REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1416C
D.D. 17 dicembre 2020, n. 1684
LR n. 19/2007. Convenzione Quadro tra Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. approvata
con DGR n. 22-6868 del 18-05-2018. Integrazione degli affidamenti dell'anno 2020, di cui alla
DD n. 403 del 04-05-2020, per l'espletamento di ulteriori attività. Impegno di spesa di euro
945.500,00 sul capitolo 142189 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 a favore di SCR
Piemonte S.p.A.. Accertamento di euro 945.500,00 sul

ATTO DD 1684/A1416C/2020

DEL 17/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1416C - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento
acquisti

OGGETTO: LR n. 19/2007. Convenzione Quadro tra Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A.
approvata con DGR n. 22-6868 del 18-05-2018. Integrazione degli affidamenti
dell'anno 2020, di cui alla DD n. 403 del 04-05-2020, per l'espletamento di ulteriori
attività. Impegno di spesa di euro 945.500,00 sul capitolo 142189 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2020 a favore di SCR Piemonte S.p.A.. Accertamento di euro
945.500,00 sul capitolo 16575/2020.

Premesso che:
- con LR n. 19/2007 la Regione Piemonte ha costituito la Società di Committenza Regione
Piemonte S.p.A. (SCR) con funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in
relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore dei soggetti di cui all’art. 3 della
stessa legge regionale;
- SCR è compresa nell’Elenco dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dei “Soggetti Aggregatori”
per l’acquisizione di beni e servizi cui devono obbligatoriamente rivolgersi gli Enti del SSN ai sensi
dell’art. 9 del DL 66/2014, convertito c.m. nella Legge n. 89/2014;
- la Regione esercita il controllo analogo sulla gestione di SCR secondo quanto previsto dalle Linee
Guida ex DGR n. 2-6001 del 1/12/2017, in conformità alla normativa vigente ed al DLgs 50/2016 e
s.m.i.;
- con DGR n. 22-6868 del 18/05/2018 è stata approvata, con validità di cinque anni prorogabile per
ulteriori cinque anni, la nuova Convenzione Quadro tra Regione Piemonte e SCR per le attività di
acquisto di forniture e servizi, l’erogazione di servizi tecnico professionali e di supporto e
realizzazione di lavori pubblici;

- la nuova Convenzione Quadro di cui al punto precedente è stata sottoscritta tra Regione Piemonte
e SCR in data 15 giugno 2018 e regola, tra l’altro, le funzioni di SCR quale Centrale di
Committenza/Soggetto Aggregatore e stazione appaltante e definisce le modalità di affidamento e
corrispettivo;
- con DD n. 403 del 04/05/2020 della Direzione Sanità e Welfare si è provveduto all’ affidamento a
SCR, in qualità di Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, delle iniziative di acquisto di
beni e servizi in favore degli Enti del SSR da espletarsi nell'anno 2020 per un importo complessivo
stimato di € 3.915.000,00 (€ 4.776.300,00 iva inclusa), come da offerta di SCR prot. n. 1509 del
18/02/2020.
Dato atto che:
- la pandemia da Coronavirus Covid-19 ha determinato nel corso del 2020, anche in Regione
Piemonte, la necessità di implementare azioni per la gestione ed il contrasto all’ emergenza
epidemiologica, in particolare per quanto riguarda modelli organizzativi, studi e programmi di
screening, strumenti informatici, dispositivi di protezione ed attrezzature, beni e servizi per il
tracciamento dei contatti, etc.;
- i soggetti, individuati con appositi atti regionali ( D.P.G.R. 16 marzo 2020, n.32, DGR n. 16-1481
del 5-06-2020), per la gestione ed il superamento dello stato di emergenza da Covid-19 (Unità di
Crisi regionale, Direzione Sanità e Welfare, Dipartimento Interaziendale funzionale a valenza
regionale Malattie ed Emergenze Infettive-DIRMEI) hanno richiesto a SCR nel corso del periodo
pandemico nuove ed indifferibili iniziative di acquisto di beni e servizi per gli Enti del SSR, quali
tamponi naso-faringei e test rapidi specifici, test sierologici-kit reagente per dosaggio anticorpi anti
SARS-COV2, servizi di prestazioni specialistiche di laboratorio di ricerca RNA Coronavirus,
attrezzature per terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, etc;
- a seguito dell’implementazione da parte di SCR di iniziative di acquisto anche connesse alla
situazione emergenziale, nonché per l’espletamento di ulteriori attività nel corso del 2020, con nota
prot. 31342-A1416C del 05-10-2020 è stato richiesto alla stessa SCR di segnalare alla Direzione
Sanità e Welfare l’evenuale aggiornamento del quadro previsionale dei costi a carico della
Direzione per l’anno 2020 rispetto all’ offerta inizialmente presentata ( SCR- prot. n. 1509 del
18/02/2020);
- a riscontro di tale richiesta, SCR, con propria nota prot. 9006 del 17-11-2020, ha comunicato che
la nuova stima dei costi dell’anno 2020 per la Direzione Sanità e Welfare per le iniziative di
acquisto in favore degli Enti SSR è pari a € 4.690.000,00 (€ 5.721.800,00 iva inclusa), con maggiori
oneri pari a € 775.000,00 (€ 945.500,00 iva inclusa).
Dato atto che le risorse necessarie sono già stanziate sul capitolo 142189/2020 per le attività di SCR
in qualità di Centrale di committenza e Soggetto Aggregatore per gli Enti del SSR e che le
richiamate disponibilità sono impegnate in applicazione del titolo II del D.Lgs 118/2011 nel CE
della GSA 2020.
Evidenziato che, sulla base della rendicontazione di SCR degli anni 2017, 2018 e 2019, è in corso
l'istruttoria inerente la quantificazione dell'importo del Fondo Soggetto Aggregatore relativamente
alla quota destinata al Servizio sanitario regionale, come da Convenzione Quadro, approvata con
DGR 22-6868 del 18/05/2018 e sottoscritta il 15/06/2018 dal Direttore della Direzione Sanità.

