
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1810A 
D.D. 8 novembre 2018, n. 3589 
Servizi di gestione 2018 del SIRe Trasporti per la Direzione A1800. Liquidazione delle fatture 
emesse dal CSI Piemonte n. 5600001215 del 30/10/2018 e n. 5600001258 del 5/11/2018 
dell’importo complessivo di euro 49.745,26 (IVA 0%) a valere sul cap. n. 134941/2018 (I. n. 
5384)e prosecuzione affidamento incarico, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Premesso che: 
 
- la legge regionale 4 settembre 1975 n. 48 ha istituito il "Consorzio per il trattamento automatico 
dell'informazione" ed, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, prevede le modalità ed i compiti 
dello stesso; 
 
- l’art. 4, comma 1, della l.r. 15 marzo 1978 n. 13,  con la quale Regione Piemonte ha approvato la 
"Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte",  demanda a quest'ultimo la progettazione degli 
interventi nel settore informatico; 
 
- con D.G.R.  n. 9-4809 del 27 marzo 2017, è stata approvata la “Convenzione quadro per gli 
affidamenti diretti al CSI Piemonte (di seguito CSI) per la prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA”, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, con i suoi Allegati Tecnici 
contenenti il dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo o di 
rendicontazione per i servizi finanziati con i Fondi SIE; 
 
- con D.G.R.  n. 6-6316 del 28 dicembre 2017, è stata approvata la “Proroga della Convenzione 
quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, 
per il periodo 1 gennaio 2018 – 30 settembre 2018; 
 
- come previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 della citata Convenzione, in relazione ai servizi offerti il 
CSI dimensiona e attiva le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, e 
conseguentemente predispone la Configurazione Tecnico-Economica (di seguito CTE); 
 
- la CTE per l’anno 2018, presentata alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica da CSI con nota prot. n. 00007959 del 2 maggio 
2018, riguarda i Servizi in continuità erogati in regime di esenzione IVA in coerenza con la 
“Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA” e i relativi Allegati, approvati con D.G.R. n. 9-4809 del 27/03/2017, prorogata fino 
al 30 settembre 2018 con D.G.R. n. 6-6316 del 28 dicembre 2017 
 
Preso atto che: 
 
- con  D.D. n. 2088/A1810A del 12 luglio 2018 è stata approvata la CTE dei servizi di gestione 
2018 del SIRe Trasporti relativamente ai servizi di interesse del Settore “Controllo sulla Gestione 
dei Trasporti e delle Infrastrutture” e contestualmente è stato impegnato l’importo di  euro 
298.471,60 a favore di CSI sul cap. 134941/2018, nonché l’affidamento di parte dell’incarico di che 
trattasi in base alle risorse disponibili a bilancio;  
 
- con nota prot. n. 32445/A1810A del 16 luglio 2018 il Settore “Controllo sulla gestione dei 
trasporti e delle infrastrutture” ha incaricato formalmente il CSI dello svolgimento delle attività di 
cui sopra per il periodo 1 gennaio 2018 – 30 settembre 2018, comunicando altresì l’avvenuto 
impegno delle risorse succitate; 



 
- con D.D. n. 2711/A1810 del 3/9/2018 sono state liquidate al CSI le fatture n° 5600000819 del 20 
luglio 2018 e n° 5600000905 del 1 agosto 2018 per l’importo complessivo di € 198.981,04 (aliquota 
IVA allo 0%) a valere sulle risorse disponibili sul cap. 134941/2018 (I. n. 5384) e relative alla 
gestione del SIRE Trasporti espletati nel periodo gennaio/luglio 2018 e parte del mese di agosto 
2018; 
 
- con D.D. n. 3101/A1810A del 3 ottobre 2018 è stata liquidata al CSI la fattura n° 5600000964 del 
5/9/2018 (acquisita agli atti al prot. n. 40133/A18000 del 6/9/2018) dell’importo di € 24.872,63 
(aliquota IVA allo 0%) a valere sulle risorse disponibili sul cap. 134941/2018 (I. n. 5384) relativa ai  
servizi parzialmente espletati nel mese di settembre 2018 per la gestione del SIRE Trasporti. 
 
