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INTRODUZIONE  

Il Piano Strategico è il documento base del sistema di pianificazione e 
controllo di gestione di SCR Piemonte. Individua le azioni e le risorse da 
porre in atto per il raggiungimento della performance auspicata. 
Il sistema di pianificazione aziendale, connesso al sistema di controllo di 
gestione, ha lo scopo di guidare la gestione verso il conseguimento degli 
obiettivi pianificati, evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi e i risultati 
della gestione, supportando i responsabili nelle decisioni e nell’attuazione 
delle opportune azioni correttive.  

Questo documento aggiorna le precedenti versioni del Piano Strategico 
2017-2019 ed è caratterizzato da due elementi principali: 

 l’andamento dell’esercizio 2018 con indicazione della struttura 
societaria, dell’attività svolta e dei dati del bilancio 2018, con una 
“vision” improntata all’analisi dell’andamento societario rispetto agli 
esercizi 2017 e 2016;  

 lo scenario evolutivo per il triennio 2019-2021, comprensivo 
dell’assetto organizzativo modificato (più aderente sia alle esigenze 
societarie, sia ai mutamenti normativi), delle attività previste e del 
piano economico, finanziario e patrimoniale. Anche in questo caso, 
la “vision” è di comparazione tra lo scenario evolutivo 2019-2021 
con quello previsto nel Piano 2017-2019 e nell’aggiornamento 
2018/2020. 

 
Completano la documentazione il budget economico, patrimoniale e 
finanziario 2019. 
 
I ricavi e i costi iscritti nel Piano e nel Budget sono stimati prudenzialmente 
tenendo esclusivamente conto delle commesse ragionevolmente certe, 
ossia quelle per le quali esistono accordi preliminari e dettagli economici, 
sebbene non ancora contrattualizzati. 
È stato previsto l’avanzamento dei programmi di interventi del Piano 
Investimenti Viabilità, di quelli attinenti alla riqualificazione dei siti olimpici 
Torino 2006 e all’edilizia sanitaria. Relativamente agli acquisti di beni e 
servizi si è tenuto conto di una ragionevole previsione di mantenimento 
degli ordinativi sulla base dello storico degli anni precedenti e del ruolo 
nazionale di Soggetto Aggregatore. 
Non sono stati considerati interventi ed opere per i quali non esiste alcun 
elemento formale. 
Nell’ambito degli indicatori del Facility Management è stato, inoltre, tenuto 
in considerazione l’avvio delle attività di supporto alle Direzioni Regionali 
nello svolgimento di compiti di servizi istituzionali, nel caso di specie 
soprattutto riferiti alla gestione dei bandi riguardanti l’edilizia scolastica. 
Quale criterio di determinazione dei ricavi - per le nuove attività - si è 
utilizzato il nuovo sistema di remunerazione della Società stabilito con 
D.G.R. n. 22-6868 del 18.05.2018.  
 
Questo documento viene integrato dal Piano Attività 2019, che dettaglia 
tutte le attività, nei vari ambiti societari, in corso e programmate 
nell’esercizio 2019. La stesura del documento è aggiornata al mese di 
gennaio 2019. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_di_gestione
https://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_di_gestione
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione
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1_LA SOCIETÀ E LE AREE DI RIFERIMENTO  
 

1.1_La società 
 

SCR Piemonte S.p.A. ai sensi dello Statuto societario in vigore a seguito delle 
modificazioni deliberate dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018, ai 
sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017:  

 è una società di capitali, a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione 
Piemonte, istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l’obiettivo di 
razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli 
appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori 
delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità; 

 svolge la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 e seguenti del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di stazione unica appaltante (SUA) ai sensi dell'art. 13 
della L. 13/8/2010 n. 136 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
30/6/2011; 

 gestisce la progettazione e realizzazione di opere pubbliche in qualità di Stazione 
Appaltante svolgendo anche i ruoli di Responsabile del Procedimento e 
Responsabile Lavori; 

 dal 22 luglio 2015 (delibera ANAC n. 58 e successive) è uno dei Soggetti 
Aggregatori nazionali; 

 opera, altresì, come società in house providing della Regione Piemonte quando 
non riveste le funzioni di Stazione Appaltante. 

 

1.2_Gli utenti/clienti 
 

SCR opera nei confronti di: 

 Regione Piemonte e i seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio: 

- enti locali ed enti, aziende ed istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale 
organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati, comunque 
denominati, nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica 
universitaria ed agenzie territoriali per la casa; 

- enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla 
stessa costituiti o partecipati, nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti 
e aziende del servizio sanitario regionale; 

 amministrazioni statali, centrali e periferiche, regioni ed enti regionali, comuni, 
province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di 
comuni, nonché i loro consorzi ed associazioni, enti del Servizio sanitario nazionale, 
istituti di istruzione scolastica universitaria ed agenzie territoriali per la casa. 

 

1.3_L’ambito di competenza 
 

L’ambito di competenza di SCR riguarda: 

 le categorie merceologiche di esclusiva competenza dei Soggetti Aggregatori: le 19 
del DPCM 24 dicembre 2015 - farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, 
protesi d’anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, 
servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di 
pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di 
lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza 
armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione 
immobili e impianti - alle quali si aggiungono le nuove 6 categorie del DPCM 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2018 - ossigenoterapia, diabetologia 
territoriale, suture, guanti (chirurgici e non), manutenzione strade e servizio di 
trasporto scolastico; 
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 le categorie merceologiche derivanti dalla programmazione Regionale (indicate da 
apposite D.G.R. e della programmazione annuale ai sensi dell’art. 6 della Legge 
Regionale n. 19 del 6 agosto 2007); 

 in generale, qualsiasi tipologia di bene o servizio da acquistare per le Pubbliche 
Amministrazioni; 

 le infrastrutture nel settore trasporti, l’edilizia di interesse pubblico, l’edilizia 
sanitaria; 

 le eventuali ulteriori attribuzioni conferite a SCR dal socio unico Regione Piemonte 
nell’ambito del ruolo di società in house. 
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2_IL 2018: LA STRUTTURA  
 
2.1_La struttura organizzativa 
 
SCR ha operato nel 2018 con il modello organizzativo di seguito riportato, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione del corso della seduta del 14 marzo 2018: 
 

 
strutturandosi operativamente con l’allocazione del personale in: 

•  6 direzioni, 4 di “line” e 2 di “staff”; 

• 6 funzioni, 3 di “line” e 3 di “staff”; 

• 16 unità operative. 

 
2.2_Il personale 

 
2.2.1_L’organico suddiviso per ambito di attività, inclusi dirigenti (numero di 
unità) 
 
La tabella riportata di seguito suddivide l’organico della società sulla base della 
collocazione nelle varie aree funzionali definite nell’organigramma. Si è tenuto conto 
del fatto che le attuali dirigenze ricoprono, a volte, più incarichi funzionali e, inoltre, 
della presenza di personale con contratto di lavoro non a tempo pieno (p.t.: part time) 
e a tempo determinato (t.d.). 
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 ambito di attività 2014 2015 2016 2017 al 31/12/2018  

 
Appalti pubblici 
(gestione dei procedimenti di gara) 

7 7,5 8,25 
8,3 

(di cui 4 t.d.) 
7,3 

(di cui 3 t.d.) 

L 
I 
N 
E 

Acquisizione beni e servizi e tavolo 
tecnico soggetti aggregatori e controlli 

4 3,5 5,5 
7,6 

(di cui 2 t.d.) 
7,6 

(di cui 4 t.d.) 

Opere pubbliche  

21 21 
18 

(di cui 1 p.t. 
77%) 

 
 

6 
(di cui 1 p.t. 

77%) 
 

12  
(di cui 1 p.t. 77% 

e 3 t.d.) 

Edilizia  
5 
 

3 
(di cui 1 t.d.) 

Infrastrutture 
7 

(di cui 1 p.t. 
51,28%) 

6 
(di cui 1 p.t. 

51,28%) 

Facility Management - - - 1,3 1,3 

S 
T 
A 
F 
F 

Bilancio e contabilità  5 5 

5  
(di cui 2 p.t. 

80% e 
77%) 

5 
(di cui 2 p.t. 
80% e 77%) 

6 
(di cui 2 p.t. 80% 

e 77%) 

Giuridico Legale, compliance e privacy 

15 14 
13,25 

(di cui 2 p.t. 
77%) 

4 
(di cui 1 t.d.) 

4 
(di cui 1 t.d.) 

Altri (Segreteria generale, sistemi 
informativi, espropri, internal audit e 
anticorruzione) 

12,8 
(di cui 2 p.t. 
77% e 1 t.d.) 

7,2 
(di cui 2 p.t.  

77%) 

Pianificazione controllo e 
organizzazione 

7,6 
(di cui 1 t.d.) 

 Totale 52 51 50 57 62 

 
Il programma di implementazione dell’organico del personale previsto dal “Piano 
Strategico 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2020”, determinato sul progressivo 
ampliamento del perimetro delle attività, prevedeva per il 2018 l’ingresso di n° 13 nuove 
unità suddivise negli ambiti operativi societari e l’uscita di n. 1 dipendente, con 
conseguente numero complessivo di risorse pari a 69. Di queste, nel corso del 2018, 
sono già state inserite n° 6 unità, di cui 4 a tempo determinato (3 nella Direzione Opere 
Pubbliche Progetti Speciali, 1 in Direzione Appalti Acquisizione Beni e servizi) e 2 a 
tempo indeterminato (1 nel settore Bilancio e Finanza e 1 nella Direzione Opere 
Pubbliche Amministrazione, mediante il portale nazionale per la gestione delle 
eccedenze di personale). Parallelamente, sono stati attivati i procedimenti relativi alle 
restanti unità previste nel piano di acquisizione del 2018 che si concluderanno nel 
primo trimestre 2019, determinando così il raggiungimento delle previste 69 unità in 
organico. Tale piano assunzionale è stato fortemente condizionato dai vincoli normativi 
nazionali che hanno interessato tutte le società in controllo pubblico nel primo semestre 
del 2018. 
È stata, infine, registrata l’uscita di un dipendente in forza presso l’unità operativa 
Sistemi Informativi e di e-procurement. 
A seguito degli accadimenti sopra esposti l’organico è ad oggi composto da 
complessive 62 unità, di cui 13 a tempo determinato.  
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3_IL 2018: GLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E 
FORMATIVI 
 

3.1_Gli investimenti infrastrutturali (eurox1.000) 
 

 
Per supportare la crescita della società con adeguati strumenti informativi, atti a favorire 
la conoscenza e la gestione dei processi interni, è proseguito lo sviluppo del piano ICT 
già avviato nell’esercizio precedente; sono stati interessati sia l’infrastruttura esistente 
sia nuovi applicativi, con particolare attenzione allo studio di utilizzo di sistemi di 
modellazione BIM e con introduzione di una piattaforma di e-procurement per gli 
acquisti elettronici (per SCR e per gli enti Piemontesi). 
 
Nel corso del 2018 si è proceduto al completamento della migrazione del sistema di 
posta elettronica su una più avanzata piattaforma, anche al fine di adempiere alle 
normative vigenti per la sicurezza informatica ed in materia di privacy (GDPR). 
È stata, inoltre, avviata un’importante attività di revisione del sistema di contabilità e di 
controllo di gestione per verificarne l’adeguatezza rispetto alle attuali necessità 
informative aziendali e potenziarne l’utilizzo. L’intervento, realizzato con il supporto del 
Dipartimento degli studi per l’economia l’impresa dell’Università del Piemonte 
Orientale, ha trovato copertura finanziaria negli importi derivanti dal fondo soggetto 
aggregatore. 
 
Nel Piano Strategico 2017-2019 era stata prevista l’acquisizione di una piattaforma di 
e-procurement per gli acquisti ai sensi della normativa vigente. Nel corso del 2018 è 
stata stipulata una convenzione con ARCA Lombardia S.p.A. per l’utilizzo della 
piattaforma SINTEL; tale strumento è stato messo a disposizione delle Aziende 
Sanitarie e degli Enti controllati o collegati alla Regione Piemonte. 
In tale ambito, nel secondo semestre, sono state avviate le attività di formazione con 
alcune sessioni specifiche in Torino, Asti e Novara, coinvolgendo operatori degli Enti 
interessati. Al 31 dicembre 2018 avevano aderito all’iniziativa 25 Enti. 
 
Inoltre, al fine di ottimizzare il sistema di organizzazione gestionale dell’Organismo di 
Vigilanza, è stato acquisito in ottica "as-service" il software “Sestante 231” per 
consentire una più efficace gestione della documentazione e dei dati da parte dell'OdV 
medesimo, in ottica di continuità ed efficacia. 
  

 hardware software (comprensivo 
servizi e assistenze) 

Totale 

2017 40,6 49,4 90,0 

PREV. 2018 10,0 200,0 210,0 

PRE-CONS. 2018 - 55,0 55,0 
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3.2_La formazione del personale (eurox1.000) 
 

 
Nel corso del 2018, la spesa in ambito formativo ha visto un incremento rispetto all’anno 
precedente del +34,48%. Pur in un contesto di valore ancora inferiore rispetto al target 
previsto, tale risultato con la diversità di ripartizione tra le categorie formative 
(obbligatoria, appalti, altra formazione) costituisce un indice dello sviluppo della 
società. Alla riduzione della spesa per la formazione obbligatoria, dovuta al cospicuo 
impegno assunto per aggiornamento nel 2017, è corrisposto un incremento per i corsi 
in materia di appalti e di formazione generale in linea con l’incremento della complessità 
e dell’entità dei procedimenti gestiti.  
 
