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Luciano PONZETTI
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OGGETTO: “Realizzazione della nuova biblioteca della Regione Piemonte. Riqualificazione dei
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

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;
Visto l’art. 2, comma 1 bis della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, così come modificata dalla L.R.
28/2016, che definisce le funzioni di SCR Piemonte S.p.A., attribuendone in particolare le funzioni
di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in materia di contratti pubblici di forniture,
servizi e lavori;
Atteso che, nell'espletamento delle sue funzioni, SCR Piemonte S.p.A. opera nel rispetto dei
principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non
discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale;
Considerato che in data 2 agosto 2017 è stata sottoscritta tra il Consiglio Regionale del
Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. (rep. 11/2017/CR) una convenzione avente ad oggetto la
regolamentazione dei rapporti tra i soggetti sottoscrittori per il conferimento a SCR delle funzioni di
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) relativamente all’espletamento di procedure di gara per
l’affidamento di lavori e per la fornitura di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e
per la gestione della realizzazione di lavori pubblici su esplicita richiesta del Consiglio Regionale;
Premesso che :
- si è reso necessario pianificare i lavori di manutenzione straordinaria della sede del Consiglio
Regionale del Piemonte (Ex Banco di Sicilia) in Via Alfieri, n. 12 - Torino - per la realizzazione della
nuova biblioteca della Regione Piemonte;
- con nota prot. SCR n. 11380 del 10.12.2019 i referenti del Consiglio Regionale hanno trasmesso a
SCR una Relazione tecnica, redatta dai propri Uffici del Settore Tecnico, contenente i principali
interventi necessari per la realizzazione della sopracitata biblioteca e adeguamento della sede di Via
Alfieri n. 12, unitamente alla stima economica degli interventi stessi;
- con Determinazione del Dirigente responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza della Direzione
Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Corecom del Consiglio Regionale del Piemonte
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n. A0303A/378/2019 del 30 dicembre 2019 (prot. S.C.R. n. 106 dell’8 gennaio 2020) è stato
autorizzato il conferimento di incarico di Stazione Unica Appaltante ad S.C.R. Piemonte per i lavori
di che trattasi;
- con la suddetta Determinazione oltre ad autorizzare il conferimento di incarico professionale relativo
all’attività di progettazione di fattibilità tecnico-economica per i lavori in questione prevedendone
l’impegno di spesa n° 112/2020, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 12.142,28
o.f.c., favore di SCR Piemonte S.p.A., quale corrispettivo per la Stazione Appaltante, in relazione a
questa prima fase di progettazione;
Vista la Relazione del Direttore delle Opere Pubbliche di SCR Piemonte S.p.A. del giorno 20
marzo 2020 dalla quale emerge che:
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. occorre provvedere alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto;
- occorre, altresì procedere, in virtù della citata convenzione e della richiamata Determinazione del
Dirigente responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza della Direzione Amministrazione, Personale,
Sistemi Informativi e Corecom del Consiglio Regionale del Piemonte n. A0303A/378/2019 del 30
dicembre 2019 (nota prot. S.C.R. n. 106 dell’8 gennaio 2020), all’affidamento dell’attività di
Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica inerente all’intervento in questione il cui importo,
calcolato sulla base degli importi relativi alle categorie di opere stimate, viene quantificato in €
38.462,00 (oltre oneri previdenziali e IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 48.800,59
o.c.), importo per cui si può procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che a tal fine sono stati esaminati i curricula dei Professionisti iscritti
nell’apposito Elenco di SC.R. Piemonte S.p.A. ed altresì iscritti nell’Elenco fornitori degli operatori
economici esistente sulla piattaforma SINTEL per la selezione nel rispetto del principio di rotazione
di un operatore economico qualificato in riferimento all’oggetto del servizio, ossia progettazione di
allestimenti e realizzazione di Biblioteche, con particolare riferimento alle seguenti categorie di
progettazione: E.20 - IA.02 – E.18, cui richiedere un preventivo mediante la piattaforma SINTEL;
Preso atto che in esito a tale ricerca l'operatore economico Arch. Diego GIACHELLO, con
studio in Via Nizza n. 60, Torino (P. IVA 0846597001), risulta essere in possesso delle caratteristiche
ritenute necessarie per perseguire, sia in termini di tempistiche che di esperienza in progettazione e
allestimento di Biblioteche a livello nazionale e internazionale, le seguenti esigenze espresse
verbalmente dal Consiglio Regionale ai funzionari tecnici della Direzione Opere pubbliche di SCR
durante vari incontri:


di risparmio economico, in quanto la realizzazione della nuova Biblioteca Regionale riveste
per l'Ente committente carattere di massima urgenza, in quanto l'attuale collocazione della
Biblioteca, presso un edificio non di proprietà del Consiglio Regionale, comporta una
consistente spesa annua di affitto;



di acquisizione di maggior prestigio per lo stesso Consiglio Regionale, in quanto la nuova
collocazione presso gli edifici storici di Via Arsenale, posti nel centro di Torino e certamente
meglio accessibili al pubblico, conferirà rinnovato risalto alla Biblioteca Regionale, ora
localizzata in un punto della Città poco visibile e di scarso passaggio: l'Ente ha pertanto
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indicato a SCR che la Biblioteca rappresenta un intervento prioritario tra quelli previsti
nell'ambito del Programma triennale del Consiglio Regionale, per cui ci si aspetta che sia
dotata di elementi tecnologicamente all'avanguardia e progettata in modo da essere fruibile
dal più ampio pubblico possibile;
- per le ragioni sopra esposte si è ritenuto opportuno invitare a presentare offerta l’arch. Diego
GIACHELLO;
Preso atto che:
- in data 26 febbraio 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’arch. Diego GIACHELLO la richiesta di formulare offerta per la redazione
della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 comma 5, del D. Lgs 50/2016
e s.m.i.;
- in data 6 marzo 2020 l’Arch. Diego GIACHELLO ha formulato un’offerta per un importo
complessivo del servizio pari a € 37.000,00 oltre oneri di legge;
- la predetta offerta è stata ritenuta dal Direttore delle Opere Pubbliche di SCR congrua e conveniente
per il servizio di che trattasi;
Preso atto altresì che sono state avviate, mediante il sistema AvcPass dell’ANAC, 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 € 37.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge e che
la somma complessiva di € 12.142,28, compresa IVA di legge, quale corrispettivo da erogare a favore
di SCR Piemonte per lo svolgimento delle attività rientranti nel ruolo di Stazione Appaltante in
relazione a questa prima fase di progettazione, trovano copertura nello stanziamento autorizzato con
Determinazione del Dirigente responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza della Direzione
Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Corecom n. A0303A/378/2019 del Consiglio
Regionale del 30 dicembre 2019 (prot. S.C.R. n. 106 dell’8 gennaio 2020) sopra riportata;
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 nominare quale Responsabile del Procedimento l’ing. Sara ALICE, in possesso dei requisiti
richiesti, e quale supporto tecnico - amministrativo al suddetto Responsabile del Procedimento l’ing.
Mara SARDI, dipendente assegnata alla Direzione Edilizia e Facility Management;
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2) 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’Arch. Diego GIACHELLO, con studio in Torino,
Via Nizza 60, la redazione della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23
comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente all’intervento “Realizzazione della nuova
biblioteca della Regione Piemonte. Riqualificazione dei locali ex Banco di Sicilia di Via Alfieri, n.
12 - Torino” - (cod. SCR 20005E03), per un importo pari a € 37.000,00, oltre oneri previdenziali e
IVA 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.;
3) di dare atto che l’importo di € 37.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA di legge di cui al punto
2), nonché la somma complessiva di € 12.142,28, compresa IVA di legge, quale corrispettivo da
erogare a favore di SCR Piemonte per lo svolgimento delle attività rientranti nel ruolo di Stazione
Appaltante in relazione a questa prima fase di progettazione, trovano copertura nello stanziamento
autorizzato dal Consiglio Regionale così come in premessa riportato;
4) di demandare agli uffici finanziari l’attività istruttoria propedeutica alla liquidazione dell’importo
di cui al punto 1), a fronte di presentazione di idonea documentazione contabile, vistata per regolarità
dal Responsabile del Procedimento.
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 aprile 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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CONTRATTO PER CONFERIMENTO DI INCARICO

TRA

S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, c.so Marconi 10, in persona del Consigliere
Delegato e Legale Rappresentante pro tempore 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
L’ARCH. DIEGO GIACHELLO con studio in Torino, Via Nizza 60, P.IVA 08465970013, di
seguito “Professionista”
di seguito, quando congiuntamente, le Parti,
Premesso che:

- con disposizione del Consigliere Delegato n. ___ del __/__/___ è stata affidata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Arch. Diego GIACHELLO, con studio in
Torino, Via Nizza 60, P.IVA 08465970013, la redazione della Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, ai sensi dell’art. 23 comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente all’intervento
“Realizzazione della nuova biblioteca della Regione Piemonte. Riqualificazione dei locali ex Banco
di Sicilia di Via Alfieri, n. 12 - Torino” - (cod. SCR 20005E03) per un importo pari a € 37.000,00,
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.

PRESIDENZA

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 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@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 incarico ha ad oggetto la redazione della Progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23 comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente
all’intervento “Realizzazione della nuova biblioteca della Regione Piemonte. Riqualificazione dei
locali ex Banco di Sicilia di Via Alfieri, n. 12 - Torino” - (cod. SCR 20005E03).
Le prestazioni oggetto dell’incarico saranno espletate dall’arch. Diego GIACHELLO.
2. Responsabile della gestione del presente contratto è l’Ing. Sara ALICE, in qualità di
Responsabile del Procedimento dell’intervento Realizzazione della nuova biblioteca della Regione
Piemonte. Riqualificazione dei locali ex Banco di Sicilia di Via Alfieri, n. 12 - Torino” - (cod. SCR
20005E03).
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;
- 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;
- 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 a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte del Responsabile del
Procedimento e dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni. Il Progetto di fattibilità tecnica
economica dovrà contenere, così come indicato nel Capitolato Prestazionale, almeno i seguenti
elaborati:
 relazione illustrativa;
 relazione tecnica contenente almeno i seguenti argomenti: sismica, strutture, impianti e
sicurezza, dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi,
consistenza e stato di manutenzione dell’opera da adeguare/ampliare;
 studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una
completa caratterizzazione del contesto, l'individuazione del comportamento strutturale e
l'analisi dello stato di conservazione e del degrado;
 planimetria generale ed elaborati grafici;
 prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi;
 calcolo sommario della spesa;
 quadro economico di progetto;
 rilievo di massima degli immobili con documentazione fotografica;
 cronoprogramma degli interventi.
9. Per le attività oggetto del presente affidamento il compenso è stabilito in € 37.000,00 oltre oneri
di legge che sarà corrisposto con le seguenti modalità:
 50% a seguito della presentazione di tutti gli elaborati componenti il Progetto di fattibilità
tecnico economica in bozza;
 saldo del 100% ad avvenuta approvazione da parte di SCR/Consiglio Regionale del
Piemonte del Progetto di fattibilità tecnica economica.

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. Il compenso sarà soggetto alle
ritenute di legge nella misura vigente al momento della liquidazione.
Per tutto quello non specificato rimane valido quanto specifico nel capitolato prestazionale allegato
alla lettera di invito.
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) - CIG 8224591B31.
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.
Ai sensi del comma 1-sexies del citato art 17-ter, le disposizioni del predetto articolo non si
applicano alle prestazioni di servizi, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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 _____________________________ presso _____________ Agenzia di ________ –
con le seguenti coordinate:
c/c __________ - 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. Il Professionista, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al
precedente art. 1, sarà soggetto ad una penale pari all’1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni
giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del pagamento del corrispettivo e fatta, comunque,
salva la facoltà per la Committente di richiedere il maggior danno.
La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l’ammontare delle penali
raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque,
salva la facoltà per la medesimo di richiedere il maggior danno.
Il Responsabile della gestione del presente contratto provvederà a contestare l’inadempimento al
Professionista e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla
Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere
l’imputabilità dell’inadempimento al medesimo.
Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non
imputabili al Professionista.
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 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.
15. È ammesso il subappalto delle attività di cui al presente contratto nei limiti di quanto previsto
all’art. 31, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
16. Il Professionista dichiara di seguito gli estremi relativi alla polizza assicurativa per i danni
provocati nell’esercizio del servizio di che trattasi: polizza n. _______________________________
17. È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma a pena di nullità della cessione
stessa, fatti salvi i casi previsti da legge.
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., consultabile 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 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.
19. Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente compente 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., corrente in Torino, c.so Guglielmo Marconi, n. 10;
 Arch. Diego GIACHELLO - con studio in Torino, Via Nizza 60.

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 si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole o di parti delle
stesse non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intera scrittura privata, né della restante parte
delle clausole stesse e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od
inefficaci con altre che realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.
24. 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
Arch. Diego GIACHELLO

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.

L’Operatore economico 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, 13, 14, 15, 19, 20 E 23 del presente contratto.
Il Professionista
Arch. Diego GIACHELLO
__________________________________
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.

