costo unitario di € 425,00 ofe, cui si
sommano € 10,58 ofe per estensione assistenza 24 mesi oltre a n.20 RAM 4 GB al costo unitario di
€ 20,35 ofe e n.4 HARD DISK esterno 1 TB al costo unitario di € 58,20 ofe, con il fornitore R.T.I.
INFORDATA S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 2 P. IVA 00929440592 +
BELLUCCI S.P.A. con sede legale in Torino, Via F.ll. Savio n. 2, P. IVA 02044780019;
risulta, quindi, necessario provvedere alla fornitura di n. 20 pc portatili PROBOOK 450 G4 con
Estensione assistenza 24 mesi e sistema operativo windows oltre a n.20 RAM 4 GB e n.4 HARD
DISK esterno 1 TB per una spesa totale di euro 9.351,40 ofe, come da “progetto” allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
rilevato che
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI” non essendo stata
riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis,

del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di
svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione
“… non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”,
non sussistono costi per la sicurezza;
Precisato che:
le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto della
Convenzione nonché nel “progetto” di cui all’art. 23 del dlgs 50/16 e s.m.i., allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
risulta necessario impegnare la somma complessiva di € 11.408,71 sul cap. 111891/2017, di cui €
9.351,40 per la fornitura di cui all’oggetto oltre € 2.057,31 per IVA al 22% soggetta a scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore della classificazione A.T.I.
INFORDATA-BELLUCCI (INFORDATA S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 2 P. IVA
00929440592 COD.BEN. 283645 e BELLUCCI S.P.A. con sede legale in Torino, Via F.ll. Savio n.
2, P. IVA 02044780019 COD.BEN. 12708);
appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma
1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse
riportano i seguenti codici e gruppo:
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)
Codice Programma 01
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi
Servizi antincendio
Conto Finanziario U.1.03.01.02.006
trans. UE 8
ricorrente 4
appurato che gli impegni sono assunti secondo il criterio di competenza cd. potenziata di cui al
D.lgs. 118/2011,
si ritiene necessario approvare il “progetto” di cui all’art. 23 del Dlgs 50/16 e s.m.i. e il suo allegato
(patto di integrità) che costituiscono parte integrante della presente determina;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3
del P.T.P.C. 2016/2018;
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs 56/2017 del 19/4/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 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;
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. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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 l.r. n. 6/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/4/2017 Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di
Previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
Vista la D.G.R. 14-5068 del 22/5/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del
bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 10,
comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.”
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016 - 2018”;
determina
per le motivazioni in premessa enunciate, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del Dlgs 50/16, di aderire
alla Convenzione "PC portatili e Tablet 1" (Lotto 1 – CIG 6654203606), per la fornitura di n. 20
PROBOOK 450 G4 con sistema operativo Windows ed estensione assistenza 24 mesi oltre a n.20
RAM 4 GB e n.4 HARD DISK esterno 1 TB, come verrà formalizzato nell’ordinativo principale di
fornitura, a favore di A.T.I. INFORDATA-BELLUCCI (INFORDATA S.p.A., sede legale in Latina,
Piazza Paolo VI n. 2 P. IVA 00929440592 COD.BEN. 283645 e BELLUCCI S.P.A. con sede legale
in Torino, Via F.ll. Savio n. 2, P. IVA 02044780019 COD.BEN. 12708), per l’importo contrattuale
complessivo di Euro 11.408,71 o.f.i.;
di approvare il “progetto” di cui all’art. 23 del Dlgs 50/16 e s.m.i. e il suo allegato (patto di
integrità) che costituiscono parte integrante della presente determina;
di affidare l’incarico secondo il contratto e le Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico della
Convenzione in oggetto e nel “progetto” di cui all’art. 23 del Dlgs 50/16 e s.m.i. allegato alla
presente determinazione a costituirne parte integrante;

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;
di impegnare la somma complessiva di € 11.408,71 sul cap. 111891/2017, di cui € 9.351,40 per la
fornitura di cui all’oggetto oltre € 2.057,31 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore della classificazione A.T.I. INFORDATABELLUCCI (INFORDATA S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 2 P. IVA 00929440592
COD.BEN. 283645 e BELLUCCI S.P.A. con sede legale in Torino, Via F.ll. Savio n. 2, P. IVA
02044780019 COD.BEN. 12708);
di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6
comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le
stesse riportano i seguenti codici e gruppo:
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)
Codice Programma 01
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi
Servizi antincendio
Conto Finanziario U.1.03.01.02.006
trans. UE 8
ricorrente 4
di individuare il RUP nel Responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi
(A.I.B.) dr. Franco Licini;
di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 e
s.m.i..
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, nonché nel sito istituzionale
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: A.T.I. INFORDATA-BELLUCCI
Importo: 11.408,71 ofi
Dirigente responsabile: Franco Licini
Modalità Individuazione Beneficiario: adesione convenzione Consip
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto
legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)
Il Dirigente responsabile
Dott. Franco LICINI
Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2016/18 – MISURA 8.2.3
Il Direttore
Luigi Robino