La formazione è stata sviluppata con riguardo ai seguenti aspetti: 

• legislativo: normative in materia di privacy, anticorruzione, trasparenza, 
responsabilità amministrativa e appalti; 

• operativo: introduzione di nuovo personale e della nuova piattaforma di e-
procurement; 

• informatico: revisione del sistema informativo e, di conseguenza, informatico; 

• gestionale e di controllo: realizzazione di un sistema informatizzato di controllo di 
gestione. 

 
Nel dettaglio, sono state attivate trenta iniziative sulle seguenti discipline:  

• tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

• tutela della salute e della sicurezza nei cantieri 

• D.lgs. 231 /2001 e L. 190/2012; 

• privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• il nuovo codice degli appalti; 

• transizione digitale per il settore delle costruzioni - BIM 

• piattaforma per le gare elettroniche;  

• project manager delle Opere Pubbliche per Partenariato Pubblico Privato; 

• gestione del personale nelle Società pubbliche; 

• gestione applicativi informatici; 

• acquisti sanitari. 
 
Due dipendenti hanno, inoltre, frequentato, un master di II livello in “Strategie per 
l’efficienza, l’integrità e l’innovazione dei contratti pubblici”; tale iniziativa si è svolta 
nell’ambito della convenzione stipulata con il Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Torino, che prevede 1.600 ore individuali di formazione 
specialistica di alto profilo, a valere sul 2018 e 2019.  
 
In attuazione al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti), si è intrapreso un 
percorso di formazione specifica per il ruolo di RUP per garantire il rispetto delle norme 
e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di Project Management, in 
materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti. 
 

 obbligatoria 
(D.Lgs. 81/2008, 
D.Lgs. 231/2001, 
L.190/2012, …) 

appalti altra formazione Totale 

2017 12 12 5 29 

PREV. 2018 20 20 60 100 

PRE-CONS. 2018 14 16 9 39 
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A fronte della peculiarità delle attività connesse alla realizzazione delle opere 
pubbliche, si è, inoltre, inteso rafforzare la formazione specifica a tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori che si recano in cantiere: sono stati formati, in tal senso, 
21 dipendenti assegnati alla Direzione Opere Pubbliche. Sei di essi, infine, hanno 
partecipato con merito ad un corso dedicato agli operatori in ambienti confinati.  
 
Per quanto attiene alla pianificazione strategica ed al controllo di gestione, è attivo 
presso la scuola di alta formazione dei dottori commercialisti e revisori contabili il corso 
di formazione dal titolo “Il controllo di gestione nelle pmi” per due dipendenti; l’iniziativa, 
della durata complessiva di 200 ore, si suddivide in tre distinti moduli, concernenti la 
pianificazione strategica e il business plan (50 ore), il controllo di gestione e i suoi 
strumenti (80 ore) e la corporate governance e i controlli interni (70 ore). 
 
Complessivamente sono state erogate oltre 2700 ore di formazione per l’intera 
compagine societaria, cui si aggiungono le 2.000 ore complessive già fruite nell’ambito 
del Master SEIIC. 
 
L’investimento complessivo sostenuto è stato pari a € 39.000. 
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4_IL 2018: L’ANDAMENTO ECONOMICO OPERATIVO 
 

 
Nei punti successivi è analizzato l’andamento economico della Società quale rapporto, 
non solo fra l’andamento degli esercizi 2016 e 2017 ed il pre-consuntivo 2018, ma 
anche fra il previsionale 2018 indicato nel Piano Strategico 2017-2019 - aggiornamento 
2018-2020 ed il pre-consuntivo 2018, allo scopo di comprenderne l’operatività in termini 
di capacità di programmazione, efficienza, efficacia e, soprattutto, l’influenza delle 
mutate condizioni rispetto a quanto previsto. 

4.1_I ricavi 

 
4.1.1_I ricavi operativi (euro x 1.000) 

 

settore di ricavo OO.PP. 
Infrastrutture 

OO. PP. 
Edilizia 

Progetti 
speciali 

Appalti 
e 

Acquis
izione 
Beni e 
servizi 

Contributo 
soggetto 

aggregatore 

Attività 
prestata 
(S.U.A.) 

Commissioni 
(art. 4 della 
LR 19/2007) 

Altri 
ricavi 

Totale 
ricavi 

operativi 

Consuntivo 
2016 

493 353 3.970 688 47 75 190 5.816 

Consuntivo 
2017 

607 315 * 3.525 933 154 54 299 5.887 

Previsionale 
2018 

918 590 820 4.200 500 225 50 82 7.385 

Pre-Consuntivo 
2018 

703 189 995 4.011 143 266 0  223** 6.530 

* dato comprensivo dei compensi di competenza 2018 relativi alla direzione lavori della nuova Sede Unica 
della Regione Piemonte.  
** dato comprensivo dei compensi relativi al Facility Management. 
 

Il totale dei ricavi operativi derivante dal pre-consuntivo 2018 registra un aumento del 
10,9% rispetto al consuntivo 2017 (€ 6.530 / €5.887). Al netto del contributo Soggetto 
Aggregatore il 62,8% dei ricavi viene generato dalla gestione dei procedimenti di 
acquisizioni di beni e servizi (€ 4.011 / € 6.387), sostanzialmente riconducibili all’attività 
di Centrale di committenza, con un aumento del 13,8% rispetto al consuntivo 
dell’esercizio 2017 (€ 3.525). 
Nell’ambito del settore Progetti Speciali il marcato scostamento (+21,0%) fra 
previsionale 2018 e pre-consuntivo 2018 è dovuto all’aumento delle attività per la 
Direzione Lavori del palazzo unico della Regione Piemonte. 
Il risultato delle Infrastrutture è in crescita rispetto al consuntivo 2017 (+15,8%), a 
seguito dell’avanzamento dei lavori di alcune commesse dell’intero portafoglio gestito; 
lo scostamento fra previsionale e pre-consuntivo 2018 (-23,4%) è dovuto al ritardo 
nell’inizio dei lavori di alcuni importanti interventi quali “Lavori di costruzione del 2° lotto 
della variante all’abitato di Fara novarese lungo la s.p. 299 della Valsesia variante 
all’abitato di Briona” e “S.R. 211, Completamento dell’adeguamento della sezione 
stradale nel tratto Novara-Nibbiola - 1° lotto funzionale Novara-Garbagna dal km 
76+970”. 
Per l’ambito Edilizia lo scostamento fra previsionale e pre-consuntivo 2018 (-68%) è 
dovuto al rallentamento, rispetto al quadro previsionale iniziale, nella fase di avvio della 
realizzazione del nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola (VCO): elementi nuovi e 
complessi hanno determinato uno slittamento temporale rispetto alla pianificazione 
iniziale, con conseguente aumento dei costi per le nuove attività richieste e contrazione 
dei ricavi attesi. 
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In tale contesto, il 4 dicembre 2018 il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la 
graduatoria dei Soggetti Aggregatori ammessi (tra i 32 esistenti) a partecipare alla 
ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi 
per l’anno 2017, stabilendo le relative quote di spettanza. 
A SCR, quale Soggetto Aggregatore della Regione Piemonte, è stato attribuito un 
contributo pari a euro 1.198.306,63, miglior risultato fra tutti i Soggetti Aggregatori, con 
un aumento del 28,4% rispetto a quanto attribuito nel 2017 (euro 933.333,33). Di tale 
contributo sono stati imputati al pre-consuntivo 2018 € 143.035,45 sulla base della 
correlazione dei relativi costi. 

 
 4.1.2_I costi di funzionamento (euro x 1.000)  
 

Voce di costo costo personale altri costi operativi totale costi di 
funzionamento 

Consuntivo 2016 (3.126) (2.016) (5.142) 

Consuntivo 2017 (3.571) (2.078) (5.649) 

Previsionale 2018 (4.487) (3.149) (7.636) 

Pre-Consuntivo 2018 (4.202) (2.932) (7.134) 

 

L’aumento complessivo dei costi fra il pre-consuntivo 2018 ed il consuntivo 2017 è pari 
al 26,3%.  
Tale risultato deriva da una serie di fattori, principalmente: 

 l’aumento del costo del personale (+17,7%) dovuto all’acquisizione di nuove 
unità, tuttora in corso, così come previsto dal Piano Strategico precedente; 

 l’incremento delle spese per l’acquisizione di prestazione di Servizi (+41,1%) 
determinato in parte rilevante dalle condizioni di attuazione dell’attività di 
Direzione Lavori per la realizzazione della nuova Sede Unica Regionale (così 
come previsto dalla Convenzione stipulata tra SCR e la Regione Piemonte), 
nonché dall’avvio delle attività relative alla realizzazione del “Presidio 
ospedaliero del VCO”. 
 

4.1.3_Il reddito operativo (euro x 1.000): differenza tra valore e costi della 
produzione  
 

 totale ricavi 
operativi* 

totale costi di 
funzionamento 

Differenza valore e 
costi produzione 

Consuntivo 2016 5.818 (5.142) 676 

Consuntivo 2017 5.887 (5.649) 238 

Previsionale 2018 7.385 (7.636) (250) 

Pre-Consuntivo 2018 6.530 (7.134) (604) 

* comprensivo del contributo Soggetto aggregatore. 
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Il dato complessivo evidenzia una situazione di più critica rispetto all’esercizio 2017 
infatti si passa da un € +238ml a un valore negativo € -604ml. 
 
Dall’analisi del dato mediante la scomposizione delle proprie voci di costo e di ricavo 
estrapolando la voce relativa al contributo soggetto aggregatore si perviene al 
seguente scenario: 

 il valore complessivo dei ricavi pre-consuntivo 2018 cresce rispetto al 
consuntivo 2017 del +28,9%(€6.387/€4.954); 

 il valore complessivo dei costi pre-consuntivo 2018 cresce rispetto al consuntivo 
2017 del +26,3%(€7.134/€5.649); 

Ne consegue che, escludendo l’incidenza del contributo soggetto aggregatore, il pre-
consuntivo 2018 registra una miglior performance operativa rispetto al consuntivo 
2017. 
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4.2_L’andamento economico complessivo 
 

4.2.1_I ricavi totali (euro x 1.000) 
 

settore di ricavo totale ricavi 
operativi 

Proventi finanziari 
netti non retrocessi 

Proventi 
finanziari 
retrocessi 

Totale ricavi 

Consuntivo 2016 5.818 542 0 6.360 

Consuntivo 2017 5.887 3.456 0 9.343 

Previsionale 2018 7.385 3.279 0 10.664 

Pre-Consuntivo 2018 6.530 2.885 0 9.415 

 
 

4.2.2_I costi totali (euro x 1.000) 
 

voce di costo  totale costi di 
funzionamento  

Plusvalore da 
liquidazione 

Svalutazione 
crediti finanziari 
verso Regione 

Oneri 
finanziari 

Risultato 
gestione 

straordinari
a 

Imposte 
sul 

reddito 

Totale 
costi 

Consuntivo 2016 (5.142) - (259) (1) - (349) (5.751) 

Consuntivo 2017 (5.649) 116 - (3.037) - (192) (8.762) 

Previsionale 2018 (7.635) 0 - (2.750) - 0 (10.385) 

Pre-Consuntivo 2018 (7.134) 1.035 
(Villa 

Melano) 

- (3.067) - (67) (9.233) 

 
Il valore delle imposte sul reddito dell’esercizio 2018 risente della mancata conclusione 
della liquidazione di Villa Melano S.p.A. e, quindi, della non recuperabilità della perdita 
già coperta mediante stanziamento del Fondo svalutazione operata nel 2015. 
 
 

4.2.3_Il reddito netto: macroanalisi (euro x 1.000) 

 
Anche nell’esercizio 2018 si conferma, quindi, un andamento positivo nella gestione 
societaria; tale risultato deriva principalmente dai seguenti fattori: 

 il buon bilanciamento fra l’aumento dei costi e quello dei ricavi; 

 la performance come soggetto aggregatore nazionale che ha comportato il 
riconoscimento di € 1.198.306,63 dal Fondo per l’aggregazione degli acquisti di 

 totale 
ricavi 

totale costi di 
funzionament

o 

Reddito 
lordo 

altri 
costi/proventi 
non operativi 

(escluse 
imposte)* 

Reddito 
ante 

imposte 

imposte  
sul reddito 

Reddito 
netto 

Consuntivo 2016 6.360 (5.142) 1.218 (260) 958 (349) 609 

Consuntivo 2017 9.343 (5.649) 3.694 (2.921) 773 (192) 581 

Previsionale 2018 10.664 (7.635) 3.029 (2.750) 279 0 279 

Pre-Consuntivo 
2018 

9.415 (7.134) 2.281 (2.032) 249 (67) 182 
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beni e servizi, di cui €143.035,45 attribuiti al pre-consuntivo 2018 sulla base 
della correlazione con i relativi costi; 

 la rinuncia al credito effettuata da Villa Melano S.p.A., nell’ambito della 
procedura di liquidazione; 

 la ridefinizione dei compensi relativi all’attività di Direzione Lavori per la 
realizzazione della nuova Sede Unica Regionale, con una quota di competenza 
per l’anno 2018 pari a € 957.000,00. 
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5_IL 2018: IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO  
 
SCR Piemonte S.p.A.: 

 svolge le funzioni di centrale di committenza ex art. 37 e seguenti del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 - ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 175/2016 - ivi 
incluse le attività di committenza ausiliarie fornite a supporto di enti senza scopo di 
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 
50/2016; 

 opera da stazione unica appaltante in relazione a contratti pubblici di forniture, 
servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 26 luglio 2007, n. 19 
e s.m.i. - ai sensi dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del 
D.P.C.M. 30 giugno 2011; 

 opera in qualità di centrale di committenza e di stazione appaltante in attuazione 
della Programmazione di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 19/2007 e s.m.i., ed 
in particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere i), l) e m), dell’art. 37 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 2, L.R. 19/2007 e s.m.i. 

  
Per le sue finalità statutarie, la Società partecipa attivamente al Tavolo dei Soggetti 
Aggregatori costituito, ai sensi del D.P.C.M. del 14 novembre 2014, in attuazione 
dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 66/2014 dai Soggetti Aggregatori regionali e locali 
nonché dalla Consip S.p.A.. Il Tavolo persegue l'obiettivo di implementare e sviluppare 
un sistema di coordinamento e programmazione a livello nazionale, in un'ottica di piena 
e fattiva collaborazione con tutti i Soggetti Aggregatori ai fini di ottimizzare le risorse e 
di condividere i risultati. 
 
In qualità di società in house providing della Regione Piemonte, si occupa di realizzare 
gli interventi a lei affidati dalla Regione stessa ed individuati nella Programmazione di 
cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007 e non rientranti nell’attività di centralizzazione delle 
committenze e di committenza ausiliaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere i), l) e m) del 
codice dei contratti pubblici. In tale ambito supporta la Regione Piemonte nello 
svolgimento di attività proprie delle Direzioni Regionali; contesto nel quale si è collocata 
l’attività di direzione lavori della Sede Unica regionale. 
 
Svolge, inoltre, attività e compie operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento 
dell’oggetto sociale, anche mediante partecipazioni - dirette o indirette - o interessenze 
in altre società pubbliche aventi oggetto analogo od affine al proprio. 
 

5.1_Le gare 
 
SCR Piemonte S.p.A. realizza procedure di gara: 

 nei procedimenti per i quali svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento, con 
una gestione complessiva di tutte le fasi, dall’avvio progettuale alla conclusione del 
contratto/convenzione; 

 per conto di altri soggetti, i quali mantengono in capo a sé la sottoscrizione e la 
gestione operativa del contratto. 

 
A seconda della condizione operativa, SCR può svolgere interamente attività di 
progettazione dei contenuti tecnici e amministrativi oggetto dei bandi di gara, oppure 
limitarsi alla predisposizione della documentazione amministrativa di gara, acquisendo 
quella tecnica direttamente dai soggetti richiedenti. Una casistica particolare è costituita 
dalle gare svolte per conto del settore Sanità della Regione Piemonte che nomina ed 
attiva appositi Nuclei Tecnici secondo specifiche D.G.R. 
  



 
 

 
 

16 
Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2019-2021” 

 

REV.01_13/03/2019 

Nelle tabelle che seguono sono presentati i risultati operativi conseguiti negli anni 2016, 
2017 e 2018. Le attività di gara sviluppate sono state suddivise in una serie di categorie 
denominate “ambiti di azione”, così definite: 
 

 Sanità: comprende le attività effettuate a favore dell’Assessorato Regione 
Piemonte “Sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria” per 
l’acquisizione di beni e servizi e la gestione delle relative convenzioni; possono 
aderire a tali convenzioni anche altre amministrazioni a livello locale e nazionale; 

 

 Spesa comune: comprende tutte le attività svolte in forma centralizzata per gli enti 
e i soggetti richiamati nel presente documento (punto 1.2); 

 

 Altri enti (gare su delega): riguarda attività svolte in forma non centralizzata su 
delega degli enti e dei soggetti richiamati nel presente documento (punto 1.2) per 
tutte le possibili categorie merceologiche; 

 Infrastrutture: riguarda attività realizzate nell’ambito della gestione complessiva di 
procedimenti (ruolo di Responsabile Unico del Procedimento), principalmente 
inerenti ad interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti; 

 

 Edilizia: riguarda l’attività effettuata nell’ambito della gestione complessiva di 
procedimenti (ruolo di Responsabile Unico del Procedimento), prevalentemente 
inerenti alla realizzazione di interventi nel settore dell’edilizia sanitaria; 

 Progetti Speciali nel cui ambito si colloca l’attività che SCR svolge, quale direzione 
lavori, per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale 
dell'ente Regione Piemonte a seguito della sottoscrizione della convenzione del 
2017. 

 Altri (procedimenti relativi a servizi necessari al funzionamento di SCR): Sistemi 
Informativi, Giuridico Legale, Organizzazione.  

 
Con riferimento alle tabelle che seguono, si segnala che: 

 sono compresi i procedimenti con importi inferiori a 40.000 euro (affidati ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), presenti in particolare nel 
settore OO.PP. (Infrastrutture, Edilizia e Progetti Speciali); 

 sono altresì compresi i procedimenti con importi inferiori a 221.000 euro (affidati ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

 non sono compresi n. 106 endo-procedimenti di piccolo importo riconducibili ad 
affidamenti diretti relativi ad es. a pubblicazioni indizioni di gara e pubblicazioni esiti 
di gara. 
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5.1.1_I procedimenti di gara indetti (valore economico a base di gara, in 
milioni di euro) 
 
Di seguito è presentata una sintesi dei procedimenti di gara realizzati da SCR, 
quantificati sulla base degli importi posti a base di gara. 
 

Ambito di 
azione 

Sanità Spesa 
comune 

Altri enti 
(gare su 
delega) 

Infrastrutture Edilizia Progetti 
Speciali 

 

Altri 
 

Totale 

2016 997,0 78,0 8,0 4,0 0,5 - - 1.087,5 

2017 1.295,4 87,6 53,6 17,4 0,3 0,8 - 1.455,1 

Pre-
Consuntivo 
2018 

2.581,7 104,1 33,4 11 1,1 0,3 0,5 2.732,1 

 
Il 2018 conferma la tendenza, già riscontrata negli esercizi precedenti, all’aumento 
degli importi delle gare indette rispetto all’anno precedente. 
Le attività riferite agli ambiti “Sanità” e “Spesa comune”, riconducibili al ruolo di Centrale 
di Committenza (nel cui contesto rileva il dato relativo alle gare svolte in qualità di 
Soggetto Aggregatore), evidenziano i seguenti dati aggregati, in costante aumento:  
- esercizio 2016, € 1.075 mln; 
- esercizio 2017, € 1.383 mln; 
- esercizio 2018, € 2.685,8 mln. 
Emerge la consueta rilevanza dell’attività svolta in ambito sanitario, dove l’importante 
crescita nel 2018 del 99,3%, rispetto al consuntivo 2017 (€ 2.581,7 mln / € 1.295,4 mln) 
deriva dalla realizzazione della nuova gara Farmaci (con sistema dinamico di acquisto) 
per un valore di € 1.747 mln. L’aumento trova ulteriori motivazioni nella maggiore 
complessità delle gare indette, nella prospettiva di sopperire alle esigenze di maggiore 
durata delle convenzioni e dei contratti relativi ai beni e servizi oggetto di affidamento. 
Nell’ambito della Spesa Comune l’aumento nel 2018 del 19%, rispetto al consuntivo 
2017 (€ 104,1 mln / € 87,6) evidenzia la maggiore attività nell’ambito dell’aggregazione 
della spesa anche in funzione della continua necessità di ottimizzazione degli 
approvvigionamenti da parte degli Enti. 
La diminuzione nell’ambito “Altri enti (gare su delega)” del -37,7% nell’anno 2018 
rispetto al consuntivo 2017 (€ 33,4 mln / € 53,6 mln) è dovuta principalmente alla minor 
richiesta di gare da bandire oltre ad una contrazione dei relativi importi posti a base di 
gara. 
 
Nell’ambito delle Opere Pubbliche i dati riportati in tabella sommano rispettivamente 
negli anni: 
- esercizio 2016, € 4,5 mln; 
- esercizio 2017, € 18,5 mln; 
- esercizio 2018, € 12,4 mln. 
A fronte di una contrazione dei settori Infrastrutture e Progetti Speciali, si riscontra un 
aumento del settore Edilizia: 

 nel primo caso si sconta la presenza di minori investimenti ed una durata infra-
annuale delle commesse in gestione con lunghi periodi di realizzazione delle opere 
con minore necessità di indizione di gare; 

 nel secondo caso l’avvio del procedimento relativo al nuovo ospedale del VCO. 
 
 



 
 

 
 

18 
Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2019-2021” 

 

REV.01_13/03/2019 

5.1.2_I procedimenti di gara indetti (numero di procedimenti) 
 
 

Ambito di 
azione 

Sanità Spesa 
comune 

Altri 
enti 

(gare 
su 

deleg
a) 

Infrastruttu
re 

Edilizia Progetti 
Speciali 

 

Altri Totale 

2016 95 6 12 6 2 0 - 121 

2017 88 7 22 54 9 11 - 191 

Previsionale 
2018 

82 14 38 63 15 5 - 217 

Pre-
Consuntivo 
2018 

112 4 31 62 24 19 4 256 

 
 

 
 

 
 
Nel complesso, il numero di procedure di affidamento indette nell’anno 2018 è 
aumentato rispetto sia a quanto realizzato nell’anno precedente (+34%), sia a quanto 
previsto in sede di programmazione nel citato Piano Strategico 2017-2019 – 
aggiornamento 2018-2020 (+18%). 
 
Il dato aggregato delle attività riferite agli ambiti “Sanità” e “Spesa comune”, 
riconducibili al ruolo di Centrale di Committenza (nel cui contesto rileva il dato relativo 
alle gare svolte in qualità di Soggetto Aggregatore), evidenziano per l’esercizio 2018 
una crescita da 95 a 116 procedimenti realizzati (+22,10%), con un aumento della base 
di gara da 1.383 mln euro a 2.685,8 mln euro (+94,2%). 
Lo scostamento rispetto ai dati previsti è stato determinato dall’incremento registrato 
nel settore “Sanità”.  
Nell’ambito delle Opere Pubbliche i dati riportati in tabella evidenziano i seguenti dati 
aggregati: 
- dal 2017 al 2018: da 74 a 105 procedimenti realizzati (+41,9%), con una crescita della 
base di gara da 18,5 mln euro a 12.4 mln euro (-33%). 
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5.1.3_I procedimenti di gara aggiudicati (milioni di euro) 
 
I dati qui esposti fanno riferimento a: 

 base di gara (delle procedure che hanno avuto esito nell’anno): sommatoria degli 
importi, relativi a specifici procedimenti espressi in Mln di euro, messi a gara e 
relativi alle procedure che hanno avuto esito nell’anno;  

 base di gara aggiudicata: sommatoria degli importi a base di gara, espressi in Mln 
di euro, relativi a specifici procedimenti che sono stati effettivamente aggiudicati;   

 indice di efficacia: percentuale, in termini economici, dei lotti aggiudicati; 

 importo aggiudicato: sommatoria degli importi effettivamente aggiudicati, espressi 
in mln di euro, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara (è l’importo 
risultante dalla detrazione del ribasso formulato in sede di offerta dall’importo a 
“base di gara aggiudicata”).  

 

Ambito di azione Base di gara (delle 
procedure che hanno 
avuto esito nell’anno) 

Base di gara 
aggiudicata 

Indice di 
efficacia 

(%) 

Importo aggiudicato Ribasso 
medio  

(%) 

2016 1.721,2 1.627,9 94% 1.454,5 11% 

2017 564,6 507,8 90% 427,3 16% 

Pre-consuntivo 
2018 

2.398,8 2.219,8 93% 1.906,2 14% 

 
La significativa differenza che si riscontra nei dati “base di gara aggiudicata” tra gli anni 
2016, 2017 e 2018 è dovuta al peso della procedura di gara per la fornitura di farmaci 
attraverso il Sistema Dinamico di Acquisto (S.D.A.). Il risultato avvalora la previsione di 
andamento, con cadenza biennale, già prevista nel precedente aggiornamento del 
piano strategico. Tale situazione rappresenta una costante nell’andamento dei risultati 
societari. 
 
L’analisi dei dati tabellari evidenzia: 

 un indice di efficacia (indicatore dell’aderenza delle richieste di capitolato rispetto 
alle rispondenze del mercato) pari al 93% nel corso del 2018, in aumento rispetto 
al dato 2017. Si conferma la capacità di SCR di proporre iniziative aderenti alla 
risposta del mercato; 

 un ribasso medio (indicatore della capacità di corretta previsione del “blocco” di 
fondi necessari per la realizzazione della gara mediante la valutazione dei risparmi 
rispetto al potenziale costo) pari al 14% nel 2018, in linea con il dato 2017. Il dato 
conferma l’esperienza maturata e la migliore capacità di individuazione dei valori 
posti a base di gara, anche grazie ad una continua attività di aggiornamento delle 
analisi di mercato e specializzazione delle strutture di SCR. 

L’attività di aggregazione svolta da SCR e l’esperienza acquisita nella gestione dei 
procedimenti di gara consente agli Enti di programmare in modo più puntuale gli 
investimenti da effettuarsi, allocando al meglio le proprie risorse anche su altri servizi 
non ricompresi fra quelli oggetto di aggregazione. 
  

5.1.4_Le convenzioni e i contratti di acquisizione di beni e servizi gestiti 
(milioni di euro) 
 
La tabella che segue riporta i contratti di acquisizione di beni e servizi gestiti da SCR 
in qualità di Responsabile del Procedimento, a fronte della convenzione quadro 
sottoscritta con la Regione Piemonte in data 16/06/2018, riconducibili agli ambiti 
“Sanità” e “Spesa Comune”, dove per gestione contrattuale delle convenzioni/contratti 
per la fornitura di beni e servizi ai dell’ art. 26 L. 488/99, si intendono a titolo 
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esemplificativo la pubblicazione della convenzione, l’autorizzazione ai subappalti, la 
gestione di eventuali lettere di contestazione, l’applicazione di penali, l’escussione di 
cauzioni, le richieste di reintegro e svincolo di cauzioni, la gestione degli eventuali 
contenziosi, l’eventuale risoluzione e scorrimento della graduatoria, la gestione delle 
modifiche contrattuali, la gestione delle eventuali indisponibilità temporanee e  gli 
aggiornamenti prezzi AIFA o ISTAT oltreché l’attivazione di "quinti d'obbligo" e 
proroghe tecniche ed il monitoraggio della fornitura. 
 

