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3 Piano Attività 2019 

 

 

1. INTRODUZIONE 
 
S.C.R. Piemonte S.p.A. definisce annualmente il Piano delle Attività quale documento di 
programmazione non vincolante, che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione 
generale e per la revisione periodica degli stessi.  

Le azioni indicate nel documento di programmazione rappresentano l'attività strettamente 
operativa che S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede di realizzare nel corso del 2019, i cui valori 
economici, finanziari e patrimoniali sono sintetizzati nel Piano Strategico 2017 - 2019 
“aggiornamento 2019 - 2021”. 

Il presente documento integra il Piano Strategico a completarne le informazioni, mantenendo 
peraltro la continuità divulgativa che veniva svolta in passato. 

Tali informazioni sono integrate ovvero modificate nel corso dell'anno di riferimento qualora 
intervengano nuove esigenze di regolazione.  

Questo documento è anche base del controllo concomitante per commessa. 

Nel presente documento vengono dettagliate le attività in corso e quelle previste in avvio nel 2019 
per le funzioni operative di S.C.R. Piemonte S.p.A., ossia Acquisti beni e servizi, Tavolo tecnico 
soggetti aggregatori e Appalti (gestione dei procedimenti di gara), Opere pubbliche Infrastrutture, 
Opere pubbliche Edilizia, Progetti speciali e Facility Management, oltre alle attività svolte in 
materia di pianificazione strategica e controllo di gestione, rapporti contrattuali, compliance & 
privacy.  

Tali attività sono suscettibili a variazioni in funzione delle decisioni e azioni che intraprenderà il 
socio unico Regione Piemonte e dell’assetto organizzativo che assumerà la Società nel corso 
dell’anno. 
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2. SETTORI DI ATTIVITÀ IN LINE 
 
S.C.R. Piemonte S.p.A. svolge la sua attività verso l’esterno tramite i seguenti settori: 

1) Acquisti beni e servizi, Tavolo tecnico soggetti aggregatori e Appalti pubblici (gestione dei 
procedimenti di gara) 

2) Opere pubbliche Infrastrutture 

3) Opere pubbliche Edilizia 

4) Opere pubbliche Progetti Speciali 

A questi si è affiancata la Funzione “Facility Management”, la cui azione è soprattutto orientata al 
settore delle manutenzioni degli immobili e al supporto delle strutture regionali. 

 

Con riferimento alla pianificazione realizzata negli esercizi precedenti, vengono di seguito riassunti 
i dati caratteristici delle attività programmate negli ambiti dell’acquisizione di beni e servizi e delle 
opere pubbliche. 

 Acquisti di beni e servizi – procedimenti in fase di svolgimento di gara, di gestione dei relativi 
contratti o convenzioni e quelli programmati per il 2019 (estratto dal paragrafo “7.2.1_I 
procedimenti di gara previsti (numero)” del Piano strategico 2017 - 2019 - “aggiornamento 2019 
- 2021”) 

 
 

ambito 

n. procedimenti Importi a base di gara [Euro mln] * 

Fase 
di gara 

Fase di 
gestione 

contrattuale 
programmati 

Fase di 
gara 

Fase di 
gestione 

contrattuale 
programmati 

Sanità 18 107 118 138 1.881 587 

Spesa 
Comune 

- 5 8 - 105 238 

Altri Enti 

(gare su 
delega) 

10 - 43 3 - 11 

TOTALE 25 111 169 141 1.986 836 

* Importi IVA esclusa 

 

 Opere Pubbliche – interventi previsti in gestione (estratto dal paragrafo “7.2.2_Le opere 
pubbliche” del Piano strategico 2017 - 2019 - “aggiornamento 2019 - 2021”) 

 

settore tipologia 

n. interventi Importi [Euro mln]* 

attivi 
in 

attivazione 
attivi 

in 
attivazione 

Infrastrutture 

Piano Interventi e 
Investimenti 

9 4 82 17 

L. 65/2012 22 7 27 11 

Opere compensative 
TORINO - LIONE 

4 - 4 - 

TORINO - CERES 1  175  

Totale infrastrutture 36 12 288 28 



   

  
5 Piano Attività 2019 

settore tipologia 

n. interventi Importi [Euro mln]* 

attivi 
in 

attivazione 
attivi 

in 
attivazione 

Edilizia  10 - 253 - 

Totale Edilizia 10 - 253 - 

TOTALE  46 12 541 28 
* Importi comprensivi di IVA 

 

2.1 ACQUISTI BENI E SERVIZI, TAVOLO TECNICO SOGGETTI 

AGGREGATORI E APPALTI PUBBLICI (GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 

DI GARA) 

Di seguito vengono illustrate le attività relative agli acquisti di beni e servizi, aggiornate a gennaio 
2019, con particolare riferimento agli “ambiti di azione” “Sanità”, “Spesa comune” e “Altri enti”, così 
come meglio definiti nel Piano strategico 2017 - 2019 “aggiornamento 2018 - 2020”, in relazione alle 
tipologie di servizi, forniture e lavori, oggetto di affidamento. 

Le attività vengono ricondotte alle quattro categorie sottoelencate: 

a. Procedimenti in corso; 

b. Procedimenti programmati; 

c. Attività in qualità di soggetto aggregatore; 

d. Procurement pubblico innovativo; 

 

a. Procedimenti in corso 

 
Risultano attualmente in fase di gestione 136 procedimenti per un importo complessivo a base d’asta 
di circa Euro 3.981 mln (IVA esclusa), suddivisi come segue: 

 n. 28 procedimenti in fase di gara per un importo a base d’asta complessivo di circa Euro 1.370 
mln (IVA esclusa). 

 

Funzione Categorie Cod SCR 
Descrizione 

Medio Livello 
Nome progetto 

Importo a base di 
gara 

ALLEGATO 
1 

rif. pag. 

Altri enti 

Servizi 132 - 2018 
Servizi 
didattici 

FORMAZIONE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
REGIONE 

 324.000,00 €  90 

Lavori 135 - 2018 Lavori 
PALAZZO BORSALINO 
UPO 

    299.863,36 €  87 

Beni 139 - 2018 Attrezzature 
ATTREZZATURE 
RICERCA UPO 

   1.170.500,00 €  85 

Servizi 141 - 2018 
Servizi 
informatici 

SOFTWARE PER 
CENTRO ANTIDOPING 

           252.000,00 €  84 

Servizi 143 - 2018 

Servizio di 
manutenzione 
immobili e 
impianti 

SERVIZIO DI GESTIONE 
IMPIANTI DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 

                 
874.601,15 €  

83 

Lavori 144 - 2018 Lavori 
LAVORI UPO BIOBANCA 
NOVARA 

      280.000,00 €  81 

Lavori 145 - 2018 Lavori 

SERVIZI ATTIVITA' 
DIPARTIMENTO 
EDUCAZIONE CASTELLO 
DI RIVOLI 

    715.500,00 €  82 



 
 

 
6 

Piano Attività 2019 

Funzione Categorie Cod SCR 
Descrizione 

Medio Livello 
Nome progetto 

Importo a base di 
gara 

ALLEGATO 
1 

rif. pag. 

Servizi 146 - 2018 
Servizi di 
manutenzione 
stradale 

SERVIZI DI 
MANUTENZIONE 
STRADALE SAN GIUSTO 

     109.935,44 €  79 

Lavori 148 - 2018 Lavori 
SERVIZI TESORERIA 
RIVAROLO 

            50.000,00 €  78 

Lavori 165 - 2018 
Lavori di 
realizzazione 
immobiliare 

RIVAROLO 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANISTICA 

                 
514.994,82 €  

80 

Regione - 
Sanità 

Beni 103 - 2016 Dispositivi 

SDA Bando istitutivo 
dispositivi medici (Aghi, 
siringe e infusori; 
medicazioni generali; 
medicazioni speciali) 

 131 

Beni 112 - 2017 Dispositivi Medicazioni generali 2   24.790.191,33 €  113 

Beni 120 - 2018 Farmaci 
Sacche per nutrizione 
parentelare 2 

           
10.593.641,21 €  

94 

Servizi 125 - 2018 Servizi tecnici 
SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 
(ADVISORY) PER CSST 

  6.000.000,00 €  91 

Servizi 133 - 2017 
Servizi di 
lavanderia 

Servizi di lavanderia per il 
SSN 

       97.597.325,52 €  109 

Servizi 137 - 2018 
Servizi di 
pulizia 

Servizi di pulizia per il SSN      313.694.892,08 €  77 

Servizi 141 - 2017 
Servizio di 
ristorazione 

Servizi di ristorazione per il 
SSN 

     371.745.339,43 €  110 

Beni 147 - 2018 Dispositivi Protesi d’anca        92.517.413,00 €  86 

Lavori 161 - 2018 
Lavori di 
realizzazione 
stradale 

LAVORI ARGINE 
RIMBOSCHIMENTO 
VERGER 

 138.934,27 €  3 

Beni 163 - 2018 Vaccini 
Vaccino esavalente e HBV 
pediatrico 

     13.960.193,68  €  88 

Servizi 166 - 2018 
Servizi 
assicurativi 

ASSICURAZIONE RCTO 
SANITA 

 131.078.767,12 €  146 

Beni 38 - 2017 Dispositivi Stent  24.185.840,00 €  124 

Beni 5 - 2018 Dispositivi Medicazioni speciali 2       27.701.217,60 €  104 

Beni 51 - 2017 Dispositivi Microinfusori per insulina 196.967.750,00 €  123 

Beni 6 - 2018 Farmaci SDA 
III SDA Farmaci (gara 6-
2018) Bando istitutivo 

 108 

Beni 69 - 2018 Vaccini Estratti allergenici terapia 2     15.193.662,00 €  98 

Beni 71 - 2018 Farmaci Antisettici e disinfettanti 2    11.003.078,68 €  92 

Beni 79 - 2018 Dispositivi Guanti ad uso sanitario 2   27.831.545,59 €  97 

Totale importi procedimenti in gestione 1.369.591.186,28 €  

 
 
 n. 111 procedimenti aggiudicati a fronte di un importo a base di gara di circa Euro 2.603, mln 

(IVA esclusa), di cui in fase di gestione contrattuale per un importo di circa Euro 1.986 mln 
(importo aggiudicato, IVA esclusa). 

 
 

Funzione Categorie Cod SCR 
Descrizione 

Medio Livello 
Nome progetto 

Importo a base di 
gara 

Importo 
aggiudicato 

ALLEGATO 
1 

rif. pag. 

 

Beni 1 - 2017 Dispositivi 
Presidi per 
l’autocontrollo 
glicemico 

       30.177.000,00 €   13.608.000,00 €  126 

Beni 10 - 2018 Vaccini 

Vaccini ad uso 
umano - Epatite A, 
Haemophilus e 
Tetano 

           814.284,26 €  
                 

677.297,30 €  
103 

Beni 100 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 

              51.485,39 €         38.718,47 €  34 
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Funzione Categorie Cod SCR 
Descrizione 

Medio Livello 
Nome progetto 

Importo a base di 
gara 

Importo 
aggiudicato 

ALLEGATO 
1 

rif. pag. 

ALIZAPRIDE - 
FAR.G.IM. S.R.L. 

Beni 101 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
DINOPROSTONE - 
FERRING S.P.A. 

              80.641,80 €         80.641,80 €  33 

Beni 103 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
KETOCONAZOLO - 
HRA PHARMA 
ITALIA S.R.L. 
UNIPERSONALE 

      110.734,24 €        104.565,84 €  32 

Beni 104 - 2016 Farmaci 

Mezzi di contrasto - 
ACIDO 
GADOPENTETICO 
(Magnevist per uso 
intrarticolare) 

       10.050,75 €        10.050,75 €  130 

Beni 105 - 2016 Farmaci 
Mezzi di contrasto - 
ESAFLUORURO 
ZOLFO (Sonovue) 

      727.116,00 €       727.116,00 €  129 

Beni 105 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
DEFIBROTIDE - 
Jazz HealthCare 
Italy 

      80.088,00 €        80.088,00 €  31 

Beni 107 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FOSFOMICINA 
SODICA - NORDIC 
PHARMA SRL 

     47.312,95 €           47.312,95 €  30 

Beni 108 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
BETAINA - 
ORPHAN EUROPE 
ITALY 

      30.349,83 €           28.732,63 €  29 

Beni 109 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
GANCICLOVIR - 
Roche S.p.A. 
Società 
Unipersonale 

        164.292,50 €          111.821,30 €  28 

Beni 11 - 2015 Altri beni 
Soluzioni infusionali 
e fialaggio galenico 
2 

       21.046.781,15 €  12.409.375,29 €  143 

Beni 110 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
RASBURICASE - 
Sanofi S.p.A. 

