REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018

Codice A1004B
D.D. 31 maggio 2018, n. 113
Servizi in continuita' di gestione del SIRe per il periodo 1 gennaio 2018-30 settembre 2018 di
cui alla Convenzione Rep. n. 106 del 12.05.2017. Impegno di spesa di Euro 25.167.904,60 sul
cap. 134943/2018 a favore di CSI-Piemonte e relativo affidamento incarico.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le considerazioni di cui alla premessa,
- di prendere atto della “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione
di servizi in regime di esenzione IVA”, approvata con D.G.R. n. 9-4809 del 27 marzo 2017, con
scadenza al 31.12.2017 (rep n. 106 del 12/05/2017), prorogata con DGR n. 6-6316 del 28/12/2017
fino al 30 settembre 2018;
- di approvare la Configurazione Tecnico Economica per l’anno 2018, ricevuta da CSI-Piemonte
con nota ns. prot. n. 7713 del 2 maggio 2018, che riporta un preventivo di spesa per i servizi in
continuità di gestione del SIRe pari a € 33.557.206,17;
- di affidare al CSI-Piemonte, i servizi di cui alla citata CTE, per il periodo di vigenza della
Convenzione, e quindi per il periodo 1°gennaio 2018-30 settembre 2018, impegnando a favore dello
stesso l’importo di € 25.167.904,6 esente IVA, risultante dalla somma di n. 9 canoni mensili di €
2.796.433,84 cadauno sul cap. 134943/2017.
Transazione elementare: Missione 01; Programma 0108
Conto finanziario:U.1.03.02.19.001
Cofog: 01.3
Transazione economica UE: 8
Ricorrente: 3 spese ricorrenti
Perimetro sanitario: 3 Spese della gestione ordinaria della Regione;
- di liquidare la somma impegnata secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione
stessa, prendendo atto che il beneficiario amministrativo è SACE S.p.A. e che il cedente non è
soggetto alle verifiche previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973.
- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza.
Ai fini della pubblicazione della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 comma 1
lett. b) del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario:
Importo:
Responsabile procedimento:
Modalità ind.ne beneficiario

CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)
Euro 25.167.904,60
Dott.ssa Gabriella Serratrice
Convenzione Quadro Rep. n. 106 del 12/05/2017

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.
5 L.R. 22/2010.
Il Dirigente Responsabile
Gabriella Serratrice
Visto:
Il Direttore regionale della Direzione
Segretariato Regionale
Michele Petrelli

