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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. (S.C.R. 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:
- nell’ambito delle misure compensative previste dalla nuova linea Torino-Lione, il CIPE con
delibera n. 29 del 31 maggio 2013, ha approvato il programma delle opere proposte dall’Osservatorio
Virano in accordo con Regione, Provincia, ed Enti locali;
- con nota prot. n. 5457 del 29 ottobre 2013 la Regione Piemonte ha formalizzato gli interventi
previsti nel Comune di Chiomonte per un importo totale di circa € 4 Mln, manifestando la volontà di
ricorrere a S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito SCR) quale stazione appaltante per la loro attuazione;
- con nota prot. n. 825 del 10 dicembre 2013, la Regione Piemonte ha richiesto a SCR, nelle
more della definizione di una specifica convenzione, di procedere con la predisposizione dello studio
di fattibilità degli interventi previsti nel Comune di Chiomonte;
- il CIPE, con successiva delibera n. 91 del 17 dicembre 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
il 20 maggio 2014, ha assegnato l’importo stanziato per le opere compensative previste dalla nuova
linea Torino-Lione pari a € 6.100.000,00 alla Regione Piemonte;
- nell’allegato alla citata delibera sono meglio specificati gli importi destinati al Comune di
Chiomonte ammontanti ad un totale di € 4.030.000,00 per la realizzazione di:
a. dorsale per la fornitura di metano nell’ambito del territorio comunale;
b. nuova cabina prefabbricata Framar di ricezione rete sezionamento linee m.t. in partenza,
nuovo trasformatore, nuovi sezionamenti;
c. paravalanghe e dighe località Verger;
d. argine deviatore località Verger;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 19-794 del 22 dicembre 2014, nelle more
dell’approvazione della programmazione 2015 di cui all’art. 6 della L.R. 19/2007, sono state affidate
a SCR le funzioni di soggetto aggiudicatore delle opere e misure compensative della Nuova linea
ferroviaria Torino-Lione individuate nell’allegato della Deliberazione del CIPE n. 91 del 17 dicembre
2013, ubicate nel comune di Chiomonte per un importo complessivo pari a € 4.030.000,00;
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- la Giunta Regionale ha assegnato per l’intervento di “Realizzazione di dorsale per fornitura
di metano nell’ambito del territorio comunale di Chiomonte” un importo di € 2.500.000,00 pari al
relativo costo stimato;
- con determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture n. 18 del 22 maggio 2015 è
stato approvato il Documento preliminare di progettazione;
- il 25 agosto 2015 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa fra la Regione Piemonte,
Comune di Chiomonte e S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- con determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture n 91 del 17 novembre 2015 è
stata indetta la gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
dei lotti 4,3,2 e (opzionale) direzione lavori, misura contabilità e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per la realizzazione dell’intervento
“Impianto di Distribuzione Gas Metano - Dorsale”, per un importo a base di gara di € 328.985,03
oltre oneri di legge; contestualmente è stato approvato il quadro economico dell’intervento;
- in data 18 novembre 2015 è stato pubblicato bando di gara per l’"affidamento dei servizi
tecnici di progettazione”, fissando i termini per la presentazione delle offerte al 30 dicembre 2015;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2016, punto 10 O.d.G., i
predetti servizi tecnici sono stati affidati al R.T.P. COSIN S.r.l. Unipersonale (capogruppo) - Ing.