Ambito di azione Numero Importo 
(mln euro) 

Valore medio singolo 
procedimento 

(mln euro) 

2016 444 225 0,507 

2017 601 935 1,556 

Pre-consuntivo 2018 887 974 1,098 

 
 
L’aumento dei procedimenti di acquisizione ha determinato un conseguente 
ampliamento dei contratti gestiti, sia in termini di numeri +47,6% (887/601) che di 
importo +4,2% (€ 974 mln / € 935 mln). Su tale risultato ha anche influito 
l’avvicendamento dei contratti del S.D.A. Farmaci cui si aggiungono i meccanismi di 
normale rotazione delle convenzioni. 
 
L’importo totale dei contratti gestiti è il risultato del valore contrattuale totale suddiviso 
per il periodo di tempo di competenza in corso d’anno.  
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5.1.5_I procedimenti di gara richiesti (numero) 
 
In questa tabella sono considerati i procedimenti di gara per i quali è stata inoltrata 
formale richiesta a SCR. In questo dato non sono compresi i procedimenti di gara 
richiesti per i quali è stato concordato il posticipo all’anno successivo in ambito di 
programmazione generale. L’efficacia dell’attività di SCR è costantemente aumentata 
tra il 2016, 2017 e il 2018 passando dal 64% di risposta alle richieste totali nel 2016, al 
91% del 2017, al 97% del 2018. 
 

Ambito di 
azione 

Sanità Spesa 
comune 

Altri 
enti 

(gare 
su 

delega) 

Infrastr
utture 

Edilizia Pro
getti 
Spe
ciali 

Altri Totale 

Richiesti 2016 123 9 41 6 9 0 - 188 

Indetti 2016 95 6 12 6 2 0 - 121 

Richiesti 2017 93 12 32 54 9 11 - 211 

Indetti 2017 88 7 22 54 9 11 - 191 

Richiesti 2018 116 4 32 62 24 19 6 263 

Indetti 2018 112 4 31 62 24 19 6 256 

 
Il ruolo di Soggetto Aggregatore determina un naturale incremento complessivo dei 
procedimenti di gara richiesti da soggetti esterni (nel 2017 +12% rispetto al 2016, nel 
2018 +24% rispetto al 2017). 
In particolare le attività riferite agli ambiti “Sanità” e “Spesa comune”, più riconducibili 
al ruolo di Centrale di Committenza (nel cui contesto rileva il dato relativo alle gare 
svolte in qualità di Soggetto Aggregatore), evidenziano un aumento dei procedimenti 
di gara richiesti rispetto al 2017 del 14,3% (120/105).Tale incremento deriva dalle 
nuove attribuzioni di competenze derivanti dai D.P.C.M. governativi (nuove categorie 
merceologiche la cui messa a gara sarà ambito esclusivo dei Soggetti Aggregatori) e 
dai problemi strutturali oggi riscontrabili in larga parte delle amministrazioni locali.  
Emerge la necessità di adeguare la potenzialità operativa di SCR nel settore delle gare. 
Infatti, pur migliorando fortemente l’efficacia di risposta, considerata anche la maggiore 
complessità delle gare, si è in presenza di una sostanziale saturazione della struttura 
interna. La difficoltà di dare positivo riscontro a questa esigenza, nel contesto di un 
rigoroso rispetto delle esigenze di equilibri di bilancio, costituisce oggi una delle 
maggiori criticità che SCR deve affrontare per realizzare una crescita societaria 
coerente con l’aumento della domanda di mercato. Nel merito si veda anche quanto 
enunciato al successivo paragrafo 8.2. 
 

5.2_Le opere pubbliche 
 
SCR opera anche nel settore della realizzazione e gestione delle opere pubbliche sia 
come Stazione Appaltante, sia come Responsabile Unico del Procedimento, svolgendo 
quindi tutte le attività dalla fase di avvio progettuale al collaudo finale delle opere. 
 
Nelle tabelle che seguono sono presentati i risultati operativi conseguiti negli anni 2016, 
2017 e 2018, suddivisi in “ambiti di azione” così definiti: 

• Infrastrutture: riguarda attività realizzate nell’ambito della gestione complessiva 
di procedimenti (ruolo di Responsabile Unico del Procedimento), principalmente 
inerenti ad interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti;  
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• Edilizia: riguarda l’attività che SCR svolge nel settore dell’edilizia, con 
particolare riferimento all’ambito delle strutture sanitarie. 
 
Nell’ambito delle Opere Pubbliche rientra anche il settore “Progetti Speciali” che ha 
quale primaria attività la direzione lavori dell’appalto per la realizzazione del nuovo 
complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte.                                                                              
 

5.2.1_Gli interventi gestiti (milioni euro, IVA inclusa) 
 
I dati qui esposti indicano i valori, espressi in milioni di euro di tutti gli interventi oggi 
attivi e gestiti da SCR in qualità di Responsabile del Procedimento. Corrispondono alla 
sommatoria degli importi previsti sui quadri economici (per ogni singolo procedimento 
attivo nell’anno, è stato assunto l’intero valore del quadro economico). 
 
 

Ambito di azione Infrastrutture Edilizia Totale 

2016 297,8 44,2 342 

2017 299,0 44,2 343,2 

Previsionale 2018 303 222 525 

Consuntivo 2018 278 253 531 

 

5.2.2_Gli interventi gestiti (numero di procedimenti) 
 
La tabella riporta i valori, espressi in numero di procedimenti, di tutti gli interventi gestiti 
da SCR in qualità di Responsabile del Procedimento. Corrispondono alla sommatoria 
dei singoli procedimenti attivi nell’anno di riferimento. Tali interventi riguardano attività 
acquisite prima e durante l’esercizio 2018. 

Ambito di azione Infrastrutture Edilizia Totale 

2016 36 8 44 

2017 42 8 50 

Previsionale 2018 44 9 53 

Consuntivo 2018 32 11 43 

 
Raffrontando i dati delle due tabelle emerge: 
- la diminuzione numerica dei procedimenti sia rispetto agli esercizi precedenti che 
rispetto al previsionale; ciò deriva dalla contrazione avuta nel settore “Infrastrutture” 
riconducibile al progressivo completamento degli interventi, ma anche al ritardo 
nell’avvio dei nuovi interventi da attuarsi nell’ambito della legge 65/2012. In crescita, 
invece, il settore “Edilizia”; 
- il dato complessivo in termini di valore è in aumento (+54,72%). La contrazione in 
ambito “Infrastrutture” (-7,02%) deriva dalle considerazioni già esposte in precedenza; 
l’incremento in Edilizia, che registra un valore di € 253 mln nel 2018 rispetto ai € 44,2 
mln al 2017 (+472,4%), deriva dall’attivazione della Convenzione con l’ASL del VCO 
per il procedimento di realizzazione del Nuovo Ospedale Unico e all’attivazione di altri 
procedimenti previsti dalla Convenzione quadro stipulata con il Consiglio regionale del 
Piemonte, in data 2 agosto 2017. 
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5.2.3_L’attività realizzata (fatturato prodotto: milioni euro, IVA inclusa) 
 
Questo indicatore misura il fatturato (quale sommatoria delle fatture ricevute e pagate) 
relativo ai corrispettivi dovuti per attività affidate e interventi gestiti da SCR. 
È evidente che questa metodologia non tiene conto di quanto non quantificabile con 
questa modalità, come tutta l’attività di pianificazione iniziale e di gestione delle attività 
conseguenti alla progettazione delle opere (ad esempio: i tempi approvativi dei progetti, 
le conferenze di servizio, le tempistiche dei procedimenti di gara, la risoluzione delle 
interferenze...). 

Ambito di azione Infrastrutture Edilizia Totale 

2016 12,1 3,8 15,9 

2017 17,5 2,4 19,9 

Previsionale 2018 64,4 10,8 75,2 

Consuntivo 2018 28,9 9,5 38,4 

 
Il risultato atteso dalla pianificazione prevista per l’anno 2018, nell’ambito di azione 
“Infrastrutture”, era pari a euro 64,4 mln; l’attività realizzata a consuntivo 2018 risulta 
invece pari a euro 28,9 mln.  
Lo scostamento riscontrato è principalmente dovuto a: 

• le particolari criticità riscontrate nell’avanzamento dei lavori dell’intervento 
Torino-Ceres dovute alla risoluzione delle interferenze e a particolari eventi di cantiere; 

• il posticipo dell’avvio dei lavori afferenti alla L.65/2012. La complessità e la 
numerosità dei procedimenti, anche di piccoli importi, l’elevato numero di partecipanti 
alle singole iniziative, le problematiche determinate dal coordinamento dei numerosi 
soggetti coinvolti e la localizzazione degli interventi, che spesso determina vincoli 
stagionali all’operatività di cantiere, hanno determinato slittamenti temporali rispetto 
alla programmazione originariamente stabilita. 
 
I risultati attesi nel Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2018-2020” riferiti 
all’attività che si prevedeva di realizzare nell’anno 2018 nell’ambito di azione “Edilizia” 
era pari a euro 10,8 mln; il dato consuntivo 2018 è invece pari a euro 9,5 mln.  
Lo scostamento riscontrato (pari a circa il 12%) è sostanzialmente dovuto al posticipo 
del riavvio del procedimento relativo al nuovo Poliambulatorio ex Marco Antonetto. 
 
Non inserito nella tabella che precede, si segnala comunque l’ambito “Progetti Speciali” 
che comprende l’attività di direzione lavori della nuova Sede Unica (Palazzo) della 
Regione: specifiche esigenze e particolari criticità legate al completamento dell’opera, 
hanno comportato attività aggiuntive rispetto a quelle già affidate, con competenza 
2018-2019. È in corso di sottoscrizione con Regione Piemonte l’Addendum per la 
rideterminazione del piano di lavoro e degli importi economici stabiliti dalle convenzioni 
del 14.7.2017 e del 30.11.2017 che costituisce atto di recepimento dell’accordo 
economico con Regione Piemonte relativamente alle attività già poste in essere 
nell’annualità 2018. 
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5.3_Il Facility Management 
 
Nell’ambito delle categorie merceologiche per cui SCR svolge il ruolo di Soggetto 
Aggregatore, così come esplicitato dal relativo DPCM, rientrano, riconducibili alla voce 
“Spesa comune”, sia il Facility Management sia la Manutenzione Immobili. 
Tali categorie merceologiche, alle quali si aggiungerà la Manutenzione Stradale, sono 
ritenute strategiche da parte della Società, vista la particolare complessità sia in termini 
di bacino di utenza sia di articolazione delle attività ricomprese. 
L’attività svolta da SCR ha privilegiato il rapporto con la struttura della Regione 
Piemonte indirizzandosi soprattutto su interventi connessi con il funzionamento e la 
gestione manutentiva degli stabili, in particolare quelli di ambito del Consiglio regionale. 
Si è operato sia a livello di predisposizione di documentazione tecnica, sia di gestione 
dei relativi procedimenti di gara. 
SCR è stata altresì coinvolta nel tavolo di lavoro finalizzato alla realizzazione delle 
procedure di affidamento dei servizi inerenti la gestione della Nuova Sede Unica della 
Regione Piemonte. 
In un ambito più generale, al fine di percorrere gli obiettivi su indicati, SCR intende porsi 
quale referente di tavoli tecnici istituzionali costituiti dai soggetti interessati, in una 
logica di aggregazione e condivisione di competenze, finalizzata alla realizzazione di 
iniziative di acquisizione comuni a disposizione del territorio. 
SCR svolge incarichi in qualità di società in house providing per conto della Regione 
Piemonte. Nel perimetro di tale ruolo SCR sta ampliando la propria attività di supporto 
operativo alle Direzioni regionali. 
Nel 2018 SCR Piemonte SpA 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 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. 
La complessità dell’attività e la notevole quantità di Enti coinvolti prevede, da subito, 
l’impegno dell’intero organico oggi presente nell’ambito del Facility management e 
l’acquisizione di una nuova risorsa (procedura in corso) ricompresa nel piano 
acquisizione personale 2018. Le previsioni di crescita delle attività in capo a SCR per 
gli anni 2020 e 2021 comportano un’ulteriore integrazione d’organico di almeno tre 
unità interne (non previste nel piano di acquisizione riportato al punto 8 del presente 
documento). 
Nell’ambito delle nuove categorie merceologiche, assegnate dal DPCM citato, SCR ha 
inoltre previsto di attivare una iniziativa nel campo della manutenzione ordinaria delle 
reti stradali; tale competenza viene attribuita all’ambito del Facility management con 
l’obiettivo di pubblicare una iniziativa di gara nel corso del 2019 (punto 6. par.2). 
La realizzazione di tale ulteriore attività, inserita nella programmazione in corso, 
presuppone un incremento di una ulteriore unità, da inserire nell’organico societario, 
nell’ambito dell’area esplicitata. Inoltre, per le specifiche caratteristiche degli argomenti 
in trattazione, sarà necessario individuare esternamente alla società almeno una 
professionalità altamente specializzata nei temi delle manutenzioni stradali.  
 

