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IL CONSIGLIERE DELEGATO
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la
soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che:
- a seguito della volontà manifestata alla Regione Piemonte dal funzionario regionale incaricato della
Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'Ente
Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, di rassegnare le dimissioni dal
proprio incarico, la Regione Piemonte dava corso ad appositi avvisi di ricerche di professionalità
finalizzate ad individuare un soggetto idoneo a rilevare le funzioni di Direzione Lavori di cui trattasi,
ricerche, rispettivamente, rivolte prima a dipendenti regionali e di altre Amministrazioni Pubbliche e
a S.C.R. Piemonte S.p.A. e successivamente a tutti i dirigenti regionali: le suddette procedure di
ricerca di professionalità sono andate deserte;
- la Regione Piemonte ha manifestato in più occasioni la necessità di reperire una figura altamente
qualificata cui affidare la responsabilità della Direzione dei Lavori della Sede Unica Regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2-5298 del 6 luglio 2017 è stata approvata e autorizzata
la stipulazione di apposita Convenzione, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori e per
l’affidamento opzionale di incarichi legati allo svolgimento delle attività volte alla ricerca di figure a
supporto del Direttore dei Lavori quali Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere, supporto legale o
tecnico-amministrativo, avendo verificato la disponibilità delle somme a copertura della correlata
spesa dei compensi previsti in favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. in dipendenza della medesima
Convenzione;
- con propria disposizione assunta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 97 del
14 luglio 2017, successivamente ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
27 luglio 2017, è stata approvata la summenzionata convenzione sottoscritta in data 14 luglio 2017
demandando ad apposita convenzione aggiuntiva il recepimento oltreché dell’integrazione richiesta
dal Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. nella seduta del 12 luglio 2017,
dell’adeguamento dell’ufficio di DL individuato dalla relazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. inviata il
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30 giugno 2017, previa ricerca da parte della Regione Piemonte delle specifiche professionalità tra il
personale regionale e di altre pubbliche amministrazioni e di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- S.C.R. Piemonte S.p.A. ha quindi provveduto ad individuare come Direttore Lavori il Dirigente
responsabile della Direzione Edilizia Sanitaria, Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI;
- con D.G.R. n. 1-5760 del 10 ottobre 2017, per le motivazioni esposte nella medesima, è stata
autorizzata l’approvazione di una Convenzione integrativa, contenente, tra gli altri, i seguenti
elementi essenziali:
-

affidamento delle attività per l’attribuzione degli incarichi opzionali a supporto del Direttore
dei Lavori quali Direttori operativi, Ispettori di cantiere, supporto legale o tecnicoamministrativo, sulla base dei fabbisogni espressi anche dal RUP e dal Direttore dei Lavori,
nel rispetto delle norme di legge in materia e con procedure di evidenza pubblica per la scelta
del contraente degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 8 novembre 2017 è stata approvata
la Convenzione integrativa alla Convenzione del 14 luglio 2017 tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e Regione
Piemonte, avente ad oggetto il conferimento alla Società delle funzioni di Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) per l’assunzione da parte di quest’ultima delle attività di supporto al Direttore Lavori
mediante integrazione dell’Ufficio di Direzione Lavori dell’appalto per la realizzazione del nuovo
complesso amministrativo e istituzionale dell’Ente Regione Piemonte;
- con Determinazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Struttura temporanea
per la gestione del progetto ‘Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione’ n.
629 del 20novembre.2017, pubblicata, ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, sul
B.U.R. n. 48 del 30 novembre.2017, Regione Piemonte:


ha affidato a S.C.R. Piemonte S.p.A. l’incarico delle attività per l’attribuzione degli incarichi
opzionali a supporto del Direttore dei Lavori quali Direttori operativi, Ispettori di cantiere,
supporto legale o tecnico-amministrativo, sulla base dei fabbisogni espressi anche dal RUP e
dal Direttore dei Lavori, nel rispetto delle norme di legge in materia e con procedure di
evidenza pubblica per la scelta del contraente degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;



ha approvato lo schema di Convenzione Integrativa alla Convenzione del 14 luglio 2017, in
conformità agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 1-5760 del 10 ottobre 2017, per una spesa
presunta complessiva massima, dettagliata in premessa, di € 1.430.576,46 oneri di legge
inclusi ove dovuti;



ha dato atto che alla copertura finanziaria della spesa presunta massima di € 1.430.576,46
oneri di legge inclusi ove dovuti, a copertura delle spese derivanti dall'incarico di cui sopra in
favore della SCR Piemonte S.p.A. si sarebbe fatto fronte con le risorse nell’ambito della
Missione 01, Programma 06, Macro aggregato 1.03 del Bilancio pluriennale 2017-2019
(capitolo 109659/2017);

- la suddetta Convenzione integrativa è stata sottoscritta fra le parti in data 30 novembre 2017
mediante scrittura privata;
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- con D.G.R. n. 63-8215 del 20 dicembre 2018 è stato disposto di autorizzare, relativamente alle
Convenzioni del 14 luglio 2017 e del 30 novembre 2017, una Convenzione integrativa avente ad
oggetto la rideterminazione del piano di lavoro con incremento degli importi economici individuati
nelle precedenti Convenzioni, contenente, tra gli elementi essenziali, i seguenti:


importo massimo aggiuntivo di € 1.141.652,52, inclusi oneri previdenziali, ove dovuti, oltre
IVA come da proposta di S.C.R., per lo svolgimento delle attività affidate alla Società, per un
totale massimo di € 1.392.816,07 comprensivi di oneri di legge;



gli incarichi aggiuntivi dei servizi di ingegneria affidati all’esterno mediante procedura di
evidenza pubblica a potenziamento dell’Ufficio di direzione lavori per circostanze impreviste
ed imprevedibili sopravvenute in corso di esecuzione, dovranno essere rimborsati secondo il
costo a consuntivo effettivamente sostenuto da S.C.R. al netto del ribasso di gara;

- con determinazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 920 del 27 dicembre 2018:


è stata approvato lo schema di addendum convenzionale per la rideterminazione del piano di
lavoro e degli importi economici previsti dalle Convenzioni del 14 luglio 2017 e del 30
novembre 2017, in conformità agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 63 - 8215 del 20 dicembre
2018, per una spesa presunta aggiuntiva complessiva massima, per le attività dettagliate nella
premessa dell’atto medesimo, di € 1.141.652,52 inclusi oneri previdenziali, ove dovuti, oltre
IVA;



è stato dato atto che alla copertura finanziaria della suddetta spesa complessiva aggiuntiva di
€ 1.392.816,07 o.f.p.c. derivante dall’atto integrativo, si farà fronte con le risorse finanziarie
del bilancio 2018-2020, come analiticamente disposto nella medesima determinazione;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 9 gennaio 2019 è stato approvato
l’Addendum avente ad oggetto la rideterminazione del piano di lavoro e degli importi economici
previsti dalle Convenzioni del 14 luglio 2017 e del 30 novembre 2017 tra la Regione Piemonte Direzione risorse finanziarie e patrimonio e S.C.R. Piemonte inerenti l’incarico di direzione lavori e
l’attribuzione dell’affidamento di attività opzionali di supporto al direttore dei lavori mediante
integrazione dell’ufficio di direzione lavori per la realizzazione del nuovo complesso ammnistrativo
e istituzionale dell’ente Regione Piemonte con locazione finanziaria di opere pubbliche;
- la suddetta Convenzione integrativa - denominata dalla Regione Piemonte 2° Addendum - è stata
sottoscritta in data 7 maggio 2019;
- con D.G.R. n. 33-879 del 23 dicembre 2019 la Regione Piemonte ha disposto di autorizzare,
relativamente alle Convenzioni del 14 luglio 2017 e successive convenzioni integrative del 30
novembre 2017 e del 7 maggio 2019, l’approvazione di un Addendum ad integrazioni delle condizioni
della Convenzione principale e dei successivi atti integrativi, con rideterminazione del piano di
lavoro;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29 gennaio 2020 è stato approvato il
3° Addendum convenzionale avente ad oggetto la rideterminazione della durata, del Piano di Lavoro
e degli importi economici stabiliti dalla Convenzione del 14 luglio 2017 e dai successivi atti
integrativi del 30 novembre 2017 e del 7 maggio 2019 tra la Regione Piemonte - Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio e S.C.R. Piemonte inerenti l’incarico di Direzione Lavori e l’attribuzione
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dell’affidamento di attività opzionali di supporto al Direttore Lavori per la realizzazione
dell’intervento;
- la suddetta Convenzione integrativa, denominata della Regione Piemonte 3° Addendum, è stata
sottoscritta in data 17 aprile 2020.
Vista la Relazione del Dirigente Responsabile della Direzione Opere Pubbliche del 7 luglio
2020 dalla quale tra le altre cose emerge che:
- fin dai primi mesi dell’insediamento dell’attuale Direzione Lavori nel luglio 2017 si è presentata in
cantiere la criticità relativa agli ammaloramenti, vizi e non conformità rilevati sulle lavorazioni in
categoria OS18 riguardanti in particolare la parte a Est del Palazzo denominato Grande Vuoto e le
relative strutture in acciaio e la zona a Ovest con edificio basso, denominato Farfalla o ex Asilo;
- nel mese di febbraio 2018 l’ing. LUETTO, nell’ambito della consulenza fornita a SCR per la
definizione preliminare degli interventi necessari per i “lavori di eliminazione dei vizi e non
conformità delle lavorazioni eseguite in cat. OS18 nel costruendo nuovo Palazzo Unico della Regione
Piemonte da realizzarsi all’interno del lotto relativo ai lavori per la realizzazione del Nuovo
Complesso Amministrativo ed Istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria
di opere pubbliche”, ha provveduto ad effettuare una serie di sopralluoghi preliminari con il
precedente Direttore Lavori, ed i tecnici dell’ATI subentrante (CMB capogruppo) al fine di poter
individuare, quantificare una prima rilevazione dei vizi e delle non conformità in oggetto per le Cat.
OS18A e OS18B;
- nell’Atto Aggiuntivo al contratto d’Appalto del 8 giugno 2017 tra la Regione Piemonte e l'A.T.I.
con mandataria C.M.B. “Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e mandante Società
Idrotermica Coop Società Cooperativa, al paragrafo 4 punto 4 è stato indicato quanto segue: “ La
Regione precisa e l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che i ripristini delle opere
in categoria OS18 già eseguite da Coopsette saranno effettuati da altro operatore, che sarà
individuato dall’Amministrazione dopo l’accertamento delle cause dei vizi riscontrati sui vetri ad
oggi posati…”;
- la Direzione Lavori in data 14 agosto2018 con nota prot. 7609 ha richiesto alla Stazione Appaltante
come correttamente procedere per ripristinare i vizi, i difetti e/o incompletezze delle lavorazioni
eseguite per la categoria OS18 all’interno dell’appalto dei lavori di realizzazione del Palazzo Unico
della Regione Piemonte;
- e la Direzione Lavori con la medesima nota ha trasmesso alla Regione Piemonte anche una prima
quantificazione dei vizi, i difetti e/o incompletezze di cui trattasi, per un totale € 3.274.396,08, i cui
importi sono stati individuati ai prezzi “del momento” per l’esecuzione delle opere in categoria OS18,
necessari per ripristinare le condizioni previste nel Contratto di Appalto considerando anche le
varianti approvate e richiedendo alla Stazione Appaltante di determinarsi al fine della predisposizione
di progetto finalizzato ad un affidamento a Terzi;
- in data 1° ottobre 2018 con nota prot. n. 64950 il RUP ha richiesto al D.L. di “voler dar corso alla
redazione del Progetto Esecutivo delle lavorazioni in categoria OS18 da porre a base di gara di
evidenza pubblica per l’esecuzione in danno dei ripristini delle lavorazioni svolte nell’ambito
dell’appalto in oggetto in categoria OS18, facenti capo alla precedente Impresa Capogruppo,
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mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto Soc. Coop. Coopsette, che risultano escluse dall’Atto
Aggiuntivo dell’8 giugno 2017”;
- con propria disposizione n. 398 del 7 novembre 2018, l’ing. Dario LUETTO dello Studio
Archingegno Prof. Associati, è stato incaricato della stesura del Progetto Esecutivo di cui sopra per
la rimozione delle Non Conformità delle opere eseguite nell’ambito del Contratto principale per la
Cat OS18;
- all’interno di tale progetto esecutivo le categorie individuate per le opere di ripristino e
manutenzione importanti partendo dalla loro definizione sono: OS18A – Componenti strutturali in
acciaio, OS18B – Componenti per facciate continue OG1 – Edifici civili ed industriali - OS6 - Finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, individuando nel progetto come
prevalente il ricorso alla Cat. OG1 e puntualmente alla Cat OS6 per tutto quanto competa alla pulizia,
ripristino e manutenzione e tinteggiatura se non legato ad aspetti funzionali della stessa, oltre che
naturalmente alle categorie di provenienza per tutto quanto costituisca sostituzione di elementi
ricadenti in Cat. OS18;
- il progetto in breve prevede:








la realizzazione di un ponteggio interno al Grande Vuoto sul fronte Est che ottimizza i tempi
di esecuzione per la possibilità di utilizzare più operatori in contemporanea sul ponteggio,
offre la possibilità di accesso per verifica del lavoro eseguito da parte di D.L. e collaudatori,
una miglior qualità di intervento specialmente nei casi di molatura e rimozione di ruggine,
possibilità di proteggere sia i vetri del grande vuoto che dei satelliti in fase di lavorazione,
esecuzione di pulizia straordinaria e ordinaria di fine cantiere con l’utilizzo delle stesse opere
provvisionali, la possibilità di verifica delle quantità in progetto ed in esecuzione con
computazione a misura delle quantità di alcune lavorazioni effettivamente eseguite; gli
interventi sulle facciate sono finalizzati alla sostituzione elementi danneggiati, al ripristino
strati di finitura, alla pulizia speciale a seguito del prolungato fermo cantiere, all’integrazione
e sostituzione pannelli di rivestimento;
tutte le opere in progetto su elementi strutturali principali o secondari, si limitano a pulizie,
tinteggiature e protezioni REI; le opere in progetto non costituiscono interventi strutturali,
neanche puntuali, che richiedano la denuncia delle opere, né tantomeno il loro collaudo
strutturale; lo scopo finale sarà comunque di ottenere la Certificazione delle caratteristiche
richieste dalla pratica di Prevenzione Incendi e dal Piano di Manutenzione da allegare ai
collaudi e SCIA finali; la tipologia ed estensione ai vari livelli del sistema di protezione delle
strutture metalliche affaccianti sul “Grande Vuoto” deriva dalle previsioni del Progetto di
Prevenzione Incendi; tale progetto si basa sul “Parere di Conformità Antincendio in Deroga”
alle Regole Tecniche di prevenzione incendi;
il Programma di manutenzione di strutture realizzate con prodotti siderurgici che dovrà essere
esteso a tutta la Durata in Servizio della Struttura, sia essa principale che secondaria (UNI EN
ISO 12944-8 per le vernici ed UNI EN ISO 14713 per le zincature); le opere oggetto del
progetto succitato sono lavorazioni che non rientrano nel contratto di subentro attualmente in
capo all’ATI con Mandataria la Soc. Coop. CMB; gli importi di intervento stimati in progetto,
presuppongono la presenza di un cantiere strutturato esistente a supporto degli interventi,
siano essi eseguiti da ditta già operante che di nuovo affidamento;
la sostituzione e finitura per le parti ammalorate della FACCIATA V8 – EX ASILO rimasta
sino ad oggi nella stessa identica condizione in cui è stata “lasciata” nel 2015, cioè incompleta
e completamente esposta alle intemperie, anche nella sua parte interna; questo stato di fatto,
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che è in essere ormai da oltre 3 anni, ha generato il deterioramento irreversibile di tutti quei
materiali che costituiscono le pannellature cieche e le chiusure perimetrali che non possono
restare a contatto con acqua/umidità, se non per periodi di tempo molto limitati;
- al progetto non viene allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento con il relativo Fascicolo
dell’Opera in quanto si tratta di un sito con il cantiere principale ancora in corso, dotato di PSC e di
un ufficio di Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione; gli aspetti connessi alla sicurezza
costituiscono integrazione del PSC operante in cantiere che dovrà pertanto essere aggiornato a cura
delle attuali figure responsabili;
- con propria disposizione n. 84 del 19 marzo 2018 è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici
di direzione operativa e di ispettore di cantiere, nonché di misurazione e contabilità e assistenza al
collaudo inerenti l’intervento principale di completamento del Palazzo della Sede Unica della
Regione Piemonte (cod. SCR PRP001) - CUP J19I06000100002 - CIG 72936530DD al R.T.P.
PROGER S.p.A. (mandataria) e MANENS TIFS S.p.A., per un importo di € 572.063,119, oltre oneri
di legge, in applicazione del ribasso offerto del 11,00%;
- con successivo contratto sottoscritto in data 25 giugno 2018 è stato affidato il suddetto servizio
tecnico al R.T.P. nel cui organigramma la figura di Ispettore di Cantiere Strutture è stata affidata
all’ing. Mirko Domenico FAIENZA per conto della mandataria PROGER S.p.A.;
Premesso che, come emerge dalla relazione del Dirigente responsabile delle Opere Pubbliche
sopra richiamata:
- dal mese di maggio 2018, eseguendo anticipatamente il contratto con RTP Proger S.p.A., sino alla
data 30 aprile 2020 - data di cessazione della prestazione per riorganizzazione degli assetti aziendali
della capogruppo PROGER all’interno dell’ATI -, l’ing. FAIENZA ha ricoperto in continuità il ruolo
di Ispettore di Cantiere individuato ai sensi dell’art. 101 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con specifici
compiti di collaboratore del direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel capitolato, redazione di misurazioni e verifiche in situ, tenuta del libretto di
cantiere e del brogliaccio;
- l’ing. FAIENZA è stato presente a tempo pieno durante il periodo sopra indicato nello svolgimento
dei lavori principali relativi al Completamento del Palazzo della Regione Piemonte e le sue mansioni
hanno richiesto presenza e controllo quotidiano; in particolare ha svolto, tra gli altri, il compito della
verifica:
 dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare la conformità
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore, prima della
messa in opera, che i materiali abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualità o dalle normative vigenti,
 del controllo sulla attività dei subappaltatori,
 del controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali,
 della predisposizione del libretto delle misure e del brogliaccio fondamentali per la redazione
dei SAL n. 22 e 23 ed in generale degli atti contabili ed altre attività in generale fondamentali
per una corretta tenuta della contabilità stessa tenuto conto della, complessità dell’opera (oltre
250 ML di euro) e degli avvicendamenti di soggetti preposti alla Direzione Lavori nonché
nel ruolo di Appaltatore;
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- l’attività dell’ing. FAIENZA sopra descritta è relativa sia al completamento dell’intervento di che
trattasi, sia alla quota parte di prestazioni di Ispettore di Cantiere, facente parte dell’ufficio di
Direzione Lavori, nelle successive perizie di varianti n. 6 e 7, approvate dalla Stazione Appaltante
nel corso dell’attività, le quali hanno portato ad un importo delle opere complessivo pari €
228.181.437,53;
Considerato che:
- in data 28 novembre 2019 è stato pubblicato da parte della Regione Piemonte- Settore Contratti –
Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici il Bando di Gara “Lavori di eliminazione dei vizi e non
conformità delle lavorazioni eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo Unico della
Regione Piemonte” con Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 secondo disciplina del D.P.R.
207/10 e s.m.i. per le parti ancora applicabili e D. Lgs. 81/08;
- con nota della Regione Piemonte prot. 15139/XST024 del 2 aprile 2020 (prot. SCR 3014 del 3 aprile
2020) il RUP ha richiesto la disponibilità ad eseguire la prestazione professionale afferente al ruolo
di Direttore dei Lavori a mezzo di S.C.R. Piemonte quale Società in house, anche per l’intervento
relativo ai lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in cat. OS18 nel
costruendo nuovo Palazzo Unico della Regione di cui al bando di Gara pubblicato dalla Regione
Piemonte;
- con successiva nota prot. SCR n. 3221 del 14 aprile 2020 S.C.R. Piemonte ha confermato la
disponibilità a ricoprire la funzione di D.L. tramite la struttura Funzione Progetti Speciali, già
operante nell’ambito dell’Ufficio di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo ed
istituzionale della Regione Piemonte, precisando l’opportunità di mantenere il coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione all'attuale C.S.E. dell’intervento principale, essendo le lavorazioni in
oggetto strettamente connesse alle opere principali e interferenti con l’esecuzione delle opere di
completamento previste nell’Atto Aggiuntivo con ATI CMB dell’8 giugno 2017;
Valutata positivamente l’attività espletata in qualità di Ispettore di Cantiere dell’Ufficio di
Direzione Lavori dell’Ing. Mirko Domenico FAIENZA durante le attività di cantiere del lotto
principale relativo ai lavori per la realizzazione del Nuovo Complesso Amministrativo ed
Istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP:
J19I06000100002 – CIG: 0386453F16), nel periodo indicato ai punti precedenti, attività
caratterizzata da particolare dedizione nelle operazioni di rilievo delle anomalie e vizi riscontrati nelle
opere realizzate a valere sino al SAL 21, rivelatesi poi fondamentali per i doverosi riallineamenti
contabili;
Tenuto conto della natura delle prestazioni richieste per la mansione di supporto al Direttore
dei Lavori in qualità di Ispettore di Cantiere per l’intervento accessorio in oggetto di cui al bando di
Gara pubblicato dalla Regione Piemonte, che presuppone un’ approfondita conoscenza del cantiere e
delle particolarità relative ai vizi del Grande Vuoto e degli altri elementi affetti da vizi o
ammaloramenti sia strutturali che edili delle parti d’opera di cui alle premesse, oltreché delle
dinamiche che nel tempo si sono sviluppate tra i vari lotti affidati a Terzi, costituenti possibili
interferenze generatrici di doglianze da parte dei vari Appaltatori operanti nel medesimo sito,
necessariamente da limitare, onde evitare ingenti riflessi sulla spesa pubblica;
Ritenuto per quanto sopra premesso, indispensabile il supporto dell’ing. Mirko Domenico
FAIENZA per l’espletamento dell’incarico di supporto al Direttore dei Lavori in qualità di Ispettore
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di Cantiere da affidare all’interno dell’ufficio di Direzione Lavori in corso di istituzione da parte di
SCR Piemonte per l’intervento dei Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni
eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte di cui al bando
di Gara pubblicato dalla Regione Piemonte, tanto più che l’intervento in parola risulta essere
estrapolato dal cantiere principale;
Valutati, inoltre, in termini di costi benefici gli effetti contrari che potrebbero insorgere
conseguentemente all’affidamento di che trattasi ad altro professionista, quali:
1. impraticabilità dell’affidamento per motivi tecnici, non risultando sostituibile la
professionalità e le conoscenze relative al cantiere acquisite dal soggetto previamente
incaricato con l’affidamento del servizio di Direzione Operativa al RTP PROGER - Manens
TIFS nel quale l’ing. FAIENZA ha ricoperto il ruolo operativo di Ispettore di Cantiere ai sensi
dell’art. 101 c. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. disguidi notevoli all'amministrazione in termini di tempo ai fini dell’acquisizione delle
necessarie informazioni in merito alla consistenza delle opere viziate / ammalorate e non
conformi e non all’interno del più ampio contesto del cantiere principale e relativa gestione
delle interferenze con il cantiere in atto con possibile consistente maggiorazione dei costi.
Considerato che la continuità della funzione di Ispettore di Cantiere all’interno di un
intervento ricompreso dell’intero Lotto 3 relativo ai lavori per la realizzazione del Nuovo Complesso
Amministrativo ed Istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere
pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16) - in sintesi il “know how” -, risulta un valore
essenziale e decisivo per garantire il corretto andamento dell’azione tecnico-amministrativa, tale da
rendere infungibile la prestazione professionale di che trattasi da parte di altri professionisti;
Ritenuto opportuno avvalersi delle prestazioni professionali dell’Ing. Mirko Domenico
FAIENZA, presente nell’Elenco Telematico degli Operatori economici accreditati per SCR su
SINTEL il quale per le vie brevi ha manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico di che trattasi,
per 11 mesi dalla data di stipula del contratto;
Considerato che l’importo presunto per l’incarico di cui sopra è economicamente al di sotto
di € 40.000,00 e, pertanto, si ritiene affidare il servizio di cui all’oggetto mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Preso atto che:
- in data 19 giugno 2020, attraverso la piattaforma SINTEL quale sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia, utilizzato da S.C.R. Piemonte per l’espletamento delle procedure
di gara, è stata inoltrata all’Ing. Mirko Domenico FAIENZA la richiesta di formulare offerta per il
servizio di ingegneria relativo al supporto del Direttore dei Lavori in qualità di assistente con funzione
di Ispettore di Cantiere ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 25 giugno 2020 l’Ing. Mirko Domenico FAIENZA ha formulato un’offerta per un importo
complessivo del servizio pari a € 39.500,00 oltre oneri di legge;
- la predetta offerta è stata ritenuta dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche congrua e
conveniente per il servizio di che trattasi;
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Preso atto altresì che sono state avviate le verifiche circa il possesso da parte dell’operatore
economico dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione è
subordinata all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso di tali requisiti;
Preso atto, infine, che l’importo di € 39.500,00 trova copertura in quota parte di € 30.000,00
nelle risorse finanziarie reperibili nel 3° Addendum convenzionale, approvato dalla Regione con D.D.
n. 1044 del 30 dicembre 2019 e dal Consiglio di Amministrazione di SCR con Delibera n. 3 del 29
gennaio 2020, avente ad oggetto la rideterminazione della durata, del Piano di Lavoro e degli importi
economici stabiliti dalla Convenzione del 14 luglio 2017 e dai successivi atti integrativi del 30
novembre 2017 e del 7 maggio 2018 tra la Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio e S.C.R. Piemonte inerenti l’incarico di Direzione Lavori e l’attribuzione dell’affidamento
di attività opzionali di supporto al Direttore Lavori per la realizzazione dell’intervento e troverà
copertura per la restante parte nell’integrazione denominata 4° ADDENDUM CONVENZIONALE
in corso di approvazione ed autorizzato con D.G.R. 35-156 del 19 giugno 2020;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria e per le spese minute”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
11 settembre 2019;
DISPONE
1) di affidare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Mirko Domenico FAIENZA, con studio in
Grugliasco (TO), Via Cotta 67, P.IVA 11908450015, lo svolgimento del servizio di ingegneria
relativo al supporto del Direttore dei Lavori in qualità di assistente con funzione di Ispettore di
Cantiere, ai sensi dell’art. 101, c. 5 del D.lgs. 50/2016 nell’intervento denominato “lavori di
eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in cat. OS18 nel costruendo nuovo
Palazzo Unico della Regione Piemonte”, nell’ambito del completamento del nuovo complesso
amministrativo e istituzionale dell’Ente Regione Piemonte, per un importo pari a € 39.500,00, oltre
oneri di legge, mediante stipulazione di contratto a mezzo scrittura privata, che, allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale, si approva in schema, subordinando l’efficacia dell’affidamento
all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) di dare atto che l’importo complessivo di cui al punto 1) pari ad € 39.500,00 oltre oneri di legge
trova copertura in quota parte di € 30.000,00 nelle risorse finanziarie reperibili nel 3° Addendum
convenzionale, approvato dalla Regione con D.D. n. 1044 del 30 dicembre 2019 e dal Consiglio di
Amministrazione di SCR con Delibera n. 3 del 29 gennaio 2020, avente ad oggetto la
rideterminazione della durata, del Piano di Lavoro e degli importi economici stabiliti dalla
Convenzione del 14 luglio 2017 e dai successivi atti integrativi del 30 novembre 2017 e del 7 maggio
2018 tra la Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e S.C.R. Piemonte inerenti
l’incarico di Direzione Lavori e l’attribuzione dell’affidamento di attività opzionali di supporto al
Direttore Lavori per la realizzazione dell’intervento e troverà copertura per la restante parte
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nell’integrazione denominata 4° ADDENDUM CONVENZIONALE in corso di approvazione ed
autorizzato con D.G.R. 35-156 del 19 giugno 2020;
3) di procedere alla liquidazione degli importi di cui sopra previa attività istruttoria propedeutica da
parte degli uffici finanziari, a fronte di presentazione di idonea documentazione contabile amministrativa, vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile della Direzione Opere Pubbliche.
Il Dirigente responsabile
Direzione Opere Pubbliche
Mauro Bartolomeo FEGATELLI
(firmato in originale)
Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)
Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)
Torino, 10 luglio 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE
N. 257 DEL 10 LUGLIO 2020

CONTRATTO PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENTE CON
FUNZIONE DI ISPETTORE DI CANTIERE, AI SENSI DELL’ART. 101, C. 5 DEL
D.LGS. 50/2016 NELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI ELIMINAZIONE
DEI VIZI E NON CONFORMITÀ DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE IN CAT. OS18
NEL COSTRUENDO NUOVO PALAZZO UNICO DELLA REGIONE PIEMONTE.
TRA
S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, c.so Marconi 10, in persona del Consigliere
Delegato Luciano PONZETTI, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale di
SCR Piemonte S.p.A. medesima (P.IVA 09740180014), di seguito “Committente”;
E
ING. Mirko Domenico FAIENZA, con studio in Grugliasco (TO), Via Cotta 67, P.IVA
11908450015, di seguito “Professionista”;
di seguito, quando congiuntamente, le Parti,
Premesso che:
- con disposizione del Consigliere Delegato n. 257 del 10 luglio 2020 è stato affidato, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Mirko Domenico FAIENZA,
con studio in Grugliasco (TO), Via Cotta 67, P.IVA 11908450015, lo svolgimento del servizio di
ingegneria relativo al supporto del Direttore dei Lavori in qualità di assistente con funzione di
Ispettore di Cantiere, ai sensi dell’art. 101, c. 5 del D.lgs. 50/2016 nell’intervento denominato
“lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in cat. OS18 nel
costruendo nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte”, nell’ambito del completamento del
nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell’Ente Regione Piemonte, per un importo pari a
€ 39.500,00;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato in schema il presente contratto che ha carattere
esecutivo della disposizione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento ed alla quale non deroga
sotto alcun aspetto.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

PRESIDENZA

Società di Committenza Regione Piemonte
tel. +39 011 6548300
società per azioni con socio unico
fax +39 011 6694665
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
presidenza@cert.scr.piemonte.it
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:
1. Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento del servizio di ingegneria relativo al supporto
del Direttore dei Lavori in qualità di assistente con funzione di Ispettore di Cantiere, ai sensi
dell’art. 101, c. 5 del D.lgs. 50/2016 nell’intervento denominato “lavori di eliminazione dei vizi e
non conformità delle lavorazioni eseguite in cat. OS18 nel costruendo nuovo Palazzo Unico della
Regione Piemonte”,.
2. Responsabile della gestione del presente contratto è l’Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI, in
qualità di Direttore Lavori e Dirigente Responsabile della Direzione Opere Pubbliche, che
provvederà alla verifica di conformità del medesimo ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
3. La Committente si impegna a fornire, tramite i propri uffici tecnici, i dati e la documentazione
in suo possesso, utili all’espletamento dell’incarico.
4. Il Professionista con la semplice sottoscrizione della presente scrittura privata dichiara
l’inesistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse con l’attività della Committente e si
obbliga a rimuoverle in caso di successiva insorgenza e, comunque, a darne immediata
comunicazione.
5. Il Professionista dichiara di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
6. Il Professionista si impegna alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a
quanto stabilisce il Codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti
riservati e di segreto professionale, di cui agli artt. 621 e 622 c.p. Ogni informazione o notizia che
venga comunicata o comunque appresa nel corso dell’incarico dal Professionista o suoi
collaboratori e/o dipendenti, dovrà essere mantenuta segreta, salvo che non sia o diventi di pubblico
dominio per fatto ad esso imputabile.
In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la Committente ha la facoltà di risolvere il
contratto ed il Professionista è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che ad essa
dovessero derivare.
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere
osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione dello stesso.
Nel caso in cui il Professionista venga a conoscenza di eventuali dati personali strumentali o
correlati alle attività oggetto del presente incarico si impegna a:
- adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire un’adeguata tutela degli
stessi, conformemente alle direttive fornite dal Titolare del trattamento dei dati della
Committente e secondo quanto previsto dall’attuale normativa in materia di protezione dei dati
personali;
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- mantenere il più assoluto riserbo di informazioni, notizie, fatti o documenti di cui venisse a

conoscenza su utenti, dipendenti e fornitori della Committente e degli altri soggetti pubblici o
privati coinvolti nel procedimento di cui trattasi;
- non divulgare informazioni senza espressa autorizzazione del Titolare - per qualsiasi
motivazione e con qualsiasi mezzo effettuata - fatta eccezione per le informazioni richieste dalla
legge o da provvedimenti di pubbliche autorità a ciò titolate, oltre che per le informazioni fornite
previste e/o strumentali allo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico;
- garantire, senza limitazioni di tempo alcune, anche in seguito alla cessazione dell’incarico, la
riservatezza e l’integrità delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza;
- non conservare in alcuna forma dati personali acquisiti, anche incidentalmente, durante l’attività
svolta.
7. Il Professionista oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a
fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile ai fini del completamento del
servizio. Tali prestazioni si intendono compensate con il corrispettivo stabilito nel successivo art. 9.
Sono a carico del Professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al
successivo art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto, nonché ad ogni
attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento
delle obbligazioni previste contrattualmente, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del contratto.
Il Professionista garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
(i) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in
vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del presente
contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; (ii) delle condizioni, modalità,
prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente contratto pena la risoluzione di
diritto del contratto medesimo.
Tuttavia, qualora il servizio fornito in esecuzione del presente contratto dovesse presentare vizi o
anomalie, il Professionista si obbliga ad eliminare con la massima tempestività tali vizi e a risolvere
tali anomalie, senza che ciò possa dare diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad
esclusivo carico del Professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre.
Il Professionista non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti
della Committente, assumendosene ogni relativa alea.
Il Professionista si impegna, oltre a quanto previsto nel presente articolo e nelle altre parti del
contratto a:
- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel contratto e negli atti dallo stesso
richiamati;
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- manlevare e tenere indenne la Committente, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in
relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto del contratto, ovvero in
relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di
sicurezza vigenti;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché
atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel
presente contratto;
- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate
dalla Committente;
- partecipare alle riunioni periodiche che la Committente convocherà presso la propria sede e
comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare la rispondenza dell’attività in
funzione delle esigenze da soddisfare.
Il Professionista rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività
svolte dalla Committente e/o da terzi autorizzati.
Il Professionista si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente.
8. L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto con una durata di 11
mesi.
9. Per le attività oggetto del presente affidamento il compenso è stabilito in € 39.500,00 oltre
oneri
di legge che sarà corrisposto in acconti a cadenza bimestrale a partire dalla data del presente
contratto e il saldo finale sarà trimestrale"
Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce ai servizi eseguiti a perfetta regola d’arte dal
Professionista, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso,
comunque, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dalla
Committente.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Committente entro il termine di 30 giorni dalla
data di ricezione di idonea documentazione contabile effettuata la verifica di conformità ai sensi del
precedente punto 2).
Il compenso sarà soggetto alle ritenute di legge nella misura vigente al momento della liquidazione.
10. È fatto obbligo al Professionista di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come
disposto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Non si potrà procedere al
pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. La trasmissione
della fattura elettronica dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui
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modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55
(Codice Univoco Ufficio UFYLUP)
CUP J19I06000100002 - CIG ZCA2D5EF8C.
A partire dal 1° luglio 2017 S.C.R. Piemonte S.p.A. è soggetta al meccanismo dello split payment ai
sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
11. Il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. con l’utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste italiane
S.p.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della Committente tramite
bonifico bancario, come segue:
i) a favore di Mirko Domenico FAIENZA presso ___________, Agenzia di ________ – con le
seguenti coordinate:
Codice IBAN _______________________
ii) nominativi e codici fiscali dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto indicato:
 _________________ - C.F. ___________________;
 _________________ - C.F. ___________________;
Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi
del presente articolo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate
nei modi di legge, il Professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei
pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Il Professionista si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, ove
presenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ,
nonché in materia previdenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
13. La Committente potrà recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
In tutti i casi di recesso, il Professionista ha diritto al pagamento dei servizi effettivamente prestati,
purché correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente
contratto e nell’offerta economica, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Nel caso di recesso del Professionista, quest’ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne la
Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima
Committente sarà tenuta ad erogare e, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà
corrispondere al Professionista che subentrerà nell’esecuzione dell’incarico.
La Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai
sensi dell’art.108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
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15. Il Professionista dichiara di seguito gli estremi relativi alla polizza assicurativa per i danni
provocati nell’esercizio del servizio di che trattasi: polizza n. ____________ della ____________ .
16. È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma a pena di nullità della cessione
stessa, fatti salvi i casi previsti da legge.
17. Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it. del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento
adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi
previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.
L’inosservanza da parte del Professionista a di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte
S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453
c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.
18. Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente compente
il Foro di Torino.
19. Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione
e alla registrazione del contratto in caso d’uso. A carico esclusivo del Professionista restano, altresì,
le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel
futuro abbiano a gravare sul presente contratto.
La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso. Le spese saranno a carico della parte
richiedente la registrazione.
20. Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio
come segue:
 S.C.R. Piemonte S.p.A., presso la propria sede in Torino, c.so Guglielmo Marconi, n. 10;
 Ing. Mirko Domenico FAIENZA presso il proprio studio in Grugliasco (TO), Via Cotta 67.
21. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committente viene effettuato unicamente con
finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi
di legge, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui la Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
L’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento del rapporto contrattuale di che trattasi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
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L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.
L’interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo
quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di
Controllo.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi n. 10 nella
persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 011
6548300 - e-mail: presidenza@scr.piemonte.it - pec: presidenza@cert.scr.piemonte.it.
Il responsabile per la protezione dei dati personali della Committente è contattabile all’indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it
22. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole o di parti
della stessa non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intera scrittura privata, né della restante
parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od
inefficaci con altre che realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.
23. Le Parti concordano su tutto quanto contenuto nella presente scrittura privata e liberamente la
sottoscrivono, non essendo vincolate da alcun rapporto gerarchico o di subordinazione.
Il Professionista
Ing. Mirko Domenico FAIENZA

S.C.R. Piemonte S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

_________________________________

_________________________________

Documento letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza
riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice civile, le condizioni di cui ai
punti 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19 e 22 del presente contratto.
Il Professionista
Ing. Mirko Domenico FAIENZA
__________________________________
Documento letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate.
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