      54.301,83 €         54.301,83 €  27 

Beni 111 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
LEVOFLOXACINA - 
Santen Italy S.r.l. 

       6.071,55 €              4.554,96 €  26 

Beni 112 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
TROPICAMIDE - 
Visufarma Spa 

      30.762,17 €           30.762,17 €  25 

Beni 113 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
RIFAXIMINA - 
ALFASIGMA S.p.A. 

      101.679,16 €        101.679,16 €  24 

Beni 114 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
GLATIRAMER 
ACETATO - TEVA 
ITALIA 

   791.088,41 €       617.600,32 €  23 

Beni 115 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
PEMETREXED - 
ELI LILLY ITALIA 
S.p.A. 

      3.599.971,67 €     3.599.971,67 €  22 

Beni 116 - 2016 Dispositivi 
SDA - I AS Aghi e 
siringhe 2 

  30.048.347,24 €   19.639.145,52 €  128 
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Funzione Categorie Cod SCR 
Descrizione 

Medio Livello 
Nome progetto 

Importo a base di 
gara 

Importo 
aggiudicato 

ALLEGATO 
1 

rif. pag. 

Beni 116 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
PONATINIB - 
INCYTE 
BIOSCIENCES 
ITALY SRL 

  1.476.609,32 €   1.476.609,13 €  21 

Beni 117 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
MMUNOGLOBULIN
A UMANA 
NORMALE - CSL 
Behring SpA 

     1.387.570,00 €     1.387.570,00 €  20 

Beni 119 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva – 
IMMUNOGLOBULI
NA UMANA 
NORMALE - Shire 
Italia S.p.A. 

          639.416,00 €        639.416,00 €  19 

Beni 120 - 2016 Farmaci 
Farmaci metadone 
2 

       4.345.304,60 €       3.471.603,68 €  127 

Beni 127 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
TACROLIMUS - 
Leo Pharma Spa 

             4.361,06 €               4.373,76 €  18 

Beni 128 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - ACIDO 
MICOFENOLICO - 
Novartis Pharma 
Spa 

          128.817,00 €           112.698,00 €  17 

Beni 129 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
ALECTINIB, ACIDO 
MICOFENOLICO - 
Roche Spa 

          695.982,89 €         695.923,56 €  16 

Beni 133 - 2018 Farmaci 
Accordo quadro - 
TRASTUZUMAB 

    12.266.268,00 €        6.882.043,90 €  15 

Beni 136 - 2018 Farmaci SDA 
III SDA Farmaci 
(gara 6-2018) III 
Appalto Specifico 

     78.477.968,81 €   60.690.374,18 €  76 

Beni 149 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - HUMIRA 
40 MG 
SIRINGHE/PENNE 
PRERIEMPITE/FLA
CONCINI 
MONODOSE - 
ABBVIE SRL 

     1.335.620,00 €       1.335.620,00 €  14 

Beni 150 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
CAMPRAL 333mg 
84 CPR RIV - 

        181.813,07 €           181.813,07 €  13 

Beni 151 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
VEREGEN*ung 1 
tubo 30 g 10% - 

          69.615,00 €             69.615,00 €  12 

Beni 152 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
QARZIBA*1 
flaconcino EV 4,5 
ml 4,5 mg/ml - 

      2.146.914,39 €        2.146.894,92 €  11 

Beni 153 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
LIMICAN*6 fiale IM 
EV 50 mg 2 ml - 

   219.406,27 €           219.400,46 €  10 

Beni 154 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
PURSENNID cpr riv 
12 mg - 

        67.766,58 €              66.498,91 €  9 
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Funzione Categorie Cod SCR 
Descrizione 

Medio Livello 
Nome progetto 

Importo a base di 
gara 

Importo 
aggiudicato 

ALLEGATO 
1 

rif. pag. 

Beni 155 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
KETOCONAZOLE 
HRA*60 cpr 200 
mg, CORMETO*50 
cps molli 250 mg 
flacone - 

    656.123,77 €      655.937,78 €  8 

Beni 157 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
CITOVIRAX*1 
flaconcino EV 500 
mg - 

       83.166,73 €      65.304,47 €  7 

Beni 158 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
LAROXYL*os gtt 20 
ml 40 mg/ml - 

         35.635,50 €            35.635,50 €  6 

Beni 159 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
HUMALOG*1 FL 
10ML 100U/ML - 

       16.900,00 €        16.900,00 €  5 

Beni 16 - 2018 Vaccini 
Vaccino HPV 4 
maschile e 
femminile 

 14.171.850,00 €  14.171.850,00 €  101 

Beni 160 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
SANDIMMUN 
NEORAL cps molli 
10,25,50,100 mg - 

         46.091,64 €           34.578,72 €  4 

Servizi 21 - 2015 
Servizi 

assicurativi 
Broker assicurativo 5.798.113,13 €   3.472.679,47 €  142 

Beni 22 - 2018 Farmaci 

Accordo quadro - 
ERITROPOIETINA, 
FILGRASTIM, 
INFLIXIMAB 

   29.878.059,48 €  17.994.153,94 €  75 

Beni 23 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
DONEPEZIL, 
EPOETINA ALFA 

     515.143,41 €      515.143,41 €  74 

Beni 24 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 
VALACICLOVIR 

         9.259,66 €           7.254,57 €  73 

Beni 25 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 
TACROLIMUS 

        1.963.497,91 €      1.963.497,91 €  72 

Beni 26 - 2016 Dispositivi 

Ausili per 
incontinenza 
(ospedalieri e 
territoriali) 

  107.953.263,84 €      64.840.482,33 €  139 

Beni 26 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
BICALUTAMIDE, 
QUETIAPINA 

    1.181.040,87 €      1.181.040,87 €  71 

Servizi 28 - 2017 

Servizi di 
manutenzione 
apparecchiatur

e 
elettromedicali 

Servizi integrati per 
gestione 
apparecchiature 
elettromedicali - 
Ingegneria clinica 

    251.913.532,23 €   112.967.915,83 €  125 

Beni 28 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
OLANZAPINA, 
SOMATROPINA 

     720.369,60 €      720.369,60 €  70 

Beni 29 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 
MENOTROPINA 

      11.520,00 €      11.520,00 €  69 

Beni 30 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
Valaciclovir 
cloridrato, 
Lamivudina 

         90.738,49 €        10.904,89 €  68 
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Funzione Categorie Cod SCR 
Descrizione 

Medio Livello 
Nome progetto 

Importo a base di 
gara 

Importo 
aggiudicato 

ALLEGATO 
1 

rif. pag. 

Beni 31 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
GALANTAMINA, 
RISPERIDONE, 
EPOETINA ALFA 

   455.027,01 €      455.027,01 €  67 

Beni 32 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 
Memantina 

       8.633,86 €     8.633,86 €  66 

Beni 33 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FOLLITROPINA 
ALFA, 
SOMATROPINA 

  1.036.412,42 €    1.033.821,60 €  65 

Beni 35 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 
RITUXIMAB 

    1.230.677,40 €     1.230.677,40 €  64 

Beni 37 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
LEVODOPA+CARB
IDOPA+ENTECAP
ONE, 
RIVASTIGMINA 

     248.252,67 €    193.032,00 €  63 

Beni 38 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 
SOMATROPINA 

  350.079,60 €     342.960,96 €  62 

Beni 39 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 
ARIPIPRAZOLO 

  638.977,83 €     638.977,83 €  61 

Beni 40 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
ETANERCEPT, 
SOMATROPINA 

  3.848.378,44 €   3.848.378,44 €  60 

Beni 41 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
RITUXIMAB, 
VALGANCICLOVIR 

    2.548.547,17 €      2.548.547,17 €  59 

Beni 42 - 2017 Vaccini 
Vaccino ad uso 
umano in esclusiva 
- DIF-TET-ALL 

  287.742,00 €      237.150,00 €  122 

Beni 42 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
TACROLIMUS, 
FILGRASTIM, 
EPOETINA ALFA 

     1.011.041,36 €    1.011.041,36 €  58 

Beni 43 - 2017 Vaccini 
Vaccino ad uso 
umano in esclusiva 
- GLAXO 

    35.284.473,86 €  23.495.480,00 €  121 

Beni 43 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
INSULINA 
GLARGINE, 
CLOPIDOGREL, 
ENOXAPARINA 
SODICA, INSULINA 
GLARGINE E 
LIXISENATIDE 

       4.052.219,32 €       2.423.880,56 €  57 

Beni 44 - 2017 Vaccini 

Vaccino ads uso 
umano in esclusiva 
- PNEUMOVAX - 
GARDASIL4 - 
ZOSTAVAX 

      4.398.698,43 €     3.770.312,90 €  120 

Beni 44 - 2018 Farmaci 
Farmaco in 
esclusiva - 
PIOGLITAZONE 

        1.013,91 €         1.013,91 €  56 

Beni 45 - 2017 Vaccini 

Vaccino ad uso 
umano in esclusiva 
- DUKORAL - 
DIVOTIF - IXIARO 

       344.622,13 €         295.390,40 €  119 
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Beni 45 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - ACIDO 
MICOFENOLICO 
(SALE DI 
MOFETILE), 
FILGRASTIM 

    179.026,58 €      179.026,58 €  55 

Beni 46 - 2017 Vaccini 

Vaccino ad uso 
umano in esclusiva 
- TICOVAC 0,25/0,5 
- PREVENAR - 
NIMENRIX 

        3.884.955,97 €        3.321.316,30 €  118 

Beni 47 - 2017 Vaccini 

Vaccini ad uso 
umano in esclusiva 
in esclusiva -
STAMARIL - 
PENTAVAC - 
TETRAVAC - 
IMOVAX POLIO - 
REVAXIS 

     785.839,60 €            652.446,60 €  117 

Beni 48 - 2017 Vaccini 
Vaccini ad uso 
umano 

       21.654.117,70 €     15.937.875,10 €  116 

Beni 58 - 2018 Vaccini 

Vaccino ad uso 
umano in esclusiva 
- HPV Femminile 
GLAXO Cervarix-
Twinrix 

   199.727,50 €     199.724,00 €  54 

Servizi 63 - 2015 
Servizi di 

prenotazione 
Contact center CUP     17.643.750,00 €    15.050.437,50 €  141 

Beni 70 - 2014 Dispositivi 
Suturatrici 
meccaniche 2 

       11.189.244,00 €   7.535.245,68 €  144 

Servizi 70 - 2015 
Servizi di 
noleggio 

Noleggio PC 23.647.472,00 €   17.888.693,00 €  140 

Beni 70 - 2016 Farmaci Mezzi di contrasto   1.706.076,75 €   1.544.380,50 €  138 

Beni 71 - 2016 Farmaci 

Mezzi di contrasto - 
IOPROMIDE 300-
370 mgi/ml -ACIDO 
GADOPENTETICO 
- GADOBUTROLO 
(Gadovist) - ACIDO 
GADOXETICO - 

     11.928.037,50 €   11.847.712,00 €  137 

Beni 72 - 2016 Farmaci 

Mezzi di contrasto - 
IOMEPROLO 150-
300-350-400 mgi/ml 
- BARIO SOLFATO 
(Prontobario colon - 
HD) - 
GADOTERIDOLO 
(ProHance) - 
ACIDO 
GADOBENICO - 
ESAFLOR. 

        8.432.863,38 €         7.705.737,80 €  136 

Beni 73 - 2016 Farmaci 

Mezzi di contrasto - 
IOEXOLO 300-350 
mgi/ml - 
GADODIAMIDE 
(Omniscan) - 
IODIXANOLO 270-
320 mgi/ml - 

 3.934.062,00 €       3.934.062,00 €  135 

Beni 74 - 2016 Farmaci 

Mezzi di contrasto - 
IOBITRIDOLO 300-
350 mgi/ml - ACIDO 
GADOTERICO 
0,0025M - 

        1.434.043,44 €      1.434.043,44 €  134 

Beni 74 - 2018 Farmaci SDA 
III SDA Farmaci 
(gara 6-2018) II 
Appalto Specifico 

 155.657.157,80 €     107.274.684,70 €  89 

Beni 75 - 2016 Farmaci 
Mezzi di contrasto - 
IOVERSOLO 300-
320-350 mgi/ml 

     576.292,50 €        576.292,50 €  133 
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Beni 75 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
CLOZAPINA - 
Mylan S.p.A. 

        113.379,12 €       99.740,29 €  53 

Beni 76 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
RIVASTIGMINA - 
NOVARTIS 

        62.737,11 €          62.737,11 €  52 

Beni 77 - 2016 Altri beni 
Soluzioni infusionali 
e fialaggio galenico 
2 bis 

  11.092.544,45 €     8.477.069,69 €  132 

Beni 77 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
ECULIZUMAB - 
Alexion Pharma 
Italy Srl 

    16.141.933,32 €     16.141.933,32 €  51 

Beni 80 - 2018 Dispositivi 
PN STRISCE 
GLICEMIA - Sanofi 

       680.000,00 €       680.000,00 €  93 

Beni 81 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
ERITROPOIETIN - 
Janssen Cilag Spa 

     862.582,87 €      862.582,87 €  50 

Beni 82 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
BINOCRIT - Sandoz 
Spa 

      342.807,41 €      342.807,41 €  49 

Beni 83 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
ERITROPOIETINA - 
Teva Italia SRL 

      10.628,00 €       10.628,00 €  48 

Beni 84 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FATTORE VIII 
ricombinante - 
BAXALTA ITALY 
S.r.l. 

    1.498.190,43 €      1.472.237,52 €  47 

Beni 85 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FATTORE VIII 
ricombinante - 
BAYER S.p.A. 

   995.516,00 €       995.516,00 €  46 

Beni 86 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FATTORE VIII 
ricombinante - CSL 
Behring SpA 

     818.855,47 €      818.855,46 €  45 

Beni 87 - 2017 Vaccini 
Vaccini ad uso 
umano MPVR 

 5.976.000,00 €      4.920.000,00 €  115 

Beni 87 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FATTORE VIII 
ricombinante - 
GRIFOLS ITALIA 
S.p.A. 

        638.086,00 €          638.086,00 €  44 

Beni 88 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FATTORE VIII 
ricombinante - 
KEDRION SPA 

         140.197,86 €        140.197,86 €  43 

Beni 89 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FATTORE VIII 
ricombinante - 
NOVO NORDISK 
S.P.A. 

       192.918,05 €      192.918,05 €  42 

Beni 9 - 2018 Farmaci SDA 
III SDA Farmaci 
(gara 6-2018) I 
Appalto Specifico 

 1.501.835.136,47 €  1.246.799.408,74 €  107 
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Beni 90 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FATTORE VIII 
ricombinante - 
PFIZER SRL 

  1.256.459,02 €    1.256.459,02 €  41 

Beni 91 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
FATTORE VIII 
ricombinante - Shire 
Italia Spa 

     135.450,00 €         135.450,00 €  40 

Beni 93 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
LIDOCAINA - ALFA 
INTES INDUSTRIA 
TERAPEUTICA 
SPLENDORE 

       61.558,16 €         43.212,26 €  39 

Beni 95 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
TESTOSTERONE - 
BAYER S.p.A. 

  63.831,90 €     63.831,90 €  38 

Beni 96 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
ELOSULFASE 
ALFA - BIOMARIN 
EUROPE LTD 

   1.526.137,00 €      1.292.000,00 €  37 

Beni 98 - 2017 Vaccini 
Vaccini ad uso 
umano MEN C + 
PNEUMOCOCCO 

     15.425.000,00 €         9.024.400,00 €  114 

Beni 98 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
NISTATINA - 
ABRISTOL-MYERS 
SQUIBB S.r.l. 

         125.625,92 €             94.099,84 €  36 

Beni 99 - 2018 Farmaci 

Farmaco in 
esclusiva - 
SINECATECHINE - 
DIFA COOPER 
S.P.A. 

         24.570,00 €           24.570,00 €  35 

Regione - 
Spesa 

comune 
 

Beni 126 - 2018 
Servizi 

energetici 
Gas naturale 7  24.527.611,00 €     22.829.524,48 €  95 

Servizi 129 - 2017 
Servizi di 

pubblicazione 
Servizio 
pubblicazioni legali 

 5.250.000,00 €  5.250.000,00 €  112 

Beni 131 - 2018 
Servizi 

energetici 
Energia elettrica 10      75.904.181,45 €       71.236.074,29 €  96 

Servizi 53 - 2014 
Servizi di 

connettività 
Connettività 2 10.957.501,60 €   4.301.397,64 €  145 

Beni 7 - 2018 Carta Carta 4 bis    1.404.913,31 €     1.353.751,76 €  102 

Totale importi procedimenti in gestione  2.603.121.914,20 €  1.986.192.852,43 €  
 

 
 
Di seguito vengono elencate le attività nel settore “Appalti” che vengono svolte per conto degli altri 
settori di attività della Società, aggiornate a gennaio 2019: 

 procedimenti in corso: 
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Infrastrutture 

Lavori 56 - 2018 
Lavori di 
realizzazione 
stradale 

VARIANTE FARA € 4.007.729,80 99 

Lavori 161 - 2018 
Lavori di 
realizzazione 
stradale 

LAVORI ARGINE 
RIMBOSCHIMENTO 
VERGER 

€ 138.934,27 3 

Servizi 11 - 2018 Servizi tecnici 

CARMAGNOLA - 
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
OPZIONALE D.L. E C.S.E. 
RELATIVI AI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO S.R. 20 

€ 442.838,15 106 

   Totale importi procedimenti in gestione € 4.589.502,22  

 
 

 procedimenti aggiudicati e in fase di gestione contrattuale: 
 

 

Funzione Categ. Cod SCR 
Descrizione 

Medio Livello 
Nome progetto 

Importo a 
base di gara 

Importo 
aggiudicato 
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Attività legali e 
supporto 
giuridico-
amministrativo 

Servizi 48 - 2018 
Servizi 
assicurativi 

FORNITURA 
SERVIZI ASSICUR 
D&O PER SCR 

€ 66.462,17 € 64.980,00 100 

Servizi 125 - 2017 
Servizi 
assicurativi 

Servizi assicurativi 
per SCR 

€ 182.444,00 € 43.576,86 111 

Servizi 18 - 2018 
Servizi 
assicurativi 

Servizi assicurativi 
RC - S.C.R. 

€ 191.666,66 € 139.067,88 105 

 Totale importi procedimenti in gestione € 440.572,83 € 247.624,74  

 
 
Nell’Allegato 1 al presente documento vengono riportate le schede per ogni singolo procedimento 
riferito alle tabelle che hanno preceduto; vengono dettagliate le attività effettuate e quelle in 
programmazione per l’anno 2019, il cui stato d’avanzamento è stato aggiornato al mese di gennaio. 
 

c. Procedimenti programmati 

 
Il Piano Gare per l’anno 2019 rappresenta l’attività di maggior impatto sui ricavi di S.C.R. Piemonte 
S.p.A.  

Di seguito si riporta la programmazione per gli anni 2019, 2020 e 2021 per ambito di attività: 

- in qualità di Stazione Appaltante, per gli ambiti “Opere pubbliche Infrastrutture” e “Opere Pubbliche 
Edilizia”, la programmazione dell’attività complessiva delle gare da svolgere nell’ambito dei 
procedimenti gestiti, il cui dettaglio di programmazione dipende dalle progettazioni in corso, 
prevede complessivamente i seguenti dati: 

 

Programmazione procedimenti di gara (n. gare da indire) 

Ambito di attività 
anno 

2019 2020 2021 

“Opere pubbliche Infrastrutture” 52 37 35 

“Opere Pubbliche Edilizia” 16 20 15 

“Progetti speciali” 6 0 0 
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- in qualità di Centrale di Committenza per gli ambiti “Sanità”, “Spesa comune” e “Altri Enti (gare su 
delega)” la programmazione, per propria natura, viene di seguito riassunta: 

 
 

Programmazione procedimenti di gara (n. gare da indire) 

Ambito di attività 
anno 

2019 2020 2021 

“Sanità”, “Spesa comune” e “Altri 
Enti (gare su delega)” 

169 148 140 

 
 
Nel seguito viene riportato il dettaglio della programmazione delle gare, esplicitando le nuove 
categorie merceologiche previste da quelle già bandite e delle quale viene indetta nuovamente la 
relativa gara. 
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d. Attività in qualità di Tavolo tecnico Soggetti Aggregatori  

Il Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori collabora con il M.E.F. e il Ministero della Sanità nella 
definizione di capitolati tecnici tipo da porre a base d’asta per le procedure d’affidamento relative 
alle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 

L’attività di collaborazione verrà riavviata al fine di redigere i capitolati tecnici relativi alle categorie 
merceologiche introdotte con il D.P.C.M. del 11/07/2018 (G.U.R.I. n. 189 del 16/08/2018), qui di 
seguito riportate: 

 Guanti 

 Suture 

 Ossigenoterapia 

 Diabetologia territoriale 

 Servizio di trasporto scolastico 

 Manutenzione strade 

 

e. Procurement pubblico innovativo 
 
A seguito delle ultime modifiche della Legge istitutiva e dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., nel 
corso del 2019 la Società prevede di continuare ad organizzare iniziative di procurement pubblico 
innovativo, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE). 

Per l’identificazione dei servizi di ricerca e sviluppo di interesse regionale oggetto delle successive 
procedure di approvvigionamento, verranno coinvolte a livello piemontese le Aziende cosiddette 
start up innovative, così come definite dall’art 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 221/2012. 

In tale contesto, S.C.R. Piemonte SpA ha aderito all’associazione europea EHPPA (European 
Health Public Procurement Alliance), associazione di quasi 10 Centrali di Committenza europee, 
con l’obiettivo di condividere best practice a livello europeo, nonché documentazione tecnica di gara 
legata ad alcune categorie merceologiche in ambito sanitario (guanti, protesi ortopediche, pace 
maker e defibrillatori). 
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Nel corso del 2019 si prevede di espletare un appalto transfrontaliero congiunto con la centrale di 
committenza francese Resah per l’acquisto di carta riciclata, sotto l’egida di EHPPA. 

Inoltre, per l’anno 2019 sono in fase di studio ulteriori iniziative congiunte di appalti innovativi, oltre 
che attività formative in tal senso. 

Un’iniziativa avviata nel 2018 e da sviluppare nel corso del 2019 in materia di innovazione concerne 
la partecipazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. al progetto inDemand, finanziato nell’ambito del 
programma europeo Horizon 2020, e che mira a sperimentare e diffondere un nuovo modello co-
creazione in cui le aziende sanitarie e le imprese di una regione si associano per sviluppare soluzioni 
innovative rispondenti ai bisogni degli utilizzatori. In tale progetto, SCR Piemonte SpA gioca un ruolo 
fondamentale a livello di coordinamento dei vari attori coinvolti nel processo. 

Alla fine del 2018, SCR Piemonte SpA ha aderito a due programmi internazionali.  

Il primo, denominato GLOBAL GREEN AND HEALTHY HOSPITALS- GGHH fa riferimento a un 
network internazionale di ospedali, aziende sanitarie e altre organizzazioni sanitarie che promuove 
la riduzione dell’impatto ambientale. 

Il secondo è l’HEALTH CARE WITHOUT HARM EUROPE – HCWH Europe, organizzazione non-
profit composta da ospedali, aziende sanitarie, autorità locali, istituzioni accademiche e 
organizzazioni ambientaliste. 

L’adesione a suddetti programmi garantisce assistenza nella promozione di iniziative e buone 
pratiche in materia di sostenibilità ambientale, l’informazione circa l’opportunità di utilizzare 
finanziamenti europei e il coinvolgimento diretto nelle attività organizzate dall’organizzazione, tutte 
azioni da implementarsi nel 2019. 

Nel corso del 2019 SCR Piemonte SpA parteciperà attivamente allo Stakehoder group istituito in 
seno al progetto europeo CIRCPRO – Smart Circular Procurement, co-finanziato tramite il fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale 
Interreg Europe 2014-2020. Il progetto coinvolge un partenariato di autorità e agenzie regionali 
provenienti da dieci regioni dell’Unione Europea e dalla Norvegia con l’obiettivo di promuovere la 
transizione verso un’economia circolare, con il coinvolgimento del processo decisionale nazionale e 
regionale, aumentando l’attuazione degli Appalti Circolari. 

 

2.2 OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE 

S.C.R. Piemonte S.p.A., nella realizzazione delle opere pubbliche relative alla realizzazione di 
infrastrutture, in qualità di Stazione Appaltante, ricopre il ruolo di Responsabile unico del 
procedimento, svolgendo tutte le attività dalla fase di avvio progettuale al collaudo finale delle opere. 