5.4_Gli Appalti strategici  
 
L’articolo 4.5, lett. f) dello Statuto societario comprende nell’oggetto sociale 
“l’organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo ai sensi dell’articolo 
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65 e dell’articolo 158, comma 1, del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 32 della direttiva 26 
febbraio 2014, n. 2014/25/UE (…) mediante il coinvolgimento, nel processo di 
approvvigionamento, delle start up innovative di cui all’art. 25 del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179 (…)”.  
La domanda pubblica rappresenta un importante strumento di politica industriale. 
Affinché la domanda pubblica possa espletare il suo potenziale è però necessario un 
cambio d’impostazione: il passaggio da un approccio puramente amministrativo, che 
considera gli appalti una mera procedura di acquisto di prodotti o servizi, ad un 
approccio strategico, che sfrutti gli appalti per favorire gli investimenti nell'economia 
reale e stimoli la domanda, in un’ottica di accrescimento della competitività, basata 
sull'innovazione e sulla digitalizzazione.  
Si tratta di potenziare, in modo particolare, l’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione dalla legislazione nazionale e comunitaria, quali gli appalti pre-
commerciali (PCP) e i partenariati per l’innovazione, che sono in grado di orientare le 
imprese sui fabbisogni prestazionali e tecnologici, spingendole alla programmazione, 
all’innovazione e alla pianificazione dei relativi investimenti. Questo indispensabile 
cambiamento di prospettiva sarà tanto più immediato quanto più il percorso congiunto 
pubblico-privato consentirà agli operatori di accedere a nuove prospettive di mercato; 
tale approccio, infatti, oltre a permettere la creazione di soluzioni più confacenti 
all’esigenza dell’acquirente pubblico, consente di sviluppare soluzioni esportabili nel 
mercato degli acquisti privatistici.  
Nel corso del 2018 la società ha consolidato l’adesione a EHPPA (European Public 
Procurement Alliance), associazione tra soggetti aggregatori europei avente lo scopo 
di individuare politiche strategiche nell’ambito degli appalti pubblici a livello europeo, 
con un focus sull’innovazione. In particolare, nel corso del 2018 SCR ha avviato una 
collaborazione con la centrale di committenza francese Resah al fine di realizzare un 
appalto transfrontaliero congiunto per l’acquisto di carta riciclata, sotto l’egida di 
EHPPA; si prevede di addivenire alla sua aggiudicazione nel corso dell’anno 2019. 
Un’ulteriore iniziativa avviata nel 2018 e da sviluppare nel corso del 2019 in materia di 
innovazione concerne la partecipazione di SCR Piemonte al progetto in Demand, 
finanziato nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. 
Inoltre, alla fine del 2018, SCR Piemonte ha aderito a due programmi internazionali in 
materia di sviluppo sostenibile, denominati GLOBAL GREEN AND HEALTHY 
HOSPITALS- GGHH e l’HEALTH CARE WITHOUT HARM EUROPE – HCWH Europe. 
Obiettivo di SCR è consolidare e implementare la propria posizione nel panorama 
europeo delle centrali di committenza attraverso la partecipazione a programmi a livello 
comunitario e internazionale in materia di appalti innovativi, di sostenibilità ambientale 
ed economia circolare, nonché attraverso piani di formazione finalizzati alla creazione 
e allo sviluppo di competenze e professionalità in tali ambiti. 
Si prevede di realizzare un appalto innovativo nel 2019, uno nel 2020 e uno nel 2021. 
 

5.5_La Pianificazione strategica  
 
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha improntato le attività di pianificazione strategica 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 in cui opera. 
L’incremento delle attività dovute alle nuove esigenze del territorio e alle novazioni 
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. 
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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 istituzionali.  
 
Inoltre, dal 2017 SCR partecipa 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.  
 

5.6_Il controllo di gestione 
 
SCR ha avviato una serie di attività finalizzate al miglioramento del sistema interno di 
controllo di gestione.  
L’intervento in atto mira a realizzare un sistema di contabilità dei costi sviluppato per 
centri di costo e per commessa, una procedura di gestione del budget aziendale ed un 
reporting periodico di monitoraggio.  
Al fine di supportare la struttura interna nel perseguimento di tale obiettivo, è stata 
sottoscritta una convenzione con il dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università del Piemonte Orientale. 
Nel corso del 2018 sono state realizzate importanti integrazioni riguardanti le 
funzionalità dei software gestionali presenti in società, per consentire una più puntuale 
analisi dei dati di contabilità per centri di costo e commesse. 
Per predisporre il bilancio per commessa, è stato implementato e reso maggiormente 
fruibile il gestionale che oggi vincola e consente a tutti i dipendenti di imputare, in 
termini di ore lavorate, le proprie attività alle specifiche commesse. È stata inoltre 
definita una procedura con relativa modulistica interna che consente di correlare i 
documenti societari ad un riferimento univoco afferente i centri di costo e le commesse 
competenti. Con tali azioni tutte le attività societarie e il tempo lavorativo dei dipendenti 
possono essere integrate al sistema di contabilità. 
In coerenza con l’esigenza informativa rappresentata dal margine delle commesse di 
line, è stato sviluppato un sistema di ribaltamento dei costi indiretti e nello specifico 
delle commesse di staff su quelle di line.  
L’attuale software gestionale attraverso la revisione dell’architettura del sistema e le 
personalizzazioni software sviluppate e gli strumenti Excel predisposti, restituisce una 
completa base dati per effettuare attività di reporting attraverso altri strumenti software. 
Preso atto delle limitazioni emerse per la reportistica in riferimento sia al bilancio per 
centro di costo sia al bilancio per commessa, SCR sta implementando la propria 
dotazione aziendale, con un software gestionale specificatamente sviluppato per la 
reportistica dei dati (Business Intelligence).  
 

5.6.1_Gli Indici per la definizione della performance 
 
L’indicatore più significativo della performance di SCR è quello espresso dal 
posizionamento nella classifica dei Soggetti Aggregatori redatta dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Tale graduatoria è elaborata in base al livello di 
realizzazione delle attività previste dal DPCM 24/12/2015, integrato dal DPCM 
11/07/2018 che ha elevato a 25 il numero delle categorie merceologiche per le quali 
vige l’obbligo di acquisto mediante soggetti aggregatori, secondo specifiche modalità 
di calcolo principalmente riconducibili a: 

- copertura delle categorie merceologiche; 

- valore delle iniziative; 

- rispetto della pianificazione; 

- supporto ad altri Soggetti Aggregatori; 

- richiesta ad altri Soggetti Aggregatori. 
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SCR ha ottenuto il posizionamento più elevato, a cui corrisponde il valore massimo del 
contributo ministeriale a supporto dell’attività per lo svolgimento della funzione di 
Soggetto Aggregatore. 
 
Confrontando i dati registrati sul Portale "Acquisti in rete" (www.acquistinretepa.it) 
realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip SpA, si riscontra 
come il risultato di SCR sia di assoluto rilievo. 
In particolare, relativamente alla copertura delle categorie merceologiche delle gare 
aggiudicate, in fase di svolgimento ed in programmazione sino al 2019, si delinea il 
seguente risultato: 

 
 
Relativamente al rispetto della pianificazione, non è disponibile un dato di raffronto con 
gli altri soggetti aggregatori, ma il monitoraggio dell’attività riferito alla programmazione 
comunicata e pubblicata sul sito “www.acquistinretepa.it” in base al DPCM 11 luglio 
2018 riscontra un livello di realizzazione pari al 69%. 
Tale percentuale è dovuta al rapporto fra le 62 gare programmate nel 2018, relative al 
Fondo (istituito dall’art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, 
con legge 23 giugno 2014, n. 89) e pubblicate il 31/01/2018 e le 43 gare indette nei 
termini di programmazione. 
A tali dati si sommano n. 6 gare programmate e indette nel 2018 oltre i termini di 
programmazione e n. 13 gare non indette nel 2018. 
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Veneto - UOV - CRAV di Azienda Zero

Valle d’Aosta – IN.VA. S.p.A.

Umbria – CRAS

Trento – Agenzia per gli appalti e i contratti

Toscana – Dir. Gen. Organizzazione – Sett. …

Stazione Unica Appaltante Liguria

Stazione Unica Appaltante Calabria

Sicilia – Centrale Unica di Committenza …

Sardegna – Servizio della Centrale regionale …

Puglia – InnovaPuglia S.p.A.

Provincia di Vicenza

Piemonte – SCR Società di committenza …

Molise – Servizio Regionale CUC Molise

Marche - Stazione unica appaltante Marche

Lombardia – ARCA S.p.A.

Friuli Venezia Giulia – Servizio CUC

Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio

Consip S.p.A.

Città metropolitana di Torino

Città metropolitana di Roma capitale

Città metropolitana di Napoli

Città metropolitana di Milano

Città metropolitana di Genova

Città metropolitana di Firenze

Città metropolitana di Catania

Città metropolitana di Bologna

Campania – So.Re.Sa. S.p.A.

Bolzano – Agenzia per i procedimenti e la …

Basilicata - Stazione unica appaltante Basilicata

Agenzia Regionale Intercent - ER

Abruzzo – Stazione unica appaltante Abruzzo

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Nell’ambito del proprio sistema di gestione, nel corso del precedente esercizio, SCR 
ha individuato alcuni indicatori in ottica di bilanciamento fra gestione corrente e 
gestione strategica. Di seguito si riportano gli aggiornamenti riferiti all’anno 2018 che 
consentono di sviluppare una prima analisi di scostamento. 
 

 

*Numero totale delle persone coinvolte nell’espletamento dell’attività comprensivo della quota del personale in Staff di 

competenza e non tiene in considerazione la quota di personale attribuita alle funzioni progetti Speciali e Facility 

Management. 

 

Per quanto concerne la “capacità di produzione (n°) gare per persona” il dato è 

significativo del risultato di acquisizione di personale nell’area di riferimento. Infatti 

all’aumento del personale assegnato è seguito l’incremento in numero delle gare 

svolte, riscontrando anche la crescita della capacità di produzione pro-capite. 

Per quanto concerne la capacità di produzione delle Opere Pubbliche, si segnala che 

il dato è relativo alle due direzioni “Infrastrutture” ed “Edilizia”. La riduzione del 

personale assegnato non ha inciso negativamente né sull’indice “fatturato generato 

pro-capite”, né sul “valore economico gestito pro-capite”, dati che sono la risultante di 

due fattori primari: 

 acquisizione di una unica commessa di valore importante quale è la 
realizzazione del complesso sanitario del VCO; 

 efficientamento della gestione del personale.   

Capacità di produzione (n°) gare per persona 

N. gare indette 2017 N. personale assegnato* N. gare sviluppate pro-capite 

191 24,59 7,77 

N. gare indette 2018 N. personale assegnato* N. gare sviluppate pro-capite 

256 26,80 9,55 

   

Capacità di produzione (€) Opere Pubbliche  fatturato generato pro-capite 

€ di fatturato generato 2017 N. personale assegnato* € fatturato generato pro-capite 

19.900.000 31,41 633.572 

€ di fatturato generato 2018 N. personale assegnato* € fatturato generato pro-capite 

38.400.000 25,62 1.498.829 

   

Capacità di produzione (€) Opere Pubbliche valore economico gestito pro-capite 

€ interventi gestiti 2017 N. personale assegnato* € gestito pro-capite 

343.200.000 31,41 10.926.730 

€ interventi gestiti 2018 N. personale assegnato* € gestito pro-capite 

531.000.000 25,62 20.725.995 
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6_LE LINEE GUIDA STRATEGICHE 

Il Consiglio di Amministrazione di SCR ha definito gli indirizzi e gli obiettivi strategici 
sulla base dei quali perseguire il processo di sviluppo della società.  
Di seguito, sinteticamente, questi intendimenti sono esposti con i relativi obiettivi da 
conseguire. 
 

Indirizzi Obiettivi strategici Indicatori e target 

 

1
. 

E
S

S
E

R
E

 U
N

 M
O

D
E

L
L

O
 

Consolidare e implementare la 
posizione di SCR Piemonte nel 
panorama europeo delle centrali di 
committenza attraverso la 
partecipazione a programmi a 
livello comunitario e internazionale 
in materia di appalti innovativi, di 
sostenibilità ambientale ed 
economia circolare, nonché 
attraverso piani di formazione 
finalizzati alla creazione e lo 
sviluppo di competenze e 
professionalità in tali ambiti. 

 

Consolidare il ruolo di SCR in 
qualità di fulcro di competenze per 
il Piemonte in ambito di sviluppo e 
formazione per la messa a 
disposizione della piattaforma di e-
procurement a tutti gli Enti 
piemontesi. 

Estendere l’utilizzo della piattaforma SINTEL a: 
n° 100 enti nel 2019; n° 200 nel 2020; n° 300 nel 
2021. 
 

 

2
. 

C
R

E
S

C
E

R
E

 Estendere l’attività di SCR a nuove 
categorie merceologiche del 
DPCM non ancora coperte nei 
confronti di soggetti diversi dalle 
Aziende Sanitarie. 

Attivare almeno una iniziativa nel 2019 relativa alla 
manutenzione ordinaria della rete stradale 

 
3
. 

E
S

S
E

R
E

 E
F

F
IC

IE
N

T
I 

Revisione delle convenzioni in 
essere con Regione Piemonte in 
ambito di lavori pubblici al fine di 
raggiungere l’equilibrio 
economico. 

 

Riduzione del disavanzo fra costi e ricavi 
complessivi rispetto al saldo negativo 2018: 20% nel 
2019; 30% nel 2020; 40% nel 2021 

Completare il sistema di controllo 
di gestione segnatamente con 
riferimento al reporting (software e 
implementazione del processo). 

periodicità della rendicontazione:  
annuale nel 2019 in termini di CDC e aggregati; 
trimestrale nel 2020 in termini di CDC e aggregati; 
trimestrale nel 2021 in termini di CDC e Commesse. 
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4
. 

E
S

S
E

R
E

 

E
F

F
IC

A
C

I 
Raggiungere l’equilibrio 
economico relativamente alla 
gestione operativa della società. 

 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 
con riferimento al Piano Economico inserito al 
capitolo 9 del presente documento: 
€ 120.000,00 nel 2019 Supponendo l’ottenimento 
del contributo del Soggetto Aggregatore;  
€ 0,00 nel 2020 Supponendo l’ottenimento del 
contributo del Soggetto Aggregatore;  
€ 400.000,00 nel 2021 Supponendo l’assenza del 
contributo del Soggetto Aggregatore. 

5
. 

IN
N

O
V

A
R

E
 

Indizione di appalti innovativi, 
indizione di appalti transfrontalieri. 