Precisato che, ai sensi della vigente Convenzione tra le Parti, SCR dovrà comunicare, con le
tempistiche indicate nei singoli atti di affidamento, la rendicontazione delle prestazioni rese,
contestualmente alla relazione analitica sul relativo avanzamento delle attività affidate e sulle
eventuali problematiche emerse.
Tenuto conto del Titolo II del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i e del comma 2, lettera a) e b), dell’articolo
20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso
dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di:
fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi
delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo
sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione
dei residui attivi nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Vista la DGR n. 31 - 877 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Riparto del Fondo Sanitario definitivo
per il SSR 2019 delle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e obiettivi di PSN a rettifica delle
risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 23–8257 del 27/12/2018. Disposizioni relative al
vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo
economico 2020”.
Vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 - "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".
Vista la DGR n. 16 – 1198 del 3 aprile 2020 - "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 - Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022- Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".
Ritenuto, per le motivazioni richiamate nel presente atto, di
- integrare, anche a causa delle nuove ed indifferibili urgenze determinate dalla situazione
emergenziale da Covid -19, gli affidamenti a SCR per le attività 2020 in qualità di Centrale di
committenza e Soggetto Aggregatore per gli Enti del SSR, come da Convenzione Quadro approvata
con DGR 22-6868 del 18/05/2018, per un importo massimo di euro 945.500,00 iva inclusa;
- accertare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGEPA (codice beneficiario 220175 ) la somma di euro 945.500,00 sul capitolo
16575/2020 del bilancio gestionale 2020/2022 - annualità 2020 – la cui transazione elementare è
rappresentata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che
trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta;
- impegnare la somma di euro 945.500,00 a favore di SCR Piemonte S.p.A. codice beneficiario
142483 con sede legale in C.so Marconi 10, Torino (C.F.- P.I. 09740180014) sul capitolo
142189/2020 del bilancio gestionale 2020/2022 - annualità 2020- la cui transazione elementare è
rappresentata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le attività
di SCR anche connesse alle nuove ed indifferibili urgenze determinate dalla situazione
emergenziale da Covid-19 nonché per l’espletamento di ulteriori attività nel corso del 2020 in
qualità di Centrale di committenza e Soggetto Aggregatore per gli Enti del SSR, come da
Convenzione Quadro approvata con DGR 22-6868 del 18/05/2018.
Dato atto che l’accertamento non é stato già assunto con precedenti atti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n.118/2011;

•

Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 - "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 - Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022- Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.",

•

Convenzione Quadro stipulata tra Direzione Sanità- Regione Piemonte e SCR Piemonte
S.p.A. di cui alla DGR n. 22-6868 del 18/05/2018, sottoscritta dalle parti in data 15 giugno
2018.

determina

per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di:
- integrare, anche causa emergenza da Covid-19, gli affidamenti a SCR per le attività 2020 in
qualità di Centrale di committenza e Soggetto Aggregatore per gli Enti del SSR, come da
Convenzione Quadro approvata con DGR 22-6868 del 18/05/2018, per un importo massimo di euro
945.500,00 iva inclusa;
- accertare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGEPA (codice beneficiario 220175 ) la somma di euro 945.500,00 sul capitolo
16575/2020 del bilancio gestionale 2020/2022 - annualità 2020 – la cui transazione elementare è
rappresentata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che
trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta;
- impegnare la somma di euro 945.500,00 a favore di SCR Piemonte S.p.A. codice beneficiario
142483 con sede legale in C.so Marconi 10, Torino ( C.F.- P.I. 09740180014) sul capitolo
142189/2020 del bilancio gestionale 2020/2022 - annualità 2020- la cui transazione elementare è
rappresentata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le attività
di SCR anche connesse alle nuove ed indifferibili urgenze determinate dalla situazione
emergenziale da Covid-19, nonché per l’espletamento di ulteriori attività nel corso del 2020 in
qualità di Centrale di committenza e Soggetto Aggregatore per gli Enti del SSR, come da
Convenzione Quadro approvata con DGR 22-6868 del 18/05/2018;
- di procedere all'assegnazione della somma di cui sopra dietro presentazione da parte della stessa
SCR Piemonte S.p.A. della rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative fatture emesse, in
coerenza a quanto regolamentato dalla Convenzione Quadro ex DGR 22-6868 del 18/05/2018;
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge

136/2010 e s.m.i..
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’ art. 23 comma 1, lett.b) del
D.Lgs. n. 33/2013
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 Funzionario Estensore
Emilia Chio'

IL DIRIGENTE (A1416C - Controllo di gestione, sistemi
informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti)
Firmato digitalmente da Antonino Ruggeri