 

Le attività vengono suddivise in: 

a. Procedimenti in corso 

b. Procedimenti programmati 

c. Altre attività 

d. Procedure espropriative 

 

a. Procedimenti in corso 
 

I procedimenti relativi alle opere nell’ambito delle Infrastrutture attualmente in corso sono 34, per un 
importo complessivo totale delle opere pari a circa Euro 287 mln (IVA inclusa) suddivisi in: 

a.1 – interventi di realizzazione di opere pubbliche 
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a.2 – procedimenti di acquisto di servizi e forniture 

 

a.1 interventi di realizzazione di opere pubbliche 
 

Di seguito vengono elencati gli interventi di realizzazione di opere pubbliche in corso, dando 
evidenza, per ognuno, delle percentuali previsionali d’avanzamento progressivo negli anni: 
 

 

Codice  Opera  Tipologia 

Importo 
complessivo 
dell'opera da 

quadro economico 
(IVA inclusa) 

 Importo lavori  
(IVA esclusa)  
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13L65U07A 

lotto 2  

Pinerolo - Impianto fotovoltaico e 
impianto solare termico  - 
intervento post olimpico 
L.65/2012  - 1° stralcio (impianto 
fotovoltaico e solare termico)  

L. 65/2012 € 2.300.000,00 € 1.627.478,50 100%     3 

13L65I05A 

Claviere - Riqualificazione  e 
innevamento pista "la croce" - 
intervento post olimpico 
L.65/2012 - 1° STRALCIO  

L. 65/2012 € 1.365.600,00 € 849.023,59 75% 100%   4 

13L65P10A 
lotto B 

Pragelato Lotto B - “Interventi di 
manutenzione straordinaria 
dell’impianto del fondo e 
dell’impianto del salto nel comune 
di Pragelato”  - intervento post 
olimpico L.65/2012  - 1° stralcio - 
Guadi e innevamento  

L. 65/2012 € 1.641.685,78 € 708.777,26 100%     5 

13L65PR1A 

Prali - Realizzazione centraline 
elettriche loc Miandette - 
intervento post olimpico 
L.65/2012  - 1° stralcio  

L. 65/2012 € 193.625,00 € 143.700,00  100%     6 

13L65U08A 

Palaghiaccio Torre Pellice  
Interventi di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione  - 
intervento post olimpico 
L.65/2012  - 1° stralcio  

L. 65/2012 € 2.940.000,00 € 2.035.000,00 100%     7 

13L65U06A 

Torino - Palaghiaccio Tazzoli 
Interventi di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione  - 
intervento post olimpico 
L.65/2012  - 1° stralcio  

L. 65/2012 € 4.373.597,32 € 3.021.445,60 100%     8 

13L65CH1A 

Chiomonte - Messa in sicurezza 
piste nel comprensorio sciistico 
nel comune di Chiomonte - 
Intervento post olimpico 
L.65/2012  - 1° stralcio  

L. 65/2012 € 709.631,92 € 395.500,00 100%     9 

13L65P09A 

Sauze d'Oulx - riqualificazione 
dello Stadio Olimpico del 
Freestyle con inserimento di 
campo da calcio regolamentare - 
Intervento post olimpico 
L.65/2012  - 1° stralcio  

L. 65/2012 € 2.980.540,29 € 2.054.128,39 60% 80% 100% 10 

13L65P05A 

Sestriere - Ripristino pista Orsiera 
e realizzazione sottopasso 
Pattemouche - Intervento post 
olimpico l.65/2012  - 1° stralcio  

L. 65/2012 € 685.617,11 € 540.929,22 100%      11 

16L65U01A-1 
Interventi di manutenzione al Pala 
Alpitour - Fase 1  

L. 65/2012 € 1.082.499,37 € 727.120,47 100%    12  
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14L65P08E 

Potenziamento e integrazione 
stazioni di pompaggio e cabine di 
trasformazione nel comprensorio 
sciistico Melezet-Les Arnauds-
Colomion - Miglioramento 
comprensorio COLOMION spa 
Bardonecchia  

L. 65/2012 € 1.016.864,00 € 669.671,35 100%     13 

17L65P05B1 

Pista da sci G.Nasi per discesa 
libera, super G e discesa 
combinata_ interventi connessi 
alla riduzione del rischio LOTTO 2 

L. 65/2012 € 1.700.000,00 1.200.219,87 100%   14 

18L65V00A1 
Riqualificazione compendio 
arcate Ex Moi LOTTO 1 

L. 65/2012 € 1.092.000,00 € 822.140,00 60% 100%  15 

18L65V00A12 
Riqualificazione compendio 
arcate Ex Moi LOTTO 2 

L. 65/2012 € 1.908.000,00 € 1.441.715,00 40% 100%  16 

14L65P08B 
Realizzazione impianto di 
innevamento nuova pista 
principianti Chesal - Planà 

L. 65/2012 € 438.475,67 € 288.810,31 40% 100%  17 

14L65P08G 

Ampliamento bacino artificiale 
esistente in località Chesal-Bosco 
(Bardonecchia) e realizzazione 
stazione di pompaggio 

L. 65/2012 € 960.000,00 € 709.879,16 40% 100%  18 

14L65P08C 

Realizzazione impianto di 
innevamento pista 6 bassa nuovo 
collegamento pista 6 bassa con 
pista 3 bassa tratto pista 3 dal 
Clos d'Amount al Clos d'Aval 

L. 65/2012 € 385.069,41 € 245.653,19 40% 100%  19 

17L65I02B 

Fornitura, posa in opera e 
installazione delle stazioni di 
pompaggio nel Comune di 
Sestriere 

L. 65/2012 € 465.000 €216.635,25 100%   20 

301AN00 

Lavori urgenti per la realizzazione 
di una galleria di by-pass della 
zona in frana in località Ceppo 
Morelli, tra gli abitati di 
Prequartera e Campioli  

PII € 35.751.982,94 € 21.551.923,44 100%     21 

035TO28  Sottopasso Riva presso Chieri  PII € 1.289.000,00 € 544.635,46 100%     22 

003AL06LC 

LAVORI COMPLEMENTARI 
Variante esterna all'abitato di 
Tortona tra le ex SS 10 "Padana 
Inferiore", ex SS 211 "Dei Giovi" e 
collegamento ai caselli 
autostradali della A21 e della A7  

PII € 3.727.940,03 € 2.038.122,74 100%     23 

014NO05 
Completamento adeguamento 
Classe IV CNR tratto Novara-
Nibbiola 

PII € 5.511.074,52 € 3.260.324,57 60% 90% 100%  24 

202CN02 
LOTTO 1 bis 

Nodo di Bra - Tratto Bra - 
Sommariva Bosco. LOTTO I bis  
Interventi viari complementari alla 
variante esterna all'abitato di 
Sommariva Bosco - Sanfrè - 
Bandito e collegamento 
tangenziale SP7  

PII € 4.500.000,00 € 3.068.445,97 100%    25 

019PS13 

Ex SS 31 bis del Monferrato. 
Costruzione di Ponte sulla Dora 
Baltea a Borgo Revel + 
Adeguamento exSS31 bis e 
realizzazione ciclo VENTO  

PII € 13.668.000,00 € 9.327.000,00 30% 60% 100% 26 
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(IVA inclusa) 

 Importo lavori  
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ALLEGATO 
2 

rif. pag 

401NO15 Variante di Fara 2° lotto  PII € 7.151.500,00 € 4.050.000,00 80% 100%   25 

024TO20 
Adeguamento funzionale tratto tra 
SP 142 e abitato di Carmagnola e 
ponte sul Po   

PII € 9.212.500,00 € 5.775.000,00 40% 60% 90% 27 

402CN15 

Rotatoria in Comune di 
Bernezzo/Caraglio all'intersezione 
tra la SP422 Cuneo-Caraglio e la 
SP23 Cervasca-Caraglio  

PII € 737.300,00 € 408.696,00 90% 100%   28 

020PS13A 

Opere Compensazione Torino 
Lione - dorsale per la fornitura di 
metano nell’ambito del territorio 
comunale  

OO. C.C 
TO-LIONE 

€ 2.500.000,00 € 1.217.773,52 100%    29 

020PS13B 

Opere Compensazione Torino 
Lione - nuova cabina 
prefabbricata di ricezione rete 
sezionamento linee m.t. in 
partenza, nuovo trasformatore, 
nuovi sezionamenti  

OO. C.C 
TO-LIONE 

€ 300.000,00 € 170.000,00 100%     30 

020PS13C 
Opere Compensazione Torino 
Lione - paravalanghe e dighe 
località Verger  

OO. C.C 
TO-LIONE 

€ 900.000,00 € 351.457,15,00 100%     31 

020PS13D 
Opere Compensazione Torino 
Lione - argine deviatore località 
Verger  

OO. C.C 
TO-LIONE 

€ 330.000,00 € 170.000,00 100%     32 

012PS12 Torino-Ceres  
PROGETTI 
SPECIALI 

€ 175.000.000,00 € 114.935.975,54 70% 90% 100% 33 

Importo complessivo totale delle opere  € 286.817.503,36      

 
 
Nell’Allegato 2 al presente documento vengono riportate le schede per ogni singolo procedimento 
riferito alla tabella che ha preceduto; vengono dettagliate le attività effettuate e quelle in 
programmazione per l’anno 2019, il cui stato d’avanzamento è stato aggiornato al mese di gennaio. 
 

a.2 procedimenti di acquisto di servizi e forniture 
 

Di seguito vengono elencati i procedimenti in corso relativi all’acquisto di servizi e forniture, dando 
evidenza, per ognuno, delle percentuali previsionali d’avanzamento progressivo negli anni: 
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17L65U10A 
Variazione urbanistica SUAP area 
Bob Cesana Torinese  

L. 65/2012 € 40.000,00 100%      

17L65I02B Fornitura posa in opera e 
installazione stazioni di pompaggio 

L. 65/2012 € 465.000,00 100%   
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nel comune di Sestriere Legge 
65/2012 

Importo complessivo totale dei procedimenti € 505.000,00    

 

b. Procedimenti programmati 

 
I procedimenti di Infrastrutture che SCR prevede di avviare nel corso del 2019 sono 
complessivamente 11, con possibile incremento a seguito di un’eventuale ulteriore ripartizione di 
alcuni di essi, per un importo complessivo di circa Euro 29,5 mln (IVA inclusa). 

Gli interventi vengono di seguito elencati: 

 

CODICE  OPERA   TIPOLOGIA  
 Costo complessivo 

dell'opera  (IVA inclusa) 
  

16L65U01A-2  Interventi di manutenzione al PALA ALPITOUR - FASE 2   L. 65/2013  € 1.013.781,23 

da definire 
Miglioramento dal punto di vista sciistico del comprensorio 
Via Lattea 

 L. 65/2012  € 4.437.000,00 

17L65U10B 
Completamento scavi e valorizzazione area archeologica 
presso il sito del BOB Comue di Cesana Torinese  

 L. 65/2012  € 370.000,00 

da definire Comune di Chiomonte_ interventi nel comprensorio sciistico  L. 65/2012  € 3.000.000,00 

18L65P02OC Interventi Olimpic Center Cesana Sansicario  L. 65/2012  € 500.000,00 

18L65P10TV Pragelato omologazione trampolini + viabilità L. 65/2012 € 1.270.000,00 

14L65P08D 
Fornitura per impianti tecnoclogici per impianti di innevamento 
-  Miglioramento comprensorio COLOMION spa 
BARDONECCHIA 

L. 65/2012 € 595.222,92 

020TO09-lotto 2 
Adeguamento funzionale tratto Pino T.se (galleria) - confine 
provinciale - 2 lotto (020TO09-lotto 2) 

PII € 1.000.000,00 

da definire 
Ex SP 663 Adeguamento funzionale e idraulico tratto 
Carignano Lombriasco variante alla Frazione di Ceretto 

PII € 4.000.000,00 

104CC00 
Variante Sud-Est all'abitato di Cavallermaggiore per il 
collegamento della S.R. 20 con la S.P. 48 (ALTA 
SORVEGLIANZA) 

PII € 3.000.000,00 

da definire Variante di Cherasco PII € 8.620.000,00 

Totale importo complessivo delle opere 29.506.004,15 

 

 
b.1) III Stralcio interventi Legge 65/2012 “Disposizione per la valorizzazione e la 
promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi 
olimpici invernali «Torino 2006»” 
 

Nell’ambito della propria attività di Stazione Appaltante per quanto concerne gli interventi di cui alla 
L. 65/2012, S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede nel corso del 2019 l’attivazione di ulteriori interventi per 
un ammontare quantificabile indicativamente in complessivi Euro 37 mln, a seguito della ricognizione 
presso i comuni interessati quali sedi dei siti dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” a cura di 
Fondazione XX Marzo 2006. 