Indizione di appalti innovativi:  
n° 1 nel 2019;  
n° 1 nel 2020;  
n° 1 nel 2021. 
 
Indizione appalti transfrontalieri:  
n° 1 nel 2019;  
n° 1 nel 2020; 
 

 

6
. 

E
C

C
E

L
L

E
R

E
 Formazione del personale nei 

settori degli appalti in sanità, 
appalti aggregati, appalti 
innovativi, controllo di gestione, 
project management e BIM. 

Conseguire al 100% i valori di investimento 
formativo previsti al punto 8.4 della pianificazione 
strategica 
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Nel merito degli obiettivi prefissati, SCR ha definito una serie di iniziative atte ad 
agevolarne il conseguimento. 
 
Di seguito, per ogni obiettivo definito è stato elaborato un quadro operativo previsionale 
di sviluppo articolato secondo il seguente schema: 

- Responsabilità: il soggetto da cui dipende la realizzazione dell’obiettivo; 

- Tipologia di rischio: principali elementi condizionanti l’attuazione dell’obiettivo, 
solo parzialmente gestibili da SCR; 

- Stakeholder: principali soggetti interferenti al raggiungimento dell’obiettivo; 

- Obiettivi: definizione dei target; 

- Investimenti:  
o unità di personale da acquisire nell’organico interno di SCR e relativo 

costo economico computato sia nell’anno di presa in carico, sia in quelli 
successivi di utilizzo della risorsa; 

o altri costi (compresi acquisizione di servizi e consulenze) necessarie per 
il raggiungimento dell’obiettivo. 

 
1. Piattaforma SINTEL  

SCR intende estendere l’utilizzo della Piattaforma di e-procurement agli Enti locali e 
agli altri Enti fornendo supporto, formazione e consulenza in materia non solo di 
acquisti telematici ma di approvvigionamenti in generale. 
In tale ambito, verranno organizzati incontri tematici con gli enti locali territoriali e con 
gli altri soggetti interessati per illustrare i contenuti e il funzionamento della piattaforma 
Sintel. Saranno poi contattate le associazioni di categoria (ad esempio ANCE, 
Assobiomedica, Farmindustria) per attività formativa con gli Operatori Economici. Una 
volta avuta l’adesione da parte degli Enti, verranno programmate apposite sessioni 
formative sul territorio per avviare operativamente le attività. 
Si intende coinvolgere gli Enti in apposite sessioni di formazione sulle specificità del 
Codice degli Appalti (quali ad esempio Albo dei Commissari, Linee guida ANAC, etc.). 
  

Piattaforma SINTEL 

Responsabilità SCR (100%) 

Tipologia di rischio Domanda 

Stakeholder ENTI LOCALI TERRITORIALI – ANCE- ALTRI ENTI 

 2019 2020 2021 

Obiettivi:    

- Enti coinvolti 100 200 300 

Investimenti:    

- Personale (n° unità/€ costo) - - - 

- Altri costi (€) 200.000,00* 300.000,00* 400.000,00* 
*Importi già ricompresi nel budget 2019 del presente Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2019-
2021”. 

 
2. Manutenzione ordinaria rete stradale  

SCR intende sviluppare e pubblicare un appalto aggregato riguardante il tema della 
manutenzione ordinaria delle reti stradali al quale potranno aderire enti locali o altri 
soggetti interessati. 
SCR si pone l’obiettivo di progettare e realizzare tutta la documentazione tecnica da 
porre a base di gara, indentificando contenuti e modalità innovativi ed efficaci 
nell’ambito della gestione delle attività di manutenzione ordinaria della rete stradale. 
SCR, per perseguire tale obiettivo, si farà promotrice di un tavolo di lavoro costituito 
dalle province piemontesi e da altri eventuali soggetti gestori di reti stradali di primaria 
importanza a livello regionale, allo scopo di analizzare e raccogliere l’effettiva 
situazione sul territorio ed il reale fabbisogno. Nell’ambito dei lavori del tavolo verrà 
predisposta tutta la documentazione tecnica oggetto dell’appalto.  
Tale progettualità si colloca fra le categorie merceologiche di cui, per indirizzo, può 
occuparsi anche il soggetto aggregatore Cittàmetropolitana di Torino.  
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Manutenzione ordinaria Rete Stradale 

Responsabilità SCR (100%) 

Tipologia di rischio Domanda; Dialogo: difficoltà acquisizione dati 

Stakeholder PROVINCE - ENTI LOCALI TERRITORIALI  

 2019 2020 2021 

Obiettivi    

- Gare aggregate 1 - - 

Investimenti:    

- Personale (n° unità/€ costo)* - - - 

- Altri costi (€)* 50.000,00   
*investimenti già ricompresi nel budget 2019 del presente Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 
2019-2021” 

 
Le attività connesse con questo obiettivo vengono ricondotte, nell’ambito organizzativo 
di SCR, al Facility Management. Per le specifiche caratteristiche degli argomenti in 
trattazione, sarà necessario individuare esternamente alla società almeno una 
professionalità altamente specializzata nei temi delle manutenzioni stradali.  

 
Nota bene: è in corso di perfezionamento una nuova attività (punto 5 par. 5.3), di 
supporto alle Direzioni regionali (specificatamente alla Direzione Coesione Sociale nei 
propri compiti istituzionali in materia di Edilizia Scolastica, con particolare riferimento 
alla gestione dei bandi istituiti per la programmazione e il finanziamento degli interventi 
volti alla promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio scolastico) da 
svilupparsi fra le progettualità dell’ambito del Facility Management. Per tale finalità è 
prevista, per il 2019, la saturazione dell’organico oggi presente in SCR comprensivo 
dell’acquisizione di una nuova risorsa (procedura in corso) ricompresa nel piano 
acquisizione personale 2018. L’attività prevede la crescita dell’impegno di SCR per gli 
anni 2020 e 2021 che avrà necessità di essere accompagnata dall’acquisizione di 
personale ad essa dedicato, allocato nella Funzione Facility Management, al momento 
non ricompreso nel presente Piano Strategico “aggiornamento 2019-2021”. 
L’avvio di tale attività e le relative implicazione predette nell’ambito di saturazione del 
personale comporteranno la necessità di incrementare l’organico societario di 
un’ulteriore unità da dedicare alle attività proprie del Facility Management, 
specificatamente riferito al raggiungimento dell’obiettivo relativo alla manutenzione 
ordinaria rete stradale. Tale unità non è al momento riportata nella tabella che precede. 
 
3.1 Equilibrio economico delle commesse  
SCR nell’ambito delle Opere Pubbliche, riconducibili alle aree Infrastrutture, Edilizia e 
Progetti Speciali, intende porre in atto tutte le possibili azioni correttive finalizzate alla 
messa in equilibrio delle commesse attualmente gestite. 
Tale obiettivo deve tenere in considerazione, quale fattore fondamentale di rischio, la 
volontà politica del proprio azionista unico di riferimento Regione Piemonte nel proprio 
doppio ruolo di socio e di cliente, tipico delle società in House Providing. 
SCR, per perseguire questo obiettivo, intende promuovere la costituzione di tavoli 
tecnici con gli uffici regionali e gli altri soggetti coinvolti allo scopo di individuare il reale 
punto di pareggio tra i costi sostenuti dalla Società e i corrispettivi spettanti in base ai 
rapporti convenzionali.  
Nel corso del 2018, quale primo tassello in tale ottica gestionale, è stato sottoscritto un 
aggiornamento alla convenzione con la Regione Piemonte in merito all’individuazione 
dei corrispettivi spettanti a SCR che ha già consentito la riprogrammazione dei ricavi di 
alcune iniziative nell’ambito del Piano degli Interventi ed Investimenti della Regione 
Piemonte, aventi ricadute sul budget 2019-2020-2021. Inoltre, le nuove attività che 
verranno programmate a partire dal 2019 definiranno i corrispettivi di SCR con l’utilizzo 
di tale nuovo metodo di calcolo. 
Il perseguimento dell’obiettivo di riequilibrio delle commesse sarà esteso anche agli 
interventi gestiti ex L. 65/2012 “Disposizione per la valorizzazione e la promozione 
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turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali 
«Torino 2006»” di concerto con Agenzia Torino 2006. L’estensione anche alle iniziative 
in corso di attuazione prevede la ridefinizione delle convenzioni in essere e dei relativi 
corrispettivi spettanti: ciò potrebbe presentare delle difficoltà attuative, stante la 
necessaria revisione degli stanziamenti economici relativi alle singole commesse 
attivate. 
 

Equilibrio economico delle commesse delle OO.PP. 

Responsabilità SCR (80%)  

Tipologia di rischio Dialogo 

Stakeholder 
REGIONE PIEMONTE – ASL – AGENZIA 
TORINO2006 

 2019 2020 2021 

Obiettivi    

- Riduzione del saldo negativo 
rispetto al 2018 

20% 30% 40% 

Investimenti :    

- Personale (n° unità/€ costo) - - - 

- Altri costi (€) - - - 

 
Al fine di determinare i target di riferimento, SCR utilizza il proprio sistema interno di 
controllo di gestione che prevede la produzione di reporting per documentare l’effettivo 
andamento economico delle commesse. Per quanto concerne i dati relativi al 2018, il 
sistema in uso permette di ottenere una reportistica per centri di costo, secondo la 
struttura organizzativa in essere. L’incremento dell’operatività del gestionale Time 
Report effettuata a partire da luglio 2018, che vincola tutti i dipendenti ad imputare in 
termini di ore lavorate le proprie attività ad una specifica commessa consentirà, 
congiuntamente ad una piattaforma di business intelligence di ottenere, per il 2019, 
una reportistica per commessa.  
Verranno dunque prodotti reporting elaborati dal sistema interno di controllo di gestione 
che documenteranno l’effettivo stato delle commesse. 
In ragione della durata pluriennale delle commesse afferenti all’ambito delle Opere 
Pubbliche, una corretta e completa analisi di andamento deve tenere conto dell’intero 
arco temporale di sviluppo delle commesse; dato non disponibile per le commesse 
avviate prima dell’anno 2018.  
In base ai dati del pre-consuntivo 2018 ed a quelli relativi al Budget 2019 (pr. 7.2.5) si 
espone, a titolo esemplificativo, una serie di dati provenienti dalle analisi correnti del 
controllo di gestione. Tali dati sono strutturati per convenzioni di finanziamento 
riguardanti in alcuni casi raggruppamenti di commesse, in altri singoli interventi di 
particolare complessità; fotografano, per la prima volta, un interno anno di andamento 
operativo. 
La tabella evidenzia in particolare la situazione di disavanzo presente sulle commesse, 
identificando dall’esercizio 2019 i valori di target previsti dall’obiettivo. 
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AMBITO DI ATTIVITÀ Interv. 
 

Pre_cons.  2018 
 
 
 

Ricavi   
specifici (A) – 

Costi  
Specifici (B) 

Pre_cons.  
2018 

 
 
 
 

(A-B) /  
Costi specifici 

Target di 
perdita 

Obiettivo 
Strategico 

2019 
 

 (A-B) /  
Costi specifici 

 N° € % % 

INFRASTRUTTURE     

Convenzione Piano Investimenti Viabilità 6 -275.710,14 -78,34% -62,67% 

Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino 
- Ceres  con rete ferroviaria RFI 

1 -65.060,73 -14,49% -11,59% 

Convenzione Interventi riqualificazione siti olimpici 
Torino 2006 (Legge 65/12) 

18 -495.179,02 -71,82% -57,45% 

Convenzione misure compensative linea Torino Lione 4 -51.595,29 -82,88% -66,31% 

EDILIZIA     

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 2 -280.432,23 -77,82% -62,26% 

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze 
Naturali 

1 -164.564,69 -97,56% -78,05% 

Convenzione Interventi Consiglio Regionale 1 -99.805,89 -95,56% -76,44% 

Nuovo Ospedale VCO 1 -54.669,89 -35,35% -28,28% 

PROGETTI SPECIALI     

Sede Unica Palazzo della Regione - Direzione Lavori 1 -902.978,60 -47,58% -30,07% 

AGGREGATO DELL’AREA OPERE PUBBLICHE     
 35 -2.352.194,83   

 
-55,50% -44,40% 

*I risultati Budget 2019 non tengono in considerazione gli sviluppi derivanti dall’attuazione dei citati 
obiettivi strategici. 
** Il risultato è frutto delle previsioni di ricavo considerando anche gli effetti derivanti dal ripianamento 
auspicato relativo alle spese sostenute nel 2018. 
 

Resta in ogni caso necessaria un’azione di revisione complessiva delle commesse per 
poter pervenire ad una corretta definizione dei ricavi e dei costi specifici delle singole 
iniziative calcolati sull’intero arco temporale di durata. 
L’acquisizione di un tale quadro generale consentirà, in un’ottica più generale, di 
identificare le eventuali azioni correttive da adottare.  

