
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1818B 
D.D. 13 febbraio 2018, n. 409 
EUROMODEX 2017/18 - Lotto 2. Esercitazioni internazionali di protezione civile. Acquisto di 
servizi di IaaS per l'approntamento del servizio di videostreaming, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. 
a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC CLOUD 
LOTTO1". Prenotazione di Euro 3.192,61 ofi sul cap.136446/18 CIG ZDD220A73D 
 
Premesso che: 
 
il Trattato di Lisbona (decisione della commissione del 20/12/2007 – 2008/73/EC, Euratom) 
istituisce la Protezione Civile tra le materie di interesse comunitario, introducendo il cosiddetto 
“Meccanismo Europeo”; 
 
a partire dal 2011, la Regione Piemonte, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile, ha progettato e sviluppato un modulo europeo HCP (High Capacity Pumping), ed 
una squadra europea TAST (Technical Assistance and Support Team), registrati nel Sistema 
informativo e di comunicazione delle Emergenze(nominato CECIS) del Centro di Coordinamento 
per la Risposta alle Emergenze del Meccanismo Unionale di Protezione Civile dell’Unione 
Europea; 
 
con D.G.R. del 24 novembre 2014, n. 56-657 è stato definito ed approvato l’assetto definitivo della 
Colonna Mobile regionale, nonché l’articolato delle relative Procedure Operative, comprendendo i 
moduli europei suddetti; 
 
Considerato che 
 
il Meccanismo europeo prevede esercitazioni all'interno dell'Unione, organizzate dagli Stati membri 
con un contribuito economico della Commissione europea, con l'obiettivo di stabilire una 
conoscenza comune di cooperazione negli interventi di protezione civile e di accelerare la risposta 
durante le principali emergenze; 
 
Il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte ha partecipato 
al Bando per l’organizzazione di esercitazioni internazionali (Call for tender 
ref.ECHO/B1/SER/2016/02), insieme ai soggetti componenti il Consorzio internazionale 
Euromodex , guidato da CN Apell Ro Foundation in qualità di coordinatore e altri 6 soggetti facenti 
capo alla Romania (IGSU General Inspectorate for Emergencies Romania), Polonia (State Fire 
Service of Poland), Repubblica Ceca (Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region Czech 
Republic), Francia (DGSCGC _ Direction  Gènèerale de la Scurite civile et de la gestion des Crises 
France), Austria (Austrian Red Cross Austria) oltre all’Italia stessa (Regional Civil Protection 
Department “Regione Piemonte” Italy) per il Lotto 2 anni 2017/18; 
 
con nota del 26.08.2016 (Ref. Ares (2016) 4807654-26/08/2016) la Commissione Europea DG-
ECHO ha comunicato al Consorzio Euromodex l’ammissione a finanziamento della proposta 
presentata dal Consorzio nell’ambito del Contratto per Esercitazioni per moduli operativi ed esperti 
correlati al rischio alluvionale, nell’ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile (4 lotti); 
 
specificatamente, il Settore scrivente è stato incaricato, in qualità di componente del Consorzio 
vincitore di cui sopra, dell’organizzazione, pianificazione e svolgimento di un’esercitazione full-
scale di Protezione Civile connessa al rischio alluvionale, che si terrà nel territorio dell’alessandrino 
dal 13 al 16 marzo 2018 e denominata “Piemodex” 2018 e relativi incontri propedeutici alla 



realizzazione dell’esercitazione stessa, con la mobilitazione di moduli di intervento europeo delle 
seguenti tipologie:  

- alta capacità di pompaggio (HCP - High Capacity Pumping) 
- potabilizzazione delle acque (WP - Water Purification) 
- soccorso in acqua con uso di imbarcazioni (FRB – Flood Rescue using Boats) 
- rilevamento e campionamento sostanze chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari   

(CBRN – Chemical, Biogical, Radiological and Nuclear detection and sampling) 
- posto medico avanzato con chirurgia (AMP/S – Advanced Medical Post with Surgery) 

oltre alla mobilitazione di una squadra di esperti europei (UCPT- Union Civil Protection Team), 
supportati da una squadra per l’assistenza tecnica (TAST – Technical Assistance & Support Team). 
 
Nel dettaglio, nel corso della esercitazione è necessario provvedere all’allestimento e gestione di 
una piattaforma per l’acquisizione in streaming realtime delle immagini dell’esercitazione da 
mettere a disposizione dell’exercise director e del comitato organizzatore al fine di verificare al 
meglio l’andamento delle attività sul campo e il coordinamento delle squadre;   
 
le riprese saranno effettuate in economia con operatori volontari e devices già in possesso di 
Regione Piemonte;  
 
Dato atto che  
 
Consip S.p.A. ha bandito, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, 
convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, dell'art.20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, 
convertito con modificazioni in L. n. 134/2012 e ai sensi dell’art. 1, comma 192, della Legge n. 
311/2004, la  procedura di gara per l’acquisizione dei  Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 
Realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche 
Amministrazioni, suddivisa in quattro lotti CIG 55187486EA; 
 
il lotto 1 di predetto bando, aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato 
da Telecom Italia S.p.A. (PI 00488410010) mandataria; HPE Services Italia S.r.l. (PI 00282140029) 
; Poste  Italiane S.p.A. (PI 01114601006), Postecom S.p.A. (PI 05838841004 ) e Postel S.p.A. (PI 
05692591000) ed è tutt’oggi attivo; 
 
la Regione Piemonte  ha provveduto, come prevede lo stesso contratto quadro, a trasmettere con 
nota prot. 00059845 del 13/12/2017 la richiesta di definizione del piano di fabbisogni a Telecom 
Italia SpA secondo quanto condiviso in incontri tecnici preliminari effettuati tra funzionari regionali 
e la stessa Telecom spa ; 
 