Considerato che:  
 
- con D.G.R . 29 - 7602 del 28 settembre 2018 è stata approvata la proroga dal 1 ottobre 2018 fino 
al 31 dicembre 2018 della Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di 
servizi in regime di esenzione IVA;  
 
-  il CSI ha quindi emesso:  
 
1) in data 30 ottobre 2018 la fattura n. 5600001215 dell’importo di € 24.872,63 (aliquota IVA allo 
0%) relativa ai servizi parzialmente espletati nel mese di ottobre 2018 per la gestione del SIRE 
Trasporti ed acquisita agli atti al prot. n° 49387/A18000 del 31 ottobre 2018; 
 
2) in data 5 novembre 2018 il CSI ha emesso la fattura n. 5600001258 dell’importo di € 24.872,63 
(aliquota IVA allo 0%) relativa ai servizi parzialmente espletati nel mese di novembre 2018 per la 
gestione del SIRE Trasporti ed acquisita agli atti .al prot. n° 50928/A18000 del 6 novembre 2018. 
 
Con la presente determinazione si intende quindi: 
 
- procedere con l’affidamento al CSI  per il periodo 1/10/2018 – 31 dicembre 2018 dei servizi in 
continuità di gestione del SIRE Trasporti già individuati dalla D.D. n. 2088/A1810A del 12 luglio 
2018 ; 
 
- liquidare al CSI l’importo complessivo di € 49.745,26 di cui alle fatture succitate  relative ai  
servizi espletati parzialmente nei mesi di ottobre e di novembre 2018 per la gestione del SIRE 
Trasporti (aliquota IVA allo 0%) a valere sul capitolo n. 134941/2018 (I. n. 5384). 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia,  
 
per quanto sopra premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
- viste le LL.RR. nn. 48/ 1975, 13/1978, 23/2008 e 5/2018; 
 
-  visti  i DD.lgs. n. 118/ 2011 e 33/2013 e  s.m.i.; 
 



-  viste le DD.G.R. nn° 9-4809 del 27 marzo 2017,  6-6316 del 28 dicembre 2017 e 29 - 7602 del 28 
settembre 2018; 
 
- vista la Determinazione n. 2252/A18000 del 14/7/2017  “Atto notarile n. 11761/7987. Cessione 
crediti dal CSI Piemonte a SACE Fct S.p.A. Presa d’atto”; 
 
- viste le DD.DD. n. 2088/A1810A del 12 luglio 2018,  n. 2711/A1810A del 3/9/2018 e n. 
3101/A1810A del 3 ottobre 2018; 
 
- vista la fattura emessa dal CSI n° 5600001215 in data 30/10/2018 (acquisita agli atti al prot. n. 
49387/A18000 del 31/10/2018) dell’importo di € 24.872,63 (aliquota IVA allo 0%); 
 
- vista la fattura emessa dal CSI n° 5600001258 in data 5/11/2018 (acquisita agli atti al prot. n. 
50928/A18000 del 6/11/2018) dell’importo di € 24.872,63 (aliquota IVA allo 0%); 
 

determina 
 
-  di affidare al CSI-Piemonte i  servizi in continuità per la gestione del “Sire Trasporti” di interesse 
del Settore “Controllo sulla gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture”  per il periodo 1/10/2018 – 
31/12/2018 già individuati dalla D.D. n. 2088/A1810A del 12 luglio 2018; 
 
- di liquidare, a favore del CSI-Piemonte, per le motivazioni in premessa riportate, l’importo 
complessivo di € 49.745,26, di cui alle fatture n. 5600001215 del 30/10/2018 e n. 5600001258 del 
5/11/2018 (aliquota IVA allo 0%) afferenti i servizi “SIRE Trasporti per la Direzione A18000” 
parzialmente espletati nei mesi di ottobre e di novembre 2018; 
 
- a tale liquidazione si farà fronte con le risorse disponibili sul cap. 134941/2018  (I. n. 5384/2018) 
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
- di rimandare a successivo atto la liquidazione della somma succitata, tenendo conto che il 
beneficiario amministrativo è SACE S.p.A. ai sensi della Determinazione n. 2252/A18000 del 
14/7/2017. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricordo Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della LR 22/2010. 
 

Per il Dirigente 
Il Direttore 

arch. Luigi Robino 
 
Referente: Monica Tos 