 
3.2 Periodicità della rendicontazione 
SCR, intende incrementare le attività volte al monitoraggio dell’andamento societario 
sotto il profilo economico finanziario, mediante la redazione di reportistica specifica. 
La società ha in corso di sviluppo il progetto relativo al controllo di gestione che, tramite 
il software gestionale presente in società, consente fra le altre elaborazioni anche 
l’individuazione dei centri di costo sulla base dell’organigramma aziendale aggiornato, 
l’analisi dei costi per centri di costo e commesse, la predisposizione del bilancio per 
centri di costo e la predisposizione del bilancio per commessa. 
L’attuale software gestionale non permette ulteriori miglioramenti in merito, ma, 
attraverso la revisione dell’architettura del sistema, le personalizzazioni software 
sviluppate e gli strumenti Excel predisposti, mette a disposizione una completa base 
dati per effettuare attività di reporting attraverso altri strumenti software. 
Per il raggiungimento dell’obiettivo strategico gli applicativi attualmente utilizzati dal 
sistema di controllo di gestione dovranno essere, quindi, integrati da un nuovo software 
gestionale specificatamente sviluppato per la reportistica dei dati (Business 
Intelligence).  
In tale ambito proseguirà il rapporto con il Dipartimento degli studi per l’economia e 
l’impresa dell’Università del Piemonte Orientale finalizzato all’ottimizzazione del 
sistema interno adottato.  
Verranno inoltre realizzate iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti nell’ambito 
dell’utilizzo dell’applicativo Time Report che prevedranno anche la trasmissione alle 
direzioni dei dati sull’impegno delle commesse di competenza. 
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Periodicità della rendicontazione  

Responsabilità SCR (100%)  

Tipologia di rischio Dialogo: difficoltà acquisizione dati 

Stakeholder - 

 2019 2020 2021 

Obiettivi    

- periodicità della rendicontazione annuale trimestrale trimestrale 

    

Investimenti*:    

- Personale (n° unità/€ costo) +1/30.000,00 60.000,00 60.000,00 

- Altri costi (€) 50.000,00 15.000,00 15.000,00 
*investimenti già ricompresi nel budget 2019 del presente Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 
2019-2021” 

 
La principale criticità consiste nell’organizzare le attività interne a SCR per acquisire i 
dati circa, ad esempio, le competenze maturate nel semestre/trimestre, l’avanzamento 
delle attività, le fatturazioni ed altro, da parte degli Uffici di Line di SCR con il 
conseguente maggior carico di lavoro necessario.  
Per il raggiungimento del target prefissato sarà necessario dunque, che, le aree di line 
si strutturino per fornire informative con cadenza semestrale/trimestrale e che venga 
acquisita nell’organico societario della Funzione Bilancio e Finanza una unità dedicata, 
in quanto le unità attualmente presenti sono tutte già dedicate alle attività consolidate. 

 
4. Differenza tra valore e costi della produzione  
SCR, intende realizzare un’azione di riequilibrio del rapporto costi e ricavi.  
Nell’ambito dei ricavi: 

 è già stato avviato un programma che ha visto la stipula di una nuova 
Convenzione con la Regione Piemonte per la determinazione dei corrispettivi; 

 è previsto uno specifico obiettivo finalizzato al riequilibrio delle commesse di 
opere pubbliche.  

Nell’ambito dei costi verrà realizzata una analisi delle attuali componenti finalizzata alla 
definizione di un programma di contenimento dei costi societari da approvarsi dal 
Consiglio di Amministrazione. Tale programma riporterà azioni e relativi target che 
dovranno essere perseguiti nella gestione futura. 
La direzione Controllo e Organizzazione attraverso il sistema interno di controllo di 
gestione predisporrà report periodici di monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
misure intraprese. 
 

Differenza tra valore e costi della produzione 

Responsabilità SCR (100%)  

Tipologia di rischio Produttività 

Stakeholder - 

 2019 2020 2021 

Obiettivi    

- Differenza tra valore e costi della 
produzione (A-B) (€) 

120.000,00 0,00 400.000,00 

    

Investimenti:    

- Personale (n° unità/€ costo) - - - 

- Altri costi (€) - - - 

 
 
Il raggiungimento di questo obiettivo è strettamente correlato al livello di realizzazione 
del precedente denominato “equilibrio economico delle commesse”; il quale si 
colloca comunque nell’ambito di un’azione di contenimento dei costi i cui andamenti, 
sono da tempo sotto osservazione. 
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5. Appalti innovativi 
SCR, intende, indire procedure di gara in ambito appalti innovativi e transfrontalieri. 
A tale scopo, verranno avviate attività nell’ambito dell’Associazione EHPPA sia per la 
definizione di gare transfrontaliere con i partner degli altri stati membri, sia per appalti 
innovativi. In particolare, per quanto riguarda gli appalti innovativi, obiettivo è l’indizione 
di una call all’interno del progetto InDemand che vede coinvolti l’Ospedale di 
Alessandria e il bioPmed Piemonte Innovation Cluster, alfine di promuovere la cultura 
dell’innovazione. 
 

Appalti innovativi 

Responsabilità SCR (100%)  

Tipologia di rischio Domanda 

Stakeholder 
ASL – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA – 
UNIVERSITA’ 

 2019 2020 2021 

Obiettivi    

- Indizione di appalti innovativi 1 1 1 

- Indizione appalti transfrontalieri 1 1 - 

    

Investimenti *:    

- Personale (n° unità/€ costo) - - - 

- Altri costi (€) - - - 
*investimenti già ricompresi nel budget 2019 del presente Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 
2019-2021” 

 
Per il raggiungimento del target prefissato risulta necessario strutturare la Direzione 
Appalti di specifiche competenze sugli appalti innovativi. Si prevede l’inserimento di 
una nuova risorsa nella Direzione Appalti per compensare tali nuove attività che 
verranno gestite dal personale attualmente in organico. 

 
6. Formazione  
SCR attiverà iniziative formative mirate, concentrandosi sulle materie ritenute 
particolarmente strategiche, come si precisa nel successivo capitolo 8, paragrafo 4. A 
livello generale saranno realizzate iniziative comuni organizzate all’interno della 
Società che coinvolgeranno i dipendenti. Saranno inoltre previsti master e corsi di alta 
specializzazione presso strutture esterne accreditate. 
 

 Formazione 

Responsabilità SCR (100%)  

Tipologia di rischio Saturazione del personale 

Stakeholder ENTI FORMATORI – UNIVERSITA’- 

 2019 2020 2021 

Obiettivi    

- € formazione erogata 80.000,00 70.000,00 70.000,00 

    

Investimenti*:    

- Personale (n° unità/€ costo) - - - 

- Altri costi (€) 80.000,00 70.000,00 70.000,00 
*Investimenti già ricompresi nel budget 2019 del presente Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 
2019-2021” 
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7_LO SCENARIO EVOLUTIVO 
 

7.1_Il contesto di riferimento 
 
Questo Piano Strategico si colloca in un contesto di espansione e crescita che 
continuerà a caratterizzare SCR nel triennio 2019-2021 nonché nella contemporanea 
prosecuzione delle attività interne per la gestione delle commesse acquisite prima del 
2015, che risultano particolarmente dispendiose sia per specifica attività sia in termini 
di occupazione del personale. 
Tale aspettativa si basa sulla concomitanza di una serie di elementi, di seguito 
delineati, nell’ambito dei quali la società opera.  
 

  

Estensione delle 
iniziative e nuove 
categorie merceologiche  

SCR opera nel settore dell’acquisizione di beni servizi, in esclusiva, su 25 
categorie merceologiche, 18 nel settore sanitario e 7 nel settore della 
“spesa comune”.  
Per tali ambiti SCR sta intervenendo su 17 delle 18 categorie previste, con 
l’obiettivo di estendere l’attività ad almeno una categoria merceologica del 
DPCM non ancora coperta nei confronti di soggetti diversi dalle Aziende 
Sanitarie (attualmente interviene su 4, che diventeranno 5, delle 7 
categorie riconducibili alla “spesa comune”)  

Stazione appaltante 
anche nell’ambito delle 
opere pubbliche 

Si è ancora in attesa del decreto che individuerà le modalità di 
qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Alla promulgazione di tale decreto, 
il numero delle Stazioni Appaltanti abilitate si ridurrà sensibilmente, 
incrementando significativamente le attività che verranno richieste ad SCR 
dagli Enti che non potranno esser considerati qualificati e dunque idonei 
allo svolgimento del ruolo di Stazione Appaltante. Tale previsione era già 
presente nel Piano Strategico agg. 18-20, ma i riflessi si manifesteranno 
solo dalla approvazione del decreto. 
 

Nuove realizzazioni nel 
settore delle opere 
pubbliche 

Il settore delle Opere pubbliche vede SCR sempre più fulcro delle nuove 
realizzazioni: 

 per la Direzione Edilizia sono previste nuove iniziative nell’ambito 
dell’edilizia Sanitaria; 

 per la Direzione Infrastrutture è previsto il completamento del piano 
degli interventi afferenti alla L.65/2012 – quarto stralcio. 

 

Attività di supporto alla 
Regione Piemonte in 
qualità di società in 
house providing  

Attività di supporto alle direzioni regionali, in particolar modo alla Direzione 
Coesione Sociale con riferimento ai procedimenti volti alla promozione, 
valorizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio scolastico regionale, che 
contemplano la riqualificazione del patrimonio esistente, l'adeguamento 
alla normativa vigente in materia di sicurezza, d’igiene e di eliminazione 
delle barriere architettoniche, ed il soddisfacimento delle esigenze che si 
vengono a creare a seguito delle innovazioni normative in materia di 
istruzione. 
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7.2_Gli indicatori  
 
Di seguito sono presentati una serie di indicatori esplicativi della situazione delineata. 
 

7.2.1_Le gare 
 
7.2.1.1_I procedimenti di gara previsti (numero) 
 
In generale è atteso un aumento dei procedimenti di gara che verranno richiesti, sia in 
termini numerici, sia in merito alla complessità delle iniziative da realizzare. 
Le nuove categorie merceologiche, già presenti o prossime comporteranno un rilevante 
coinvolgimento di SCR, con significativi impatti inerenti alla progettazione dei servizi da 
mettere a gara.  
La diminuzione numerica prevista nel 2020 e nel 2021 costituisce un obiettivo 
importante per SCR, rispondendo all’intento di dare impulso all’attività di aggregazione 
delle richieste provenienti dal mercato, e attivando in tal modo convenzioni di maggiore 
importo alle quali i singoli soggetti possono aderire. 
 

 *dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019 aggiornamento 2018-2020. 

ambito  tipologia Prev. 2019* 2019 Prev. 2020* 2020 2021 

Sanità 

servizi 35 4 35 2 0 

forniture 69 114 67 107 102 

lavori 0 0 0 0 0 

totale 104 118 102 109 102 

Spesa Comune 
(comprensiva del 

Facility 
Management) 

servizi 8 4 7 1 0 

forniture 2 4 2 2 3 

lavori 0 0 0 0 0 

totale 10 8 9 3 3 

Altri Enti  
(gare su delega) 

servizi 41 1 36 0 0 

forniture 0 2 0 1 35 

lavori 0 40 0 35 0 

totale 41 43 36 36 35 

Infrastrutture 

servizi 32 40 23 30 25 

forniture 0 0 1 0 0 

lavori 8 12 7 7 10 

totale 40 52 30 37 35 

Edilizia 

servizi 10 12 10 14 15 

forniture 0 0 0 0 0 

lavori 5 4 5 6 8 

totale 15 16 15 20 15 

Progetti Speciali 

servizi 0 6 0 0 0 

forniture 0 0 0 0 0 

lavori 0 0 0 0 0 

totale 0 6 0 0 0 

TOTALE GARE PREVISTE 210 243 192 205 190 
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7.2.1.2_Le acquisizioni di beni e servizi: i procedimenti di gara (eurox1.000) 
 
Di seguito si riportano i dati previsionali corrispondenti al valore previsto a base di gara 
(valore della produzione) delle procedure previste nell’ambito dei settori Sanità, Spesa 
Comune, Altri enti (gare su delega), per forniture di beni e servizi.  

ambito Prev. 2019 2019 Prev. 2020 2020 2021 

Sanità  1.662,5 587,1 1.613,0 1.595,5 429,0 

Spesa Comune 134,0 237,5 121,0 131,0 121,0 

Altri enti (gare su delega) 4,5 11,0 4,5 4,5 - 

TOTALE 1.801,0 835,6 1.738,5 1.731,0 550,0 

                      
7.2.2_Le opere pubbliche 
 
7.2.2.1_Le opere pubbliche: gli interventi in gestione (mln di euro) 
 

settore  Prev.2019* 2019 Prev. 2020* 2020 2021 

Infrastrutture  260 321 237 290 271 

Edilizia 210 252 193 220 218 

TOTALE 470 573 430 510 489 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019 aggiornamento 2018-2020. 

Il rilevante scostamento fra il dato previsionale inserito nel Piano Strategico 2017-2019 
Aggiornamento 2018-2020 e l’attuale deriva soprattutto dai nuovi interventi attivati 
nell’ambito dell’Edilizia Sanitaria, in particolare il Nuovo Ospedale Unico dell’Azienda 
Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola con un investimento previsto per la 
realizzazione dell’opera pari a euro 178 mln. 
 
7.2.2.2_Le opere pubbliche: gli interventi in gestione (numero di procedimenti) 
 

settore  Prev.2019* 2019 Prev. 2020* 2020 2021 

Infrastrutture  35 53 21 43 43 

Edilizia 7 10 6 4 3 

TOTALE 42 63 27 47 46 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019 aggiornamento 2018-2020. 
 
7.2.2.3_Le opere pubbliche: l’attività da realizzare prevista (fatturato prodotto: 
milioni di euro, IVA inclusa) 
 
Di seguito è riportato il valore della produzione inteso come previsione di avanzamento 
degli interventi che SCR ha in gestione nell’ambito dei settori Infrastrutture ed Edilizia. 
 

settore  Prev.2019* 2019 Prev. 2020 2020 2021 

Infrastrutture  82,2 78,7 65,3 94,8 95,7 

Edilizia  11,5 7,0 1,1 7,7 22,3 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019 aggiornamento 2018-2020. 
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7.2.3_ Il ricavo atteso (eurox1.000) 
 
I dati di seguito esposti sono relativi ad attività formalmente affidate a SCR, per le quali 
il relativo iter sia già stato avviato o programmato, nonché per gli interventi e/o 
commesse ragionevolmente certi.  
In tale prospettiva, a livello prudenziale, la stima del ricavo atteso è stata determinata 
prendendo in considerazione solo le iniziative inserite nella programmazione riportata 
nel “Piano Attività 2019”. 
 