Telecom Italia Spa con nota prot. 006209  del 27/12/2017 ha consegnato il Progetto dei Fabbisogni  
 
Ritenuto di aderire all’accordo quadro di cui sopra mediante la stipula di un contratto esecutivo per 
l’acquisizione del servizio  descritto nel progetto per l’importo a base d’asta di € 3.192,61 ofe; 
 
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 del contratto quadro 
nonché nel “progetto” di cui all’art. del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e nei suoi allegati; 
 
il “progetto e suoi allegati costituiscono parte integrante della presente determina; 
 
con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per l'anno 2018; 
 
il punto 8.13 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011, stabilisce che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;  
 
considerato che risulta necessario, ad oggi,  prenotare a favore del raggruppamento temporaneo di 
imprese (RTI) formato da Telecom Italia S.p.A. (PI 00488410010) mandataria; HPE Services Italia 
S.r.l. (PI 00282140029); Poste  Italiane S.p.A. (PI 01114601006), Postecom S.p.A. (PI 
05838841004 ) e Postel S.p.A. (PI 05692591000)   la somma complessiva di euro 3.192,61 ofi sul 
cap 136446/2018, di cui € 2.616,89  per il servizio di cui all’oggetto oltre euro 575,72 per IVA al 
22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974; 
 
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.1.03.02.99.999 
trans. UE 8  
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 136446 delle uscite di 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2018; 
 
appurato che gli impegni sono assunti secondo il criterio di competenza cd. potenziata di cui al 
D.lgs. 118/2011; 
 
Dato atto che il Consorzio provvederà a rimborsare una quota delle spese, relative all’esercitazione 
“Piemodex 2018”, sostenute dalla Regione Piemonte e che, pertanto, si provvederà con successivo 
atto determinare ad accertare e impegnare il rimborso ottenuto; 
 
Si ritiene necessario approvare il progetto di cui all’art. 23 del Dlgs 50/16 e s.m.i. allegato alla 
presente determina a formarne parte integrante e sostanziale; 



 
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. 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. 118/2011 “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” 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. 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 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50” 
 
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”; 
 
Vista la L.R. 24/2017 del 28/12/2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
regione piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie"; 
 
Vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12/01/2018;  
 

determina 
 
di prendere atto che la Regione Piemonte, Settore Protezione Civile e Antincendi Boschivi, 
nell’ambito delle attività quale componente del Consorzio vincitore Euromodex Lotto2, ha il 
compito di organizzare, pianificare e svolgere l’esercitazione full-scale di Protezione Civile 
connessa al rischio alluvionale, che si terrà nel territorio dell’alessandrino dal 13 al 16 marzo 2018 e 
denominata “Piemodex” 2018; 
 



di aderire all’accordo quadro tra CONSIP e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 
formato da Telecom Italia S.p.A. (PI 00488410010) mandataria, HPE Services Italia S.r.l. (PI 
00282140029), Poste  Italiane S.p.A. (PI 01114601006), Postecom S.p.A. (PI 05838841004 ) e 
Postel S.p.A. (PI 05692591000)  per  l’acquisizione dei  Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, 
di Realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche 
Amministrazioni, lotto 1 - CIG 55187486EA mediante la stipula di un contratto esecutivo per 
l’acquisizione del servizio  descritto nel progetto per l’importo di € 3.192,61 ofi 
 
di prenotare a favore del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da Telecom Italia 
S.p.A. (PI 00488410010) mandataria, HPE Services Italia S.r.l. (PI 00282140029), Poste  Italiane 
S.p.A. (PI 01114601006), Postecom S.p.A. (PI 05838841004 ) e Postel S.p.A. (PI 05692591000)   
la somma complessiva di euro 3.192,61 ofi sul cap 136446/2018, di cui € 2.616,89  per il servizio di 
cui all’oggetto oltre euro 575,72 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P.R. 633/1974  
 
di approvare le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali del contratto 
quadro e il “progetto” di cui all’art.  23 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i., allegato alla presente determina 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 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.1.03.02.99.999 
trans. UE 8  
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di individuare il RUP nel Responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi 
(A.I.B.) dr. Franco Licini; 
 
di demandare a successivo atto determinativo l’accertamento e l’impegno del rimborso che verrà 
versato da parte del Consorzio a favore della Regione Piemonte. 
 
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. e  29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 



Beneficiario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato da Telecom Italia S.p.A. (PI 
00488410010) mandataria, HPE Services Italia S.r.l. (PI 00282140029), Poste  Italiane S.p.A. (PI 
01114601006), Postecom S.p.A. (PI 05838841004 ) e Postel S.p.A. (PI 05692591000)  
Importo: €  3.192,61 ofi 
Dirigente responsabile: Franco LICINI 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a ) del Dlgs 
50/16  
 
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   
                   Franco LICINI 
 
  Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2016/18 – MISURA 8.2.3 
                Il Direttore 
              Luigi Robino 