I nuovi interventi da realizzare rientreranno nel III° Stralcio del Piano degli Interventi, 
compatibilmente con la disponibilità delle risorse messe a disposizione dall’Agenzia Torino 2006. 
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Ulteriori attività per le fasi successive di progettazione dipenderanno dalle decisioni che Fondazione 
XX marzo 2006 assumerà in merito ai relativi finanziamenti. 

 
 

c. Altre attività 
 

c.1) Definizione prezziario opere pubbliche 
 

S.C.R. Piemonte S.p.A. è parte attiva nell’aggiornamento annuale del prezzario regionale e fornisce 
un contributo essenziale alla redazione della sezione 25, denominata “Grande Viabilità”. 

Nel 2019 verrà eseguita l’attività di aggiornamento dell’edizione del 2018, delle voci corredate 
dalle analisi costituite dai rispettivi costi per la manodopera, per i noleggi/trasporti, materiali, per 
spese generali e utili d’impresa. 

 

 c.2) Attività di gestione e utilizzo dell’Elenco dei professionisti tecnici di SCR 
 

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha istituito, con disposizione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
n. 92 del 18/10/2011, un “Elenco di Professionisti. Operatori economici valutati idonei, per 
specializzazione, capacità professionale ed esperienza, all'affidamento di incarichi di servizi 
d’ingegneria e architettura e prestazioni connesse di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi della 
normativa vigente in materia”. 

L’Elenco ha la finalità di velocizzare i tempi di affidamento degli incarichi sotto soglia agli operatori 
economici, garantendo il rispetto dei principi normativi di rotazione, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, verificando costantemente il possesso dei necessari 
requisiti legali, morali, deontologici e tecnico – professionali. 

Le iscrizioni, comunicazioni e informazioni relative all'Elenco di professionisti tecnici vengono 
visualizzate sul sito internet istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.A.: 

http://elenco.professionisti.scr.piemonte.it/ 

La domanda d’iscrizione viene compilata dagli stessi operatori economici direttamente sul sito 
internet in modo informatizzato e guidato con credenziali di accesso per ogni professionista, 
permettendo agli operatori di S.C.R. Piemonte S.p.A. di reperire e di controllare in tempo reale i dati 
inseriti dai professionisti, nonché di effettuare le verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-
professionale e, una volta iscritti, per effettuare le selezioni ai fini degli affidamenti. 

L’elenco viene aggiornato con cadenza semestrale. 

 

d. Procedure espropriative 
 
Nella seguente tabella vengono elencati, con riferimento agli interventi nell’ambito delle Opere 
Pubbliche - Infrastrutture, i procedimenti espropriativi e le relative attività previste per il 2019. 

In particolare, le attività previste sono riferite a "procedimenti attivi", a "procedimenti da attivarsi", a 
"procedimenti da concludersi" ed a interventi che necessitano delle "Attività di consulenza e 
supporto". 

 

http://elenco.professionisti.scr.piemonte.it/
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1. Affidamento frazionamento e 
immisione in possesso  
2. Avvio procedimento Decreto 
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3. Decreto Occupazione d'Urgenza  
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immissione in possesso  
5. Immissioni in possesso                         
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Lege 65/12 - Pragelato - 
Impianto fondo e salto (Lotto 

B) 
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 1. Invio offerte acconti 
2. Pagamento acconti  
3. Frazionamento  
4.  Invio offerte saldi                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  1   2           3 4   
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Lege 65/12 - Prali - Centralina 
Miandette 
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/ 
1. Affidamento pratiche catastali 
2. Pratiche catastali 

          1 2           
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 Lege 65/12 - Sauze d'Oulx - 
Campo da Calcio A
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1. Comunicazione di conclusione 
procedimento VPE e PU                                                          

      1                 
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Pealizzazione impianto di 
innevamento nuova pista 

principianti "Chesal-Planà" 

D
o
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o
 

  

1. Verifica elaborati 
2. Avviso di avvio del procedimento 
VPE, PU, VAS e variante al PRGC 
3. Comunicazione di conclusione del 
procedimento VPE, PU, VAS e variante 
al PRGC (chiusura CDS)       

1   2           3       

1
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P
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C

 Realizzazione impianto di 
innevamento pista 6 bassa 
nuovo collegamento pista 6 

bassa con pista 3 bassa trattp 
pista 3 dal Clos d'Amount al 

Clos d'Aval 
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o
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. C
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o
 

  

1. Verifica elaborati 
2. Avviso di avvio del procedimento 
VPE, PU, VAS e variante al PRGC 
3. Comunicazione di conclusione del 
procedimento VPE, PU, VAS e variante 
al PRGC (chiusura CDS)       

1   2           3       
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Ampliamento bacino artificiale 
esistente in Località Chesal-

Bosco e realizzazione stazione 
di pompaggio D

o
tt
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o

 

  

1. Verifica elaborati 
2. Avviso di avvio del procedimento 
VPE, PU, VAS e variante al PRGC 
3. Comunicazione di conclusione del 
procedimento VPE, PU, VAS e variante 
al PRGC (chiusura CDS)       

1 2       3             

 

 
Nella seguente tabella vengono elencati, con riferimento agli interventi nell’ambito delle Opere 
Pubbliche - Infrastrutture, i procedimenti con decreto di esproprio già emanato, che necessitano di 
ulteriori adempimenti tecnico-amministrativi, gli interventi con procedure espropriative gestite da 
altre Autorità esproprianti e gli interventi che non necessitano dell’ablazione di aree ma richiedono 
un supporto di natura tecnica circa l’espletamento di attività correlate all’accatastamento, di 
secondaria priorità, per i quali possono eventualmente essere svolte delle attività nel corso 2019:  
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Denominazione Intervento 
Responsabile 

del 
Procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 
Espropriativo 

Previsione attività 2019 di secondaria priorità 

0
0

1
A

L0
1 

Variante all’abitato di Strevi – I Lotto Arch. Manto Geom. Pantusa Verifiche ed eventuali adempimenti tecnico-amministrativi 

0
1

1
C

N
0

5 Realizzazione della S.R. 20 variante est 
esterna all’abitato del Comune di 

Racconigi 
Arch. Morello Geom. Pantusa Verifiche ed eventuali adempimenti tecnico-amministrativi 

0
2

6
V

B
0

1 

Variante di Omegna - completamento Arch. Manto Geom. Pantusa Verifiche ed eventuali adempimenti tecnico-amministrativi 
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Denominazione Intervento 
Responsabile 

del 
Procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 
Espropriativo 

Previsione attività 2019 di secondaria priorità 

0
0

3
A

L0
6

 L
C

 Lavori Complementari - Variante esterna 
all’abitato di Tortona tra le ex SS 10 

“Padana Inferiore”,ex SS 211 “Dei Giovi” 
e collegamento ai caselli autostradali 

della A21 e A7 

Arch. Manto Geom. Pantusa Verifiche ed eventuali adempimenti tecnico-amministrativi 

0
2

0
P

S1
3

B
 

Opere Compensazione Torino Lione - 
nuova cabina prefabbricata di ricezione 

rete 
Arch. Manto / Verifica necessità attivazione procedura espropriativa 

0
3

5
TO

2
8 

Sottopasso di Riva presso Chieri Ing. Nivriera / Supporto e controllo (procedura espropriativa gestita dal Comune) 

1
3

L6
5

U
0

7A
 

Lege 65/12 - Pinerolo - Palazzo del 
Ghiaccio 

Arch. Manto / Verifica necessità attivazione pratiche catastali 

 

2.3 OPERE PUBBLICHE EDILIZIA 

Le attività di competenza riguardano la progettazione e la realizzazione di strutture di competenza 
della Regione Piemonte, Consiglio Regionale, ASL (Città di Torino, TO3, VCO). 

Assegnate con D.G.R. 90-10532 del 29/12/2008, con D.G.R. 4-11371 dell’11/05/2009 e con 
D.G.R.18-3528 del 19/03/2013, queste attività sono definite dalla Giunta Regionale in base alla 
Convenzione Quadro stipulata con S.C.R. Piemonte S.p.A. rep. 14583 del 20/07/2009 e, nel 
dettaglio, in base a convenzioni specifiche che disciplinano gli aspetti attuativi da stipulare con le 
Direzioni Regionali competenti, previa attivazione da parte della Regione, nell’ambito della 
programmazione settoriale, degli interventi individuati e delle risorse finanziarie assegnate per la 
loro realizzazione. 

Attualmente sono assegnati alla Direzione n. 10 procedimenti tutti in itinere o in fase di 
completamento, per un importo complessivo totale delle opere pari quasi a Euro 253 mln (valori da 
quadro economico, comprensivi di IVA). 

 

a. Procedimenti in corso 
 
Qui di seguito viene stilato un elenco dei procedimenti in corso, dando evidenza, per ognuno, delle 
percentuali previsionali d’avanzamento progressivo negli anni: 

 

N.   PV   CODICE   OPERA  
 Costo totale 

dell’opera 
(IVA inclusa)  

 2019 

ipotesi 
avanzamento 
progressivo 

%  

 2020 

ipotesi 
avanzamento 
progressivo 

%  

 2021 
ipotesi 

avanzamento 
progressivo 

%  

ALLEGATO 
2 

rif. pag. 

1 TO 001TO301 
Nuova struttura sanitaria nella 
città di Venaria Reale  

€ 17.858.913,75 100,00%   34 

2 TO 002TO201 
Nuovo Poliambulatorio presso ex 
istituto di riposo Marco Antonetto 
nella città di Torino  

€ 7.600.000,00 20,00% 80,00% 100% 35 

3 TO 003TO401 Nuovo Poliambulatorio di Ivrea  € 12.500.000,00 100,00%   36 
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N.   PV   CODICE   OPERA  
 Costo totale 

dell’opera 
(IVA inclusa)  

 2019 

ipotesi 
avanzamento 
progressivo 

%  

 2020 

ipotesi 
avanzamento 
progressivo 

%  

 2021 
ipotesi 

avanzamento 
progressivo 

%  

ALLEGATO 
2 

rif. pag. 

4 TO 001A201 

Museo Regionale di Scienze 
Naturali – Interventi necessari per 
il rilascio del Certificato di agibilità 
dei locali della manica di Via 
Giolitti del Museo Regionale di 
Scienze Naturali - PARTE 
IMPIANTI  

€ 588.590,00 100,00%   37 

5 TO 002A201 

5.1 - Museo Regionale di Scienze 
Naturali – Interventi necessari per 
il rilascio del Certificato di Agibilità 
dei locali del Settore Museo 
Regionale di Scienze Naturali, dei 
locali della manica di Via Giolitti e 
del cosiddetto XIV LOTTO - 
LOTTO A  € 1.720.000,00 

  

100,00%   

38 
5.2 - Museo Regionale di Scienze 
Naturali – Interventi necessari per 
il rilascio del Certificato di Agibilità 
dei locali del Settore Museo 
Regionale di Scienze Naturali, dei 
locali della manica di Via Giolitti e 
del cosiddetto XIV LOTTO - 
LOTTO B  

100,00%   

6 TO 003A201 

 "Lavori di manutenzione 
straordinaria impianti, lavori edili e 
strutturali ai fini dell'agibilità locali 
Arca, Museo Storico, Crociera 
pianterreno e area Paleontologia 
del Museo Regionale di Scienze 
Naturali"  

€ 1.993.000,00 80,00% 100,00%  39 

7 TO 001CRP 

 “Lavori di riqualificazione della 
centrale termica di Via Arsenale 
14 – Torino del Consiglio 
Regionale del Piemonte”    

€ 251.048,73 100,00%   40 

8 TO 002CRP 

 “Lavori di riqualificazione della 
centrale termica di Piazza 
Solferino – Torino del Consiglio 
Regionale del Piemonte”    

€ 225.325,17 100,00%   41 

9 TO 18047F03 
Palazzo Lascaris – Intervento di 
restauro e risanamento 
conservativo 

€ 9.963.140,00 5,00% 30,00% 70,00% 42 

10 VCO 001VCO Nuovo Ospedale Unico del VCO €200.134.023,78 5,00% 10% 30% 43 

Totale importo complessivo degli interventi € 252.834.041,43  

 
Nell’Allegato 2 al presente documento vengono riportate le schede per ogni singolo procedimento 
riferito alla tabella che ha preceduto; vengono dettagliate le attività effettuate e quelle in 
programmazione per l’anno 2019, il cui stato d’avanzamento è stato aggiornato al mese di gennaio. 

 

b. Procedure espropriative 
 
Nella seguente tabella vengono elencati, con riferimento agli interventi nell’ambito delle Opere 
Pubbliche - Edilizia, i procedimenti espropriativi e le relative attività previste per il 2019. 

In particolare, le attività previste sono riferite a "procedimenti da attivarsi" ed a interventi che 
necessitano dell'"Attività di consulenza e supporto". 
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TO
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Nuova struttura 
sanitaria nella 

Città di Venaria 
Reale 

In
g.

 A
n

d
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 1. 
Approvazione 

pratiche 
catastali 

          1             

0
0

1
V

C
O

 

Realizzazione 
dell’intervento 

del nuovo 
ospedale unico 

dell’azienda 
sanitaria locale 
del Verbano – 
Cusio – Ossola 

In
g.

 A
n

d
re

a 
C

o
n

ci
 

  

1. Verifica 
elaborati 

2. Avviso di 
avvio del 

procedimento 
VPE, PU, VAS e 

variante al PRGC 
3. 

Comunicazione 
di conclusione 

del 
procedimento 
VPE, PU, VAS e 

variante al PRGC 
(chiusura CDS)       

1-2               3       

 

2.4 OPERE PUBBLICHE PROGETTI SPECIALI 

 
Nell’ambito delle Opere pubbliche a luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione 
Piemonte e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima dell’incarico di Direzione Lavori, 
successivamente integrata nel mese di novembre 2017, per i lavori residui di “Realizzazione del 
nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione 
finanziaria di opere pubbliche” per un importo residuo di circa € 23.000.000,00. 

Nello svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori sono emerse specifiche esigenze e particolari 
criticità, legate al completamento dell’opera, che hanno comportato attività aggiuntive a quelle già 
affidate con le summenzionate Convenzioni. Tali attività vengono di seguito sommariamente 
elencate: 

- pianificazione delle attività prodromiche e a supporto delle analisi a carico di ITC-CNR, di cui 
all’affidamento disposto da Regione Piemonte, per l’esecuzione di prove sulle pareti vetrate 
dell’edificio Torre;  

- progettazione per l’ottimizzazione degli scarichi della torre con la nuova configurazione delle 
fognature, determinata dall’innalzamento delle quote del nuovo collettore delle acque reflue 
nere e bianche in carico al limitrofo cantiere oltre all’allacciamento all’acquedotto provvisorio, 
vista la non disponibilità della tubazione principale;  

- redazione perizia di variante n. 7;  
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- predisposizione di Perizia Asseverata giurata per l'accertamento dei danni subiti dalla Regione 
per i vetri difettosi che accerti e quantifichi i vetri risultati difettosi, nonché le somme liquidate 
relative a lavori non eseguiti, a integrazione della documentazione a riguardo già prodotta dal 
precedente Direttore Lavori. 

- verifica e completamento dello stato di consistenza, a seguito del fallimento dell’Appaltatore e 
del relativo fermo-cantiere; 

- ricostruzione della situazione documentale/progettuale della situazione pregressa, attraverso il 
recupero di ogni tipo di elemento; 

- variazioni al progetto al seguito di intervenute variazioni al progetto ex art. 132 del D.Lgs. 
163/2006; 

- verifica con rilievo puntuale di numerosi e gravi vizi (fessurazioni, macchie, imbarcamenti, 
rotture etc.) affliggenti le pavimentazioni interne; 

- verifica tramite carotaggi di lesioni e mancate rifiniture a regola d’arte dei massetti di posa della 
pavimentazione esterna, condizione estremamente critica per la posa successiva della 
pavimentazione oltre a problemi in ordine alla carrabilità per i mezzi pesanti dei VV.F.; 

- modifica impiantistica del progetto esecutivo per la climatizzazione con relativa rielaborazione 
un nuovo stato di consistenza di tutti gli impianti; 

- rilievo degli impianti antincendio al fine di verificarne l’adeguatezza in a seguito delle variazioni 
in corso dei lavori mai comunicate al Comando dei VV.F. di Torino e necessario adattamento 
degli stessi al fine dell’asseverazione SCIA antincendio finale; 

- completamento del progetto illuminotecnico del Grande Vuoto inserito nella variante 4; 

- ri-elaborazione dell’atto di ricognizione contabile;  

- detrazioni contabili afferenti a lavorazioni allibrate in contabilità dalla precedente D.L. per 
lavorazioni mai eseguite. 

Nel mese di dicembre 2018 è stato redatto un Addendum alle convenzioni già in essere, la cui 
sottoscrizione è prevista nel mese di gennaio del 2019, al fine di regolamentare tra la Regione 
Piemonte e SCR Piemonte SpA lo svolgimento delle ulteriori attività impreviste ed imprevedibili tra 
quelle nell’elenco succitato che la Direzione Lavori deve svolgere per il completamento dei lavori. 

Nel corso dell’anno 2019 S.C.R. Piemonte S.p.A. proseguirà le attività di direzione lavori intraprese 
nel 2017, ed il particolare le lavorazioni previste nel contratto di subentro per il completamento 
dell'opera per circa il 10% del contratto principale, oltre alle attività connesse all’accettazione dei 
materiali, al recupero e all’organizzazione del progetto di cantierizzazione/costruttivo, delle 
certificazioni degli impianti e delle apparecchiature che lo necessitano per tutte le opere non ancora 
collaudate, al fine di ottenere l’agibilità dell’intera opera e il collaudo finale (assistenza al collaudo), 
oltre alle ulteriori attività, in parte già iniziate nell’anno 2018, resesi necessarie per sopperire alle 
esigenze intercorse e superare le varie criticità rilevate in corso d’opera. 

Si evidenzia che ad oggi è stata approvata la perizia di variante n. 6 ed è in corso di approvazione 
la perizia di variante n. 7. Le due perizie comporteranno una modifica alle tempistiche di ultimazione 
dei lavori. 

 

Incarico  
Importo lavori  
(IVA esclusa) 

Corrispettivi e 
rimborsi per il 

servizio * 

2018 
ipotesi 

avanzamento 
progressivo % 

2019 
ipotesi 

avanzamento 
progressivo % 

2020 
ipotesi 

avanzamento 
progressivo % 

Direzione Lavori per i lavori residui di 
“Realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo e istituzionale della 
Regione Piemonte mediante locazione 
finanziaria di opere pubbliche”  

€ 23.000.000,00 € 2.586.255,40 62% 100%  
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Importo servizio: 

CONVENZIONE DEL 14/07/2017  € 272.000,00    

CONVENZIONE INTEGRATIVA del 
27/11/2017 

 € 1.172.602,88    

CONVENZIONE INTEGRATIVA 
approvata con D.D. della Regione 
Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie 
e Patrimonio n. 920 del 24/12/2018 

 € 1.141.652,53    

* importi IVA esclusa e oneri previdenziali inclusi 
 
 

2.5 FACILITY MANAGEMENT  

Il Facility Management comprende tutte le attività legate alla gestione di un immobile, siano esse 
relative ad attività di manutenzione della struttura e degli impianti in esso contenuti, che connesse 
al funzionamento dell'immobile stesso (es.: pulizia, vigilanza, portineria, ...).  Da sintetiche ed 
informali analisi di mercato, è atteso uno sviluppo di rilievo di tale settore, anche se recentemente 
attivato nel corso del 2017. 

Le categorie merceologiche rientranti per tipologia nella macro-categoria del Facility Management, 
per propria natura, necessitano di specifiche competenze tecnico-ingegneristiche e amministrative, 
pertanto S.C.R. Piemonte S.p.A. ha creato un’apposita struttura ad hoc. 

Tale struttura, oltre ai compiti istituzionali che le sono stati assegnati, ha intrapreso forme di 
supporto, nella predisposizione dei documenti tecnici da porre a base di gara, verso gli enti che 
richiedono a S.C.R. Piemonte S.p.A. (in qualità di Centrale di Committenza) di gestire le proprie gare 
nelle categorie del Facility Management. Nel 2018 la Società ha avviato rapporti con il Consiglio 
della Regione Piemonte e con l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), supportando tali 
Enti per la redazione della documentazione tecnica di gara allo scopo di provvedere 
successivamente alla gestione della relativa procedura di affidamento.  

Il Consiglio della Regione Piemonte, con il supporto della Società, ha approntato nel corso del 2018 
la documentazione tecnica per l’affidamento del servizio triennale di assistenza e conduzione degli 
impianti igienico-sanitari, termici e di condizionamento delle sedi del Consiglio Regionale del 
Piemonte e dei Gruppi Consiliari e dei lavori di riqualificazione della centrale termica della sede di 
piazza Solferino n. 22. La relativa procedura di affidamento è in corso di svolgimento, con una 
previsione di aggiudicazione per il mese di marzo 2019. 

Nell’Allegato 3 al presente documento viene riportata la scheda, aggiornata a gennaio 2019, che 
riassume lo stato della procedura di affidamento sopra citata. 

Nel 2019 si prevede, inoltre, di supportare lo stesso Consiglio Regionale nella redazione della 
documentazione tecnica per l’affidamento del Servizio triennale di assistenza e conduzione degli 
impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio 
regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari e di espletare la relativa procedura di affidamento. 

INRIM sta approntando la documentazione tecnica da porre a base di gara per le manutenzioni dei 
propri immobili; si prevede l’indizione della procedura di affidamento per la prima metà del 2019. 

In qualità di soggetto aggregatore, nel corso del 2018, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha ritenuto di 
modificare la propria strategia di approccio al “Facility Management” rispetto a quanto pianificato nel 
precedente aggiornamento del Piano delle Attività, a causa delle peculiarità dei servizi rientranti nel 
tema e della molteplicità di Enti interessati all’argomento per i propri immobili, preferendo dare 
priorità alle attività di redazione di uno schema tipo di capitolato da utilizzare quale base per tutte le 
procedure di gara e, in seguito, effettuare l’analisi del fabbisogno, condividendo il documento 
prodotto con le diverse categorie di Enti, al fine di calibrare le esigenze di ogni gara per tipologia di 
soggetti interessati.  
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Lo schema tipo di capitolato è in fase di approntamento e nel 2019 la Società intende intraprendere 
la condivisione dello stesso con le Amministrazioni pubbliche al fine di definirne i fabbisogni. A tale 
scopo, S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede di istituire tavoli tecnici in collaborazione con i principali 
“clienti” di riferimento, coinvolgendo gli stessi sia nella definizione delle esigenze prioritarie del 
mercato in riferimento alle categorie del D.P.C.M., sia nella predisposizione degli appositi capitolati 
tecnici da mettere a base di gara, in modo da garantire nel modo più concreto ed efficace la copertura 
del mercato. 

 

a. Altre attività 
 
Nel 2018 SCR Piemonte SpA, in qualità di società in house della Regione Piemonte, e la Direzione 
regionale Coesione Sociale hanno intrapreso un dialogo al fine di verificare i presupposti e definire 
le condizioni atte all’espletamento da parte di SCR Piemonte SpA di un servizio di supporto al Settore 
politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche nei propri compiti 
istituzionali in materia di Edilizia Scolastica, con particolare riferimento alla gestione dei bandi 
regionali istituiti per la programmazione e il finanziamento degli interventi volti alla promozione, 
valorizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio scolastico regionale. 

A seguito di diversi incontri tra le Parti, tenutisi negli ultimi mesi del 2018, nei primi mesi del 2019 
SCR Piemonte SpA prevede di sottoscrivere apposita Convenzione al fine di formalizzare i rapporti 
con la Direzione Coesione Sociale e di avviare l’erogazione del servizio. 

Lo svolgimento del servizio viene pianificato in due fasi distinte al fine di meglio supportare il Settore 
regionale, in quanto, a causa dell’aleatorietà che caratterizza la gestione della programmazione in 
materia di Edilizia Scolastica per la notevole quantità di Enti, interventi e somme coinvolte, non risulta 
immediatamente delineabile l’effettivo fabbisogno del Committente. In particolare, nella prima fase, 
verranno esaminate nel dettaglio le attività ritenute necessarie al supporto richiesto, andando, in 
seguito, a definire nel dettaglio le specifiche modalità di erogazione, le risorse, i mezzi, i corrispettivi, 
le modalità di pagamento degli stessi e ogni altro aspetto operativo necessario allo svolgimento 
dell’incarico a regìme. 

 

 

3. SETTORI DI ATTIVITÀ IN STAFF 
 

3.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
 
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha improntato le attività di pianificazione al fine di: 

• migliorare il posizionamento aziendale mediante una gestione proattiva che renda l’ente 
pronto all’evoluzione ed ai cambiamenti derivanti dall’ambiente esterno in cui opera; 

• dimostrare il sapere acquisito e le proprie ricadute positive nel contesto istituzionale ove 
opera. 

L’incremento delle attività dovute alle nuove esigenze del territorio e alle innovazioni normative 
rappresentano un’opportunità per la società, ma necessitano di particolari attenzioni volte alla 
corretta trasformazione di indirizzi strategici in linee di azione. 

La mappatura dei processi aziendali, avviata nel 2017, è proseguita nel corso dell’anno 2018, 
prevedendo una nuova revisione e un allargamento del perimetro dei processi mappati. Nel corso 
del 2019 proseguiranno le attività di verifica e monitoraggio dell’applicazione delle procedure anche 
al fine di normalizzare i flussi informativi fra i settori e la governance. 

Nel corso del 2018 si è concluso l’iter atto a definire con il proprio azionista la metodologia per la 
determinazione dei corrispettivi spettanti alla Società per lo svolgimento delle proprie attività 
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istituzionali. Nel corso del 2019, S.C.R. Piemonte S.p.A., per mezzo del controllo di gestione, 
monitorerà le ricadute della nuova metodologia di calcolo dei compensi sui ricavi societari.   

SCR ha avviato nell’esercizio precedente una serie di attività finalizzate allo sviluppo di un sistema 
interno di controllo di gestione. nel corso dell’esercizio 2019 proseguiranno le attività di monitoraggio 
delle commesse e reporing, per consentire le dovute analisi alla governance. 

Le attività in atto mirano ad individuare un sistema di contabilità sviluppato per centri di costo e per 
commessa, una procedura di gestione del budget aziendale ed un reporting periodico di 
monitoraggio, interessando anche gli applicativi informatici utilizzati e il rendiconto delle attività del 
personale. È attualmente in fase di valutazione l’acquisizione di un software per gestire il processo 
di reporting dei risultati in uscita dal gestionale in uso per la contabilità aziendale al fine di completare 
il progetto. 

a. Altre attività 

 
a.1. Tavoli di lavoro “Stazioni appaltanti/Imprese” 
 

Nel corso del 2019 S.C.R. Piemonte S.p.A. prosegue la sua partecipazione ai Tavoli di lavoro 
“Stazioni appaltanti/Imprese” organizzati dal Laboratorio PATRIMONI PA net, volto a rappresentare 
e condividere istanze e problematiche irrisolte del mercato dei servizi settoriali (servizi integrati di 
Property, Facility & Energy Management, di Global Service, di costruzioni, di finanza e gestione 
immobiliare, ecc.) nell’ottica di un superamento della “forbice” di approcci, comportamenti, interessi 
e rapporti tra operatori pubblici e operatori privati.   

 
a.2. Attività di supporto nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato 
 

S.C.R. Piemonte S.p.A. è parte integrante del Comitato di indirizzo e monitoraggio sul “Partenariato 
Pubblico Privato”. 

Il Comitato di Indirizzo e monitoraggio per la promozione e la diffusione degli strumenti di 
partenariato pubblico-privato, composto  da Regione Piemonte con Università e Politecnico di 
Torino, Università del Piemonte orientale, Finpiemonte, Finpiemonte Partecipazioni, S.C.R. 
Piemonte S.p.A., Ance, Abi, Anci, Uncem, Unione Province Piemontesi, Lega autonomie locali,  è 
volto ai piccoli Comuni ed Enti Pubblici che desiderino valutare e proporre interventi mediante 
l’utilizzo di finanze innovative (Project financing, concessione e gestione ecc…). Al momento attuale 
il comitato ha sospeso le proprie attività. Non appena vi sarà il riavvio del tavolo tecnico, S.C.R. 
Piemonte S.p.A. continuerà a partecipare agli incontri promossi per fornire supporto operativo a 
Comuni e/o Enti interessati. 

 
 

3.2 RAPPORTI CONTRATTUALI 
 
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha, tra le sue funzioni, quella di concludere di accordi quadro di lavori, 
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori e la stipula di 
convenzioni e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma 
aggregata, l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti 
relativi a servizi di ricerca e sviluppo. 

Nell’ambito dei rapporti con la Regione Piemonte, nel corso del 2018 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha 
raggiunto i seguenti obiettivi prefissati nel “Piano Attività 2018”: 

 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha sottoscritto, in data 15/06/2018, con la Regione Piemonte la 
Convenzione quadro per le attività d’acquisto di forniture e servizi, di erogazione di servizi tecnico-
professionali e di supporto e per la realizzazione di lavori pubblici, che contiene, in allegato la 
metodologia di calcolo per la determinazione dei corrispettivi spettanti alla Società per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali. 
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 Nel mese di dicembre 2018 è stato redatto un Addendum alle convenzioni già in essere per 
l’incarico di Direzione Lavori per i lavori residui di “Realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere 
pubbliche” per un importo residuo di circa € 23.000.000,00, la cui sottoscrizione è prevista nel 
mese di gennaio del 2019, al fine di regolamentare tra la Regione Piemonte e SCR Piemonte 
SpA lo svolgimento di ulteriori attività impreviste ed imprevedibili emerse per il completamento 
dei lavori. 

Inoltre, in data 08/11/2018 è stata sottoscritta la Convenzione per la costruzione del ponte sulla Dora 
Baltea a Borgo Revel ed adeguamento SP 31 bis del Monferrato dal Km 8+700 al Km 10+332 tra la 
Regione Piemonte - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, la Città Metropolitana e S.C.R. 
Piemonte S.p.A.. 

Per quanto concerne gli ulteriori obiettivi prefissati nel “Piano Attività 2018”, non conseguiti per 
motivazioni indipendenti da S.C.R. Piemonte S.p.A., si specifica quanto segue: 

 S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede di stipulare la relativa convenzione con l’ASL “Città di Torino” 
per quanto concerne l’intervento relativo al Nuovo Poliambulatorio presso l’ex Istituto Marco 
Antonetto, inserito anch’esso tra gli obiettivi di cui sopra, nel mese di marzo 2019.  

 S.C.R. Piemonte S.p.A. auspica di sottoscrivere l’addendum alla Convenzione tra la Direzione 
Risorse Finanziarie e Patrimonio e S.C.R. Piemonte S.p.A. per la realizzazione del Nuovo 
Ospedale Unico dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano – Cusio – Ossola entro la primavera 
del 2019 al fine di formalizzare la prosecuzione dell’intervento dopo la verifica e approvazione del 
progetto di fattibilità. 

 
S.C.R. Piemonte S.p.A., inoltre, prosegue con le attività contrattuali con i propri Clienti (Regione 
Piemonte e Aziende Sanitarie prima di tutto, ma anche comuni e altre tipologie di Enti). 

Di seguito si riporta l’elenco dei rapporti contrattuali in essere, che comportano attività nell’anno 
2019: 

 
Tipologia Ente Denominazione Ente Oggetto Convenzione 

Regione Piemonte Settore Investimenti, Trasporti e 
Infrastrutture 

Attuazione Piano Regionale degli Investimenti e 
degli Interventi sulla rete stradale  

Regione Piemonte Settore Investimenti, Trasporti e 
Infrastrutture 

Realizzazione dell’interconnessione della linea 
ferroviaria Torino – Ceres con il passante 
ferroviario a Rebaudengo 

Regione Piemonte Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali 

Convenzione relativa al conferimento delle 
funzioni di SUA per la realizzazione degli 
interventi necessari per il rilascio del certificato di 
agibilità dei locali della manica di Via Giolitti e del 
cosiddetto XIV Lotto del MUSEO REGIONALE DI 
SCIENZE NATURALI - rep.354 

Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio 

Gestione procedure di gara per affidamento lavori 
e servizi di ingegneria per rilascio certificato di 
agibilità dei locali del museo XIV lotto 

Regione Piemonte Settore Investimenti, Trasporti e 
Infrastrutture 

Attuazione degli interventi nell’ambito delle 
misure compensative previste dalla nuova linea 
Torino-Lione nel Comune di Chiomonte 

Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio 

Incarico di Direzione Lavori per i lavori residui di 
“Realizzazione del nuovo complesso 
amministrativo e istituzionale della Regione 
Piemonte mediante locazione finanziaria di opere 
pubbliche 

Regione Piemonte Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali   

Convenzione relativa al conferimento delle 
funzioni di SUA per la realizzazione urgente degli 
interventi impiantistici ed edili necessari per il 
rilascio del certificato di agibilità dei locali 
dell'Arca, dello Storico Museo di Zoologia, della 
Crociera manica sud piano terreno e dei locali 
Esposizione Permanente Paleontologia 
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Tipologia Ente Denominazione Ente Oggetto Convenzione 

del MUSEO REGIONALE DI SCIENZE 
NATURALI - rep.229 

Azienda Sanitaria ASL VCO Convenzione per il conferimento delle funzioni di 
stazione unica appaltante (S.U.A.) per la 
realizzazione dell’intervento del nuovo ospedale 
unico dell’azienda sanitaria locale del Verbano  - 
Cusio - Ossola 

Regione Piemonte Consiglio regionale del Piemonte  Conferimento dell’incarico di Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) e per la realizzazione di lavori 
pubblici di interesse del Consiglio 

Azienda Sanitaria  ASO AL Convenzione quadro 

Comuni Comune di Castagnole Monferrato Convenzione quadro 

Soggetto 
Aggregatore Valle 
d’Aosta  

IN.VA. S.p.A. Convenzione Quadro 

Altri Enti Università degli Studi di Torino Convenzione quadro 

Altri Enti EXE.GESI Gara per la fornitura di gas naturale 

Altri Enti  ATC Protocollo d’Intesa 

Altri Enti EDISU Convenzione quadro 

Altri Enti Fondazione Filadelfia/Agenzia 
Torino 2006 

Stazione appaltante per la realizzazione del nuovo 
impianto sportivo stadio Filadelfia 

Altri Enti Fondazione XX Marzo 2006 Attuazione Interventi previsti dalla Legge 65/02 

Altri Enti IPAB (Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza) CAP. L. 
ZABERT 

Gestione procedure di gara per affidamento lavori 
e servizi di ingegneria ristrutturazione con 
ampliamento e riassetto funzionale casa di riposo 

Altri Enti Consorzio CISS 38 Convenzione quadro 

Altri Enti Ente di Gestione del Parco 
Paleontologico Astigiano 

Convenzione Quadro 

Altri Enti Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino 

Convenzione Quadro 

Altri Enti Agenzia Piemonte Lavoro Convenzione Quadro 

Altri Enti Casa di Riposo Valpreda Capitolo 
Castagnole Monferrato 

Convenzione quadro 

Altri Enti CR Piemonte Convenzione Quadro 

Altri Enti  Castello di Rivoli Convenzione Quadro 

Altri Enti Università del Piemonte Orientale Convenzione Quadro 

Comuni Comune di Castellamonte Convenzione quadro 

Altri Enti INRIM Convenzione quadro 

Comuni Comune di San Giusto Canavese Convenzione quadro 

Altri Enti UNITO Convenzione quadro 

Altri Enti UPO Convenzione quadro 

Altri Enti Antidoping Convenzione quadro 

Comuni Comune di Rivarolo Canavese Convenzione quadro 

Comuni Comune di Rondissone Convenzione quadro 

Comuni Comune di Pont Canavese Convenzione quadro 

Comuni Comune Polonghera Convenzione quadro 

Comuni Comune Carmagnola Convenzione quadro 

Altri Enti Regione Piemonte Convenzione quadro 

Altri Enti Arca Lombardia Convenzione quadro 
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In seguito alla Convenzione stipulata con Arca Lombardia per l’uso della piattaforma Sintel, 
sottoscritta in data 17/07/2018, ne sono conseguite le Convenzioni tra SCR Piemonte S.p.A.  e gli 
Enti Sanitari Piemontesi, ivi compresi altri Enti tra cui il Consiglio Regionale del Piemonte. La 
Convenzione sarà attiva sino al 2024, con possibilità di disdetta. Ad oggi risultano censiti i seguenti 
Enti: 

 
Tipologia Ente Ente 

Azienda Sanitaria    ASL AT 

Azienda Sanitaria    ASL AL 

Azienda Sanitaria    ASL BIELLA 

Azienda Sanitaria    ASL  NOVARA 

Azienda Sanitaria    ASL VERCELLI  

Azienda Sanitaria ASL  VCO 

Azienda Sanitaria    ASL CITTA DI TORINO 

Azienda Sanitaria    ASL CN1 

Azienda Sanitaria    ASL CN2 

Azienda Sanitaria    ASL TO4 

Azienda Sanitaria    AO NOVARA 

Azienda Sanitaria AO ALESSANDRIA  

Azienda Sanitaria ASO CUNEO 

Azienda Sanitaria CITTA’ DELLA SALUTE 

Azienda Sanitaria OSPEDALE MAURIZIANO 

Azienda Sanitaria OSPEDALE SAN LUIGI DI ORBASSANO 

Altri Enti CONSIGLIO REGIONALE 

Altri Enti CSI 

Altri Enti MTM 

Altri Enti SI.TO. 

Altri Enti CMTO 

Altri Enti AMOS 

Altri Enti 5T 

 
Nel corso del 2019 verrà perfezionato altresì la stipula di un ulteriore Convenzione tra SCR Piemonte 
S.p.A. ed Arca Lombardia per finalizzare l’uso della piattaforma Sintel anche per gli Enti locali e per 
gli altri Enti del Piemonte. 

S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede, infine, di sottoscrivere le seguenti convenzioni nel corso del 2019: 

 Convenzione con ASL TO3 entro il 31/03/2019 al fine della determinazione dei compensi della 
Società per la gestione del procedimento di “affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di una nuova struttura 
sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) - Lotto I”; 

 Convenzione con la Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte per la regolamentazione 
del servizio di supporto al Settore politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio 
strutture scolastiche nei propri compiti istituzionali in materia di Edilizia Scolastica, con particolare 
riferimento alla gestione dei bandi regionali istituiti per la programmazione e il finanziamento degli 
interventi volti alla promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio scolastico 
regionale. 

Lo sviluppo dell’attività nel campo del Facility Management prevede il supporto di professionalità 
esterne da reperire nell’ambito universitario e tra il personale di altri Enti, nonché consulenze 
specialistiche. Si prevede pertanto di sottoscrivere nuove convenzioni o accordi anche in questo 
ambito di attività. 

 
 

3.3 COMPLIANCE & PRIVACY 
 
In coerenza con la progettualità sviluppata nel corso del 2018, saranno portate ad ulteriore sviluppo 
le azioni individuate, con particolare riferimento a: 
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a. Adempimenti ex D.Lgs. 231/2001 e Internal Audit 

 
L’Organismo di Vigilanza (nel seguito, per brevità, anche OdV) rinnovato nel corso del 2018 nelle 
persone del Presidente e del componente interno, in un’ottica di continuità di mandato, ha verificato 
il Modello di Organizzazione, gestione e controllo da ultimo adottato dall’organo amministrativo in 
sede di quarto aggiornamento nel dicembre 2017, esprimendosi in termini positivi circa l’esigenza di 
pervenire alla determinazione della correlazione dei reati presupposto con i processi aziendali. 

Con la revisione della mappatura delle attività sensibili e la valutazione delle stesse in esito al 
processo di riorganizzazione che ha interessato la Società anche nel corso dell’anno 2018 oltreché 
in relazione al sistema di deleghe consiliari adottato, le categorie di reati presupposto 231 applicabili 
a ciascuna attività sono state ulteriormente declinate a fronte delle procedure gestionali ed ai 
regolamenti operativi in vigore. 

Al fine di ottimizzare la trasmissione di dati ed informazioni verso l’OdV e verso il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel seguito, per brevità, anche RPCT), alla luce 
del nuovo assetto organizzativo societario, è stata aggiornata la procedura dedicata ai flussi 
informativi contestualmente all’adeguamento delle Parti Speciali del Modello per quanto alla stessa 
connesse. 

Nell’ambito di un’applicazione integrata “sistema 231/01 - anticorruzione”, con la quale S.C.R. 
Piemonte S.p.A., in coerenza con la logica di razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di 
gestione e controllo indicata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), intende perseguire 
l’obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo nel contempo anche elevati livelli 
di trasparenza in tutte le attività societarie, Il RPCT ha provveduto ad elaborare per l’anno 2019 
l’aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
quale apposita sezione dedicata del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. 

Il Piano, quale atto di adozione dell’Organo amministrativo della Società, rappresenta una conferma 
della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo avviata da S.C.R. Piemonte S.p.A. sin dalla 
definizione ed adozione, dal gennaio 2014, delle “Linee di condotta in tema di anticorruzione e 
trasparenza”, quale primo strumento di contrasto in ottica “anticorruzione”. 

Le attività messe in atto nel 2018, mappatura delle attività e maggior coordinamento con le 
procedure gestionali ed organizzative, rappresentano le basi per il proseguo della strategia 2019 
volta al consolidamento dei presidi degli ambiti e delle situazioni più esposte a potenziali eventi 
corruttivi o a fenomeni di maladministration, con possibili profili di rischio anche ai sensi del D.Lgs. 
231/2001. 

Operativamente, nel corso del 2019, verranno attuate azioni volte a verificare l’effettività del modello 
di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2011 in vigore presso S.C.R. Piemonte 
S.p.A.  e l’idoneità del Modello stesso ad assolvere i compiti di formazione e informazione in esso 
contenuti, nonché lo svolgimento di controlli nelle "Aree di Rischio" e delle relative procedure 
aziendali anche in collegamento con le altre funzioni aziendali di controllo: Internal Audit e RPCT. 

Nell’ambito del processo volto a garantire una migliore efficacia complessiva dei sistemi di controllo 
adottati dalla Società, la funzione di internal audit rafforzata nel corso del 2018, ha preliminarmente 
verificato la mappatura dei processi aziendali sia sotto il profilo del carattere operativo che di 
“presidio delle regole”. Nel corso del 2019, sulla base delle verifiche di attuazione delle procedure 
gestionali operanti in S.C.R. Piemonte S.p.A., proseguirà il proprio piano di attività relazionandosi 
con l’organismo di amministrazione e le altre funzioni di garanzia, con le quali pervenire ad eventuali 
azioni correttive e/o di maggior presidio. 
 

b. Sicurezza e privacy 
 
Nel corso del 2018 è stato sviluppato un progetto volto a dotare la Società di un sistema di gestione 
di privacy e sicurezza delle informazioni in compliance con le novità introdotte dal nuovo quadro 
normativo comune per tutti gli Stati membri dell'UE in materia di tutela dei dati personali, divenuto 
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi il 25 maggio 2018: Regolamento (UE) 
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2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il Regolamento Europeo approccia la tematica della privacy secondo una prospettiva innovativa: 
non più una normativa impostata secondo un criterio di tipo prescrittivo ma un regolamento che 
individua degli obiettivi, delle regole comportamentali generali, dei vincoli e mette in capo ai soggetti 
interessati la responsabilità di decidere che cosa, nel loro specifico contesto, è opportuno e 
necessario fare per dare attuazione alla normativa. 

Il principio dell’“accountability” per il quale il titolare del trattamento dati ha la responsabilità di 
adottare e rispettare misure tecniche, organizzative e legali idonee a garantire l’effettiva protezione 
dei dati personali, anche attraverso lo studio di modelli ad hoc, rappresenta uno dei pilastri su cui si 
fonda l’impianto normativo del Regolamento medesimo. 

Tra le azioni prioritarie poste in essere dalla Società nel percorso di adeguamento alla nuova 
disciplina, si evidenzia la designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data 
Protection Officer (DPO) quale nuova figura prevista dal legislatore europeo; il RPD svolge un ruolo 
di supporto, sia di natura tecnica che giuridica, a favore del titolare e del responsabile del trattamento 
con compiti di formazione ed informazione, oltre che di consulenza, in merito agli obblighi derivanti 
dal Regolamento ed ai trattamenti da porre in essere. 

In esito alla ricognizione delle tipologie di trattamento dei dati effettuate, il RPD è pervenuto alla 
redazione del “Registro della attività dei trattamenti”, adottato dall’organo amministrativo della 
Società e, in parallelo, alla definizione delle modalità operative, dei compiti e delle responsabilità 
relativi alla gestione delle violazioni di dati personali che potrebbero comportare un rischio per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche (Data Breach) ed alla valutazione d’impatto dei trattamenti previsti 
sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE 2016/679, mediante 
un’apposita procedura (DPIA). 

Dopo aver identificato i dati trattati, è stato effettuato un assessment delle risorse tecnologiche in 
uso presso la Società, analizzando gli elementi correlati all’aspetto ICT (Information and 
Communications Technology) e delineando le misure in essere e da adottare per perseguire un 
livello di sicurezza adeguato alle necessità organizzative ed operative della Società.  

Un ulteriore profilo di intervento ha riguardato la componente di informativa al trattamento dei dati 
nei documenti della Società con la revisione e l’integrazione della documentazione in essere, 
partendo dall’analisi dei processi di sottoscrizione fino a delineare i vincoli contrattuali nei casi di 
impegni tra le varie controparti coinvolte. 

La formazione è l’elemento portante nei processi di sicurezza oltre che strumento indispensabile per 
l’istruzione ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati, richiesto espressamente dal Regolamento 
(UE) 2016/679: nel corso del 2018 i relativi interventi, curati del Responsabile della protezione dei 
dati, hanno avuto come focus il consolidamento della consapevolezza degli operatori, attraverso un 
ciclo di sessioni formative in cui sono stati resi edotti sugli elementi organizzativi ed operativi 
importanti al fine di perseguire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. 

Nel corso del 2019, portando ad ulteriore sviluppo il progetto volto a dotare la Società di un sistema 
di gestione di privacy e sicurezza delle informazioni, oltre all’ulteriore sistematizzazione delle 
componenti documentali, l’ambito di intervento prioritario avrà riguardo ai processi aziendali. Ciò che 
è stato oggetto di messa a norma con interventi di tipo correttivo ed integrativo verrà messo a regime, 
attraverso l’adozione di procedure organizzative ed operative che trasformeranno delle best 
practices in processi consolidati. 

In ambito ICT è prevista l’adozione di un nuovo disciplinare per l’utilizzo delle risorse dedicate, con 
individuazione di diritti e responsabilità per i soggetti autorizzati al trattamento che utilizzano le 
risorse della Società per perseguire le finalità istituzionali della stessa: la regolamentazione di questi 
aspetti costituisce un elemento di tutela, sia per l’Ente che per i propri collaboratori. 

Uno specifico ambito di intervento riguarderà il rapporto con tutti quei soggetti esterni che trattano 
dati in nome e per conto della Società, che pertanto agiscono come responsabili del trattamento: nel 
2019 verranno consolidati i relativi processi di designazione, sulla base degli elementi contrattuali di 
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vincolo ed istruzione per i soggetti esterni, come previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 
2016/679. 

Nel corso del 2019 gli interventi formativi saranno focalizzati sui temi strettamente operativi emersi 
durante le attività di mappatura effettuate in sinergia con il personale assegnato alle diverse strutture 
societarie. 

 

3.4 SISTEMA INFORMATIVO INTERNO 
 
Nel corso del 2019 è prevista la revisione complessiva del sito internet di S.C.R. Piemonte S.p.A.. 

Tale attività è necessaria sia per l’adeguamento alle prescrizioni del Regolamento europeo n. 
2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati personali (GDPR), entrato in vigore il 25 
maggio 2018, sia per una razionalizzazione dei contenuti informativi, nonché delle modalità di 
pubblicazione degli stessi. 

 
 

 

4. MANUTENZIONE STRADE 
 
Il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2018 ha individuato, tra le nuove categorie 
merceologiche, la categoria denominata “Manutenzione strade – servizi e forniture”.  

Al fine di conseguire l’obiettivo strategico societario di estendere la propria attività a nuove categorie 
merceologiche del DPCM, S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede di attivare almeno un’iniziativa nel corso 
del 2019 relativa alla manutenzione della rete stradale. 

S.C.R. Piemonte S.p.A. intende farsi promotrice di un tavolo di lavoro costituito dalle ex province 
piemontesi e da altri eventuali soggetti gestori di reti stradali di primaria importanza a livello 
regionale, allo scopo di realizzare un’iniziativa di gara aggregata, predisposta sotto forma di 
convenzione aperta, a cui possano aderire anche altri enti. Nell’ambito dei lavori del tavolo verrà 
predisposta tutta la documentazione tecnica oggetto dell’appalto. 

 

 

ALLEGATI 
 
Gli allegati di seguito elencati, dettagliano, in apposite schede tecniche, le attività operative dei 
singoli procedimenti in corso dei vari settori in line, per i quali sono previste attività nell’anno 2019. 

ALLEGATO 1 – schede delle attività relative agli acquisti di beni e servizi, aggiornate a gennaio 
2019; 
  
ALLEGATO 2 – schede delle attività relative alle Opere Pubbliche - Infrastrutture e Edilizia, 
aggiornate a gennaio 2019;  
 
ALLEGATO 3 – schede delle attività relative al Facility Management, aggiornate a gennaio 2019;
  