Il dettaglio di quanto qui riportato è esposto al punto 9 “Il piano Economico e Finanziario 
2019-2021” di questo documento. 
 

 *dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019 aggiornamento 2018-2020. 

 
I maggiori ricavi continuano a pervenire dalla realizzazione delle attività di gara nel cui 
ambito rientra il ruolo di Centrale di Committenza e di Soggetto Aggregatore +58,44% 
(€ 4.370 mln /€7.478 mln) nel 2019 del valore complessivo realizzato, senza 
considerare il contributo ministeriale.  
La revisione del sistema di determinazione del corrispettivo di SCR, da parte di Regione 
Piemonte, incide, in particolare, sulle voci di ricavo più proprie dell’ambito Opere 
Pubbliche, per le quali oggi spesso si registra una sottostima dei valori retributivi. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2019, va considerato inoltre, che il valore attribuito: 

 comprende l’avvio della fase progettuale e realizzativa dell'intervento del Nuovo 
Ospedale Unico dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano-Cusio Ossola il cui 
importo previsto per la realizzazione dell’opera è pari a euro 178 mln da 
realizzarsi con lo strumento della finanza di progetto; 

 l’attivazione degli interventi finanziati con la legge 65/2012 (legge che demanda 
a SCR la realizzazione, quale stazione appaltante, delle opere derivanti 
dall’utilizzo dei fondi post-olimpici) relativi al IV stralcio degli interventi. 

 stima i futuri ricavi provenienti dalla attività relativa al supporto alle Direzioni 
Regionali. 

 

7.2.4_ I costi di funzionamento attesi (eurox1.000) 
 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019 aggiornamento 2018-2020. 

 
 BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Servizi 2.206.271,18 2.432.000,00 2.230.000,00 

Godimento beni di terzi 461.000,00 461.000,00 461.000,00 

Personale 4.984.000,00 5.211.000,00 5.234.000,00 

Ammortamenti 78.900,00 84.900,00 90.900,00 

Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante 0,00 0,00 0,00 

Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento per rischi 0,00 53.000,00 53.000,00 

Oneri diversi di gestione  53.000,00   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7.791.171,18 8.249.900,00 8.076.900,00 

  
Prev.2019* 

 
Budget 2019 

 
Prev.2020* 

 
Budget 2020  

 
Budget 2021  

TOTALE 7.445 7.919 6.736 8.255 8.485 

  
Prev.2019* 

 
Budget 2019 

 
Prev. 2020*  

 
Budget 2020  

 
Budget 2021  

TOTALE (7.258) 
 

(7.791) (7.087) (8.250) (8.077) 
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I costi della produzione sono caratterizzati dall’andamento delle due voci primarie:  

 costi per “Servizi”: viene ancora considerato per l’anno 2019 il mantenimento 
della Direzione Lavori della Nuova Sede Unica della Regione Piemonte; 

 costi del “Personale”: in aumento in funzione del piano di acquisizione del 
personale per il soddisfacimento degli obiettivi del piano strategico. 

Per tutti i dettagli si rimanda al punto 9 di questo documento “Il piano Economico e 
Finanziario 2019-2021”. 
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8_LE LEVE DEL PIANO STRATEGICO 
 

8.1_ Il nuovo assetto organizzativo 
 
L’assetto organizzativo sul quale la Società ha operato nel corso dell’anno 2018, di cui 
al capitolo 2 paragrafo 1, è stato sottoposto, nell’ambito della trasmissione del Piano 
Strategico 2018, al Comitato regionale per il controllo analogo in base alle linee guida 
dettate con D.G.R. n. 2-6001 del 1.12.2017. Il Consiglio di Amministrazione, dal 
confronto con il socio unico Regione Piemonte, ha ritenuto di realizzare un’attività di 
impulso e coordinamento dei compiti assegnati alle direzioni aziendali, nonché di 
obbligo informativo all’organo amministrativo circa l’attività svolta. Nelle sedute del 21 
dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto all’individuazione di un 
Coordinamento Esecutivo composto dalle direzioni aziendali, nel cui ambito ha indicato 
il Direttore Appalti quale Coordinatore Esecutivo, e all’adozione della struttura 
organizzativa che segue. 

8.2_Il personale 
 
Nel 2019 sarà portato a compimento il piano di acquisizione già avviato nel 2018. Nel 
triennio di riferimento di questo documento si prevede di limitare fortemente 
l’immissione di nuovo personale, procedendo unicamente a:  

 confermare i tempi determinati in scadenza; 

 perseguire quanto previsto nell’ambito del precedente Piano Strategico per 
l’anno 2019 con riferimento all’assunzione di una risorsa presso la Funzione 
Bilancio e finanza dedicata all’elaborazione dei dati da trasmettere al controllo 

di gestione; 

 ampliare l’organico specificatamente dedicato alle attività di Soggetto 

Aggregatore con la previsione, al momento, di una sola unità; 

 garantire il rispetto della L. 68/99 mediante l’assunzione nel 2020 di una risorsa. 
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Tale condizione non soddisfa il quadro di esigenze stimato dalla Società sulla base del 
previsto aumento del carico di lavoro e competenze; nasce dai condizionamenti imposti 
dai presunti risultati di bilancio e dalle modalità con cui SCR alimenta la propria spesa 
corrente che non consente alla Società di aumentare i propri costi se non con 
ragionevole attesa di giungere, con la sola attività ordinaria, all’equilibrio economico. 
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8.2.1_Il piano di acquisizione: distribuzione per titolo di studio 

Nell’ambito delle tabelle che seguono, per ogni settore e titolo di studio, nei riquadri 
corrispondenti, sono state riportate esclusivamente le unità di personale previste in 
entrata e, tra parentesi, in uscita dalla società. La colonna “totale” riporta il saldo dei 
due valori. 
 

 ambito di attività 

2019 

laurea 
ing/arch 

laurea 
econ 

altre 
lauree 

diploma 
media 
super 

totale Piano assunzioni 
2018 in corso di 
perfezionamento 

organico 
al 01.01 

organico 
al 31.12 

costo 
nuovi  

ingressi 
(euro 

x1000) 

costo 
uscite 
(euro 

x1000) 

Costo 
(ingressi
-uscite) 
(euro 

x1000) 

 
 
 
L 
I 
N 
E 

Appalti pubblici   1 (1)   1 7.3 9.3(3)    

Acquisizione beni 
e servizi 

     1 7.6 8.6    

Opere pubbliche        12 12    

Opere pubbliche 
Infrastrutture 

      6 6    

Opere pubbliche 
Edilizia  

      3 3    

Facility 
Management 

     1 1.3 2.3    

S 
T 
A 
F 
F 

Controllo e 
organizzazione(1)  

 1   1  7.6 7.6(3) 15   

Giuridico Legale      1 4 5    

Bilancio e 
contabilità 
  

 1   1  6 7 30   

Altri(2)         3 7.2 10.2    

 totale  2 0  2 7 62 71 45   

(1)   la voce comprende anche la funzione personale e organizzazione  
(2)  segreteria generale, internal audit, espropri, sistemi informativi, responsabile anticorruzione, antiriciclaggio e 

trasparenza. 
(3)  Nel corso dell’anno è previsto il trasferimento agli Appalti pubblici di una unità di personale attualmente allocato 

presso la Direzione Controllo e Organizzazione e a supporto dell’Anticorruzione, antiriciclaggio e trasparenza. La 
nuova risorsa da acquisire presso la Direzione Controllo e Organizzazione dovrà pertanto essere prevista anche a 
supporto dell’Anticorruzione, antiriciclaggio e trasparenza. Di ciò è tenuto conto nel totale organico al 31.12. 

 

organico complessivo 

2019  

laurea  
ing/arch 

laurea 
econ/giurispr 

altre 
lauree 

diploma 
media 
super 

media 
inferiore 

totale costo 
(eurox1.000) 

al 01.01 23 15 7 13 4 62 4.202 

Conguaglio retributivo(4)       737 

uscite        

nuovi ingressi  2     2 45 

Piano assunzioni 2018 1 3 1 2  7  

totale al 31.12 24 20 8 15 4 71 4.984 

(4) la voce tiene conto della data di entrata del personale assunto nel 2018 la cui operatività è pertanto stata inferiore 

a 12 mesi, mentre nell’esercizio 2019 sarà pari all’intera durata annuale. Tiene inoltre conto del completamento del 

piano assunzionale 2018, del nuovo sistema adottato per la retribuzione variabile e di eventuali progressioni interne. 
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 ambito di attività 

2020 

laurea 
ing/arch 

laurea 
econ/ 

giurispr 

altre 
lauree 

diploma 
media 
super 

media 
inferiore 

totale organico 
al 01.01 

organico 
al 31.12 

costo 
nuovi  

ingressi 
(euro 

x1000) 

costo 
uscite 
(euro 

x1000) 

Costo 
(ingressi
-uscite) 

(euro 
x1000) 

 
 
 
L 
I 
N 
E 

Appalti pubblici  1    1 9.3 10.3 45   

Acquisizione beni 
e servizi 

      8.6 8.6    

Opere pubbliche  3 (3)     0 12 12 144 (144) 0 

Opere pubbliche 
Infrastrutture 

      6 6    

Opere pubbliche 
Edilizia  

      3 3    

Facility 
Management 

      2.3 2.3    

S 
T 
A 
F 
F 

Controllo e 
organizzazione(1) 

1 (1)     0 7.6 7.6 118 (118) 0 

Giuridico Legale       5 5    

Bilancio e 
contabilità 
  

      7 7    

Altri(2)    1  1 10.2 11.2 23  23 

 totale 0 1  1  2 71 73 330 (262) 23 

(1)  la voce comprende anche la funzione personale e organizzazione 
(2)  segreteria generale, internal audit, espropri, sistemi informativi, responsabile anticorruzione, antiriciclaggio e 

trasparenza 

 

organico complessivo 

2020 

laurea  
ing/arch 

laurea 
econ/giurispr 

altre lauree diploma 
media 
super 

media 
inferiore 

totale costo 
(eurox1.000) 

al 01.01 24 20 8 15 4 71 4.984 

Conguaglio retributivo(3)       159 

uscite (4)     (4) (262) 

nuovi ingressi 4 1  1  6 330 

totale al 31.12 24 21 8 16 4 73 5.211 

(3) la voce tiene conto della data di entrata del personale assunto nel 2019 la cui operatività è pertanto stata inferiore 

a 12 mesi, mentre nell’esercizio 2020 sarà pari all’intera durata annuale.  
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Per il 2021 al momento attuale non sono previsti nuovi inserimenti, né uscite di 
personale. 
 
 

organico complessivo 

2021 

laurea  
ing/arch 

laurea 
econ/giurispr 

altre lauree diploma 
media 
super 

media 
inferiore 

totale costo 
(eurox1.000) 

al 01.01 24 21 8 16 4 73 5.211 

Conguaglio retributivo(3)       23 

uscite        

nuovi ingressi        

totale al 31.12 24 21 8 16 4 73 5.234 

(3) la voce tiene conto della data di entrata del personale assunto nel 2020 la cui operatività è pertanto stata inferiore 

a 12 mesi, mentre nell’esercizio 2021 sarà pari all’intera durata annuale.  
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8.3_Gli investimenti (eurox1.000) 
 
La necessità di supportare la crescita della società con adeguati strumenti informativi, 
atti a favorire la conoscenza, la gestione e la promozione delle attività interne, richiede 
lo sviluppo di un articolato piano ICT che coinvolgerà gli applicativi a disposizione di 
SCR. 
Tale attività si affiancherà ad un miglioramento del processo di rilevazione dei dati di 
gestione, in modo da assicurare una costante reportistica sull’andamento delle attività.  
Nel corso del 2019 verrà sviluppato un sistema di tracciature delle attività di gara in 
termini di gare gestite e aggiudicate, con l’obiettivo di alimentare almeno in modalità 
semi automatica i diversi osservatori (ANAC, Osservatorio Lavori Pubblici, trasparenza, 
etc.). 
Obiettivo 2019 è estendere l’utilizzo della piattaforma di e-procurement agli Enti Locali 
e agli altri Enti del Piemonte (ad oggi limitata alle Aziende Sanitarie ed agli Enti 
regionali), fornendo supporto, formazione e consulenza in materia non solo di acquisti 
telematici ma di approvvigionamenti in generale. L’estensione dell’accordo con ARCA 
a tali Enti vedrà posizionare SCR-Piemonte come fulcro di competenze sulle tematiche 
degli appalti pubblici. 
Visto quanto previsto dal nuovo Regolamento sulla privacy (GDPR) nonché in 
considerazione della necessità di comunicare contenuti e messaggi nuovi agli Enti 
Clienti ed ai fornitori, nel 2019 verrà revisionato il sito internet della società: ciò 
costituirà un momento di rivisitazione non solo di tutti i contenuti del sito ma anche delle 
modalità di presentazione delle attività di SCR Piemonte all’esterno. 

 Prev. 2019* 2019 Prev. 2020* 2020 2021 

noleggio 
Piattaforma 

200 200 200 300 400 

Sito internet - 100 -   

hardware 10 10 10 10 10 

software 
(comprensivo 
della 
formazione del 
personale 
interno) 

50 20 20 20 20 

Totale 260 330 260 330 430 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019 aggiornamento 2018-2020. 
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8.4_La formazione del personale (eurox1.000) 
 
Il triennio oggetto di questa pianificazione prevede novità e cambiamenti importanti, 
unitamente ad un rilevante aumento delle attività. 
La Società ritiene di confermare un importante investimento nella formazione intesa 
quale strumento fondamentale per l’arricchimento delle competenze dei propri 
dipendenti e, quindi, del proprio know how. 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel dettare gli obiettivi strategici su cui 
indirizzare il processo di crescita, ha rimarcato la necessità di implementare le iniziative 
formative nei settori degli appalti in sanