
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 
Codice A1810A 
D.D. 17 dicembre 2018, n. 4150 
Servizi in continuita' di gestione del SIRe per la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l’anno 2018. Impegno di spesa 
delegato di euro 64.000,00 (IVA 0%) )sul cap. 134943/2018, a favore di CSI-Piemonte e 
relativo affidamento incarico, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.  
 
Premesso che 
con la deliberazione di Giunta regionale n. 9-4809 del 27 marzo 2017, è stata approvata la 
“Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte 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; 
 
il Tavolo di Gestione, in ossequio alle previsioni dell’art 16 della convenzione approvata con la 
deliberazione sopra citata, ha provveduto in data 30/5/2017, ad individuare i criteri di congruità e ad 
approvare il relativo documento, presupposto per l’emissione del parere di congruità tecnico-
economica da parte del Settore Sistemi Informativi della Direzione regionale Segretariato Generale, 
in ossequio all’art. 192, comma 2 del Codice degli appalti; 
con la deliberazione di Giunta regionale n. 6 - 6316 del 28 dicembre 2017, è stata approvata la 
“Proroga della “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte 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); 
preso atto che: 
 la CTE per l’anno 2018, presentata alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica da CSI-Piemonte con nota prot. n. 
00007959/2018 del 02/05/2018, riguardava 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, approvata con D.G.R. n. 9-4809 del 27 
marzo 2017 e prorogata fino al 30 settembre 2018 con D.G.R. 6 - 6316 del 28 dicembre 2017;  
 con nota prot. n 23596 del 23 maggio 2018, il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha richiesto al Settore 
Sistemi Informativi il parere di congruità per la CTE della Direzione, dichiarando al contempo di 
aver effettuato la corrispondenza tra il contenuto tecnico della CTE stessa e le esigenze della 
Direzione; 
 il Settore Sistemi Informativi della Direzione regionale Segretariato Generale, con nota prot. 
9759/2018 del 30/05/2018, ha emanato il previsto parere di congruità sulla CTE sopra citata; 
 il suddetto parere di congruità riteneva percorribile l’adozione della soluzione “in house” in 
luogo del ricorso al mercato, poiché ritenuta congrua dal punto di vista economico e idonea a 
garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio reso, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche; 
 
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. 
 



In data 3 dicembre 2018 è stato registrato l’impegno delegato n. 8238/2018 per l’importo di € 
64.000,00 per la fornitura di servizi in continuità svolti dal CSI nell’anno 2018 per la Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica. 
Con la presente determinazione si intende: 
-  affidare al CSI, con successiva apposita comunicazione, la fornitura di servizi in continuità sia per 
la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica sia in particolare per il Settore Montagna per l’anno 2018  di cui alla CTE  prot. n. 
00007959/2018 del 02/05/2018 (acquisita agli atti al prot. n. 19768/A18000 del 2/5/2018): 
-  impegnare, a favore del CSI, l’importo di € 64.000,00 sul cap. 134943/2018.  
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e considerati rispondenti alle verifiche 
previste all’art. 56, comma 6, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, gli impegni ed i conseguenti atti di 
liquidazione assunti sugli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli di bilancio entro i valori 
autorizzati con la D.G.R. n. 26-6722 del 6/4/2018; 
Quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 

Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche";  
visti gli artt. 4, 8 bis e 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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 smi; 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”; 
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
vista la nota prot. n. 9168/A11000 del 13/2/2018 con cui la Regione Piemonte ha presentato 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del 
regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2018; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2018-2020; 
 
viste le ll.rr. nn. 4/ 2018, 7/2018 e 17/2018; 
 
vista la nota prot. n. 9168/A11000 del 13/2/2018 con cui la Regione Piemonte ha presentato 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del 
regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 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.G.R. nn. 6 - 6316 del 28 dicembre 2017 e 29 - 7602 del 28 settembre 2018; 



 
vista la nota del CSI prot. n. prot. n. 00007959/2018 del 02/05/2018 (acquisita agli atti al prot. n. 
19768/A18000 del 2/5/2018); 
 
vista la registrazione dell’impegno delegato n. 8238/2018 in data 3 dicembre 2018 dell’importo di € 
64.000,00, 
 

determina 
 
 di impegnare la somma di euro 64.000,00 sul cap. 134943/2018 (impegno delegato n. 8238) 
a favore del CSI Piemonte, per la fornitura di  servizi in continuità  di  interesse sia della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica sia 
del Settore Montagna; 
 
Transazione elementare 
Descrizione capitolo: Spese relative alla gestione del sistema informativo regionale ed 
all’erogazione dei relativi servizi 
Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma: 0108 Statistica e sistemi informativi 
Conto finanziario: U.1.03.02.19.001 
Cofog: 01.3 Servizi generali 
Titolo: 1 Spese correnti 
Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi 
P.d.C. finanziario: U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 
Transazione economica UE: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: spesa non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 Spese della gestione ordinaria della Regione; 
 
 di affidare al CSI-Piemonte, con successiva apposita comunicazione, i servizi in continuità 
di interesse sia della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica sia in particolare del Settore Montagna,   di cui alla CTE  prot. n. 
00007959/2018 del 02/05/2018 (acquisita agli atti al prot. n. 19768/A18000 del 2/5/2018); 
 
 di rimandare a successivo provvedimento la liquidazione della somma impegnata secondo le 
modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione tra Regione Piemonte e CSI approvata con 
D.G.R. n. 9-4809 del 27 marzo 2017 (rep n. 106 del 12/5/2017), prendendo atto che il beneficiario 
amministrativo è SACE S.p.A. ai sensi della Determinazione n. 2252/A18000 del 14/7/2017 . 
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito di 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
Beneficiario:     CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019) 
Importo:    euro 64.000,00 
Responsabile procedimento:  arch. Luigi Robino 
Modalità ind.ne beneficiario:   Convenzione Quadro Rep. n. 106 del 12/5/2017 
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 Direttore 
arch. Luigi Robino 

 
Referente: Monica Tos 