Lino FOSCHI (mandante) - Ing. Fabio FARRIS (mandante), per un importo complessivo di €
133.534,45 di cui € 89.725,90 per la progettazione e € 43.808,55 per la direzione lavori, oltre IVA e
oneri di legge;
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 11 maggio 2016;
- con propria disposizione assunta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
n. 76 del 16 giugno 2016 è stata aggiudicata la gara per i servizi di validazione del progetto definitivo
ed esecutivo alla società DE.MA. Engineering S.r.l., per un importo pari a € 15.439,00, oltre IVA e
oneri di legge;
- il 24 ottobre 2016 è stata emessa la relazione finale di Verifica del Progetto definitivo;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2016, punto 9 O.d.g., è
stato approvato il progetto definitivo ai fini dell’indizione della Conferenza dei servizi ed il nuovo
quadro economico dell’intervento;
- in data 6 febbraio 2017 l’incarico in essere al R.T.P. è stato integrato - alle medesime
condizioni di gara -, con l’affidamento della redazione della progettazione esecutiva relativamente al
Lotto 4;
- in data 14 marzo 2017 è stata formulata con nota prot S.C.R n. 2591 è stata formulata istanza
di attivazione della Conferenza dei servizi sul progetto definitivo complessivo dell’opera (lotti 2, 3 e
4) alla Regione Piemonte che lo approva con determinazione dirigenziale n. 1869 del 16 giugno 2017;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 30 agosto 2017 è stato
approvato il Progetto Definitivo in esito alle risultanze della Conferenza dei Servizi;
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- nel periodo che va da settembre a dicembre 2017 proseguono gli incontri propedeutici alla
progettazione esecutiva, per la definizione delle interferenze con la sopravvenuta realizzazione
dell’elettrodotto di TERNA, con RFI per l’interferenza con la linea ferroviaria Torino-Modane RFI e
con gli altri enti;
- il RTP incaricato ha consegnato il progetto esecutivo del lotto 4 dell’intervento il 26 marzo
2018;
- in data 27 marzo 2018 la DE.MA Engineering S.r.l. ha consegnato il rapporto finale di
Verifica del progetto esecutivo del lotto sopra indicato;
- con propria disposizione n. 222 del 25 giugno 2018, è stato approvato il progetto esecutivo
del lotto 4 dell’intervento ed il relativo quadro economico e, contestualmente, è stata indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta per l’affidamento dei lavori, per un
importo complessivo dell’appalto pari a € 1.641.290,11, IVA esclusa, di cui € 1.593.485,54, per lavori
ed € 47.804,57 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- con la stessa disposizione è stato nominato quale Responsabile del Procedimento, l’arch.
Sergio MANTO, Dirigente Responsabile della Direzione Infrastrutture, in possesso dei prescritti
requisiti, in sostituzione dell’arch. Piermaria TOMASINI;
- con propria disposizione n. 356 del 3 ottobre 2018 la gara dei lavori è stata aggiudicata al
concorrente CS Costruzioni S.r.l. a socio unico con sede legale in Asti (AT), Frazione Sessant 215/C,
(P.I. 01317140059), per un importo pari a € 1.217.773,52, IVA esclusa, di cui € 1.169.968,95 per
lavori ed € 47.804,57 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, avendo lo stesso
formulato un ribasso unico percentuale pari al 26,578 %, sull’importo posto a base di gara e,
contestualmente, è stato approvato il nuovo quadro economico dell’intervento con la seguente
articolazione:
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Cod. 020PS13A
FASE: Prog. Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Comune di Chiomonte
Impianto di distribuzione gas metano
Lotto 4 - Dorsale Principale

post aggiudicazione

A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI
A1

Lavori a corpo

€

1.169.968,95

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

47.804,57

A3

Spese tecniche progettazione esecutiva

€

Totale lavori

€

B1

Lavori in economia esclusi dall'appalto

€

B2

Rilievi - accertamenti ed indagini

€

10.000,00

B3

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

3.000,00

B4

Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi
ambientali

€

18.000,00

B5

Imprevisti

€

576.760,72

B6

Acquisizione aree e/o immobili

€

B7

Accantonamenti

€

B8

Spese tecniche (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)

€

231.320,36

Accantonamento ex art. 93 del D. Lgs 163/2006

€

26.162,00

B10

spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione (CNPAIA 4% compresa)

€

21.056,56

B11

Commissioni giudicatrici

B12

Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi
ANAC

€

15.000,00

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
B13
statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA 4% compresa,
ove necessaria)

€

28.830,93

Totale Somme a disposizione

€

940.130,57

IVA 22% su lavori (A)

€

267.910,17

A

1.217.773,52

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B9

B

-

-

€ 10.000,00

C ONERI DI LEGGE
C1
C2
C3
C
D

IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto
PE+Lavori (A3)
IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)
Totale Oneri di legge
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ( A+B+C)

€

-

€
€

74.185,73
342.095,90

€

2.500.000,00

- in data 30 novembre 2018 è stato stipulato il relativo contratto;
- in data 3 dicembre 2018 è stata effettuata la formale consegna dei lavori;
- con propria disposizione n. 4 del 14 gennaio 2019 è stata approvata la modifica del “Gruppo
di Lavoro Direzione Lavori”, a seguito di richiesta da parte dell’RTP COSIN S.r.l. Unipersonale
(capogruppo) - Ing. Lino FOSCHI (mandante) - Ing. Fabio FARRIS (mandante), con la sostituzione
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e degli ispettori di cantiere: gruppo di lavoro
che, a seguito della modifica, risulta essere il seguente:




direttore dei Lavori: Ing. Lino FOSCHI;
direttore operativo, per opere impiantistiche: ing. Giuseppe DELITALA;
direttore operativo con funzioni di CSE: Domenico TURRINI (in sostituzione dell’Ing.
Fuedda);
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ispettore di cantiere: Luca BONDOLI;
ispettore di cantiere Filippo CORBARA;
Atteso che:

- occorre procedere con l’affidamento del servizio relativo al collaudo tecnico-amministrativo
e al collaudo statico dell’intervento individuando un soggetto esterno, in possesso dei necessari
requisiti a cui affidare le prestazioni in oggetto, in quanto è stato accertato che all’interno di S.C.R.
Piemonte S.p.A. al momento non sono disponibili, a fronte dei carichi di lavoro, professionalità
adeguate nell’espletamento dell’attività di cui sopra;
- l’importo presunto per l’incarico di cui sopra è stato stimato dagli uffici tecnici della Società,
come da documentazione agli atti, al di sotto della soglia di € 40.000,00;
- 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., selezionando l’operatore economico in possesso
dei requisiti necessari;
Dato atto che:
- in data 6 dicembre 2018, attraverso la piattaforma SINTEL quale sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia utilizzato da S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’espletamento delle
procedure di gara, si è proceduto all’invito a presentare richiesta di preventivo per il servizio tecnico
di collaudo statico e tecnico-amministrativo relativamente all’intervento “Lavori di realizzazione
dell’Impianto di Distribuzione Gas Metano - Dorsale - Lotto 4 - nel Comune di Chiomonte”, agli
operatori economici registrati sulla piattaforma Sintel e qualificati per S.C.R. Piemonte S.p.A. di
seguito elencati:




3I Engineering S.r.l.;
Ing. Antonio Turco;
Ing. Fabrizia Giordano;

- entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante delle ore 12.00 del 13 dicembre 2018 è
pervenuta l’offerta, in atti, formulata dall’Ing. Antonio Turco, per un corrispettivo pari a € 11.333,00,
oltre oneri di legge;
- l’offerta formulata dall’Ing. Antonio Turco, pari a € 11.333,00, oltre oneri di legge, è stata
ritenuta dal Responsabile del Procedimento congrua e conveniente per il servizio di che trattasi;
Dato atto che l’importo di € 11.330,00 oltre oneri di legge trova copertura alle voci B13 e C3
del quadro economico dell’intervento da ultimo approvato con propria disposizione n. 356 del
03.10.2018, sopra articolato;
Preso atto che si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso da parte del
professionista 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.;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
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DISPONE
1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. all’Ing. Antonio Turco con studio in Via F.lli Bandiera 7, 20020,
VANZAGHELLO, (MI) - (P.IVA 10001690154) l’incarico di collaudo statico e tecnicoamministrativo dell’intervento “Lavori di realizzazione dell’Impianto di Distribuzione Gas
Metano - Dorsale” - Lotto 4 - nel Comune di Chiomonte, per un importo di € 11.333,00 oltre oneri
di legge, mediante stipulazione di contratto che, allegato alla presente disposizione quale parte
integrante e sostanziale, si approva in schema;
2. di dare atto che l’importo complessivo di € 11.333,00, oltre oneri di legge, trova copertura alle
voci B13 e C3 del quadro economico dell’intervento da ultimo approvato con propria disposizione
n. 356 del 03.10.2018, in premessa articolato;
3. di demandare agli uffici finanziari l’attività istruttoria propedeutica alla liquidazione dell’importo
di cui al punto 2), a fronte di presentazione di idonea documentazione contabile, vistata per
regolarità dal Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente Responsabile Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO
(firmato in originale)
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato in originale)

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)
Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO
(firmato in originale)
Torino, 01 febbraio 2019
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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SCHEMA DI CONTRATTO PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

TRA
Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00 i.v., iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.09740180014, P. IVA 09740180014, in
persona del Consigliere Delegato, Luciano PONZETTI domiciliato ai fini del presente contratto
presso la sede legale della Società medesima, di seguito “Committente”

E

Ing. Antonio TURCO con studio in VANZAGHELLO (MI) - Via F.lli Bandiera n. 7, P.IVA
10001690154, di seguito “Professionista”,
di seguito, quando congiuntamente, le “Parti”

Premesso che
- con disposizione del Consigliere Delegato n… del ………. è stato affidato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Antonio TURCO con studio in
VANZAGHELLO (MI) - Via F.lli Bandiera n. 7 (P.IVA 10001690154), l’incarico di collaudo
statico e tecnico-amministrativo dell’intervento “Lavori di realizzazione dell’Impianto di
Distribuzione Gas Metano - Dorsale - Lotto 4 - nel Comune di Chiomonte” (cod. 020PS13A), per
un corrispettivo di € 11.333,00 oltre oneri di legge;

- 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.

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
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

tel. +39 011 6548342
fax +39 011 6503140
segreteria.tecnica@scr.piemonte.it
progettispeciali@cert.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. Il servizio di cui al presente affidamento ha ad oggetto le attività di collaudo statico e tecnico amministrativo dell’intervento “Lavori di realizzazione dell’Impianto di Distribuzione Gas Metano
- Dorsale - Lotto 4 - nel Comune di Chiomonte” (cod. 020PS13A), meglio descritte nel capitolato
prestazionale allegato alla lettera di invito a presentare l’offerta che s’intende richiamato
integralmente con il presente contratto.
L’incarico dovrà comunque essere eseguito nel rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi e
regolamenti vigenti in materia nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia
professionale.
Resta a completo carico del Professionista ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e
quant’altro necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dall’organizzazione della Committente.
2. Responsabile della gestione del presente contratto è l’Arch. Sergio MANTO, in qualità di
Responsabile del Procedimento che provvederà alla verifica di conformità del servizio 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 e il Professionista è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che ad essa
dovessero derivare;

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 e nel Capitolato
prestazionale 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;
- 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 di
controllo 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 avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e si concluderà
quando il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo.
9. Per le attività oggetto del presente affidamento il corrispettivo è stabilito in € 11.333,00 oltre
oneri di legge.
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.
L’importo totale del servizio sarà corrisposto ad avvenuta dichiarazione di ammissibilità del
certificato di collaudo.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Committente entro il termine di 30 giorni dalla
data di ricezione di idonea documentazione contabile.

10. È fatto obbligo al Professionista di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come
disposto dalla Legge 24.12.2007 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 modalità di
funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Codice Univoco
Ufficio UFYLUP)
CUP F74H14001040001 CIG ZBA2629857
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 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 Turco Antonio presso ………. …………………… con le seguenti coordinate:
IBAN c/c n. …………..
ii) nominativi e codici fiscali dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto indicato:
a) Ing. ………… - C.F. …………
b) ………… - C.F. ………………
Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi
del presente articolo.

12. Il Professionista si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 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.

14. 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 ed, 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.
15. Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’Art. 31, comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

16. Il Professionista dichiara di seguito gli estremi relativi alla polizza assicurativa per i danni
provocati nell’esercizio dell’attività professionale:
Polizza ………… n. ……………..
17. E’ vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.

18. Il Professionista dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e dell’allegato Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte
S.p.A., consultabili sul sito www.scr.piemonte.it., di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi
contenuti astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8
giugno 2001 n. 231 nonché della Legge n. 190/2012.
L’inosservanza da parte del Professionista 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.

19. Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente competente
il Foro di Torino.
20. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso. Le spese saranno a carico della parte
richiedente la registrazione.

21. Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio
come segue:

- S.C.R. Piemonte S.p.A. in Torino, Corso Marconi n. 10;
- Ing. Antonio TURCO……………………..

22. 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.
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

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.
Torino, lì …………………….

Il Professionista

S.C.R. Piemonte S.p.A.

Ing. Antonio TURCO

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

__________________________________

_______________________________________

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 8, 9, 11, 14, 16 e 19 del presente contratto.

Il Professionista
Ing. Antonio TURCO
__________________________

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.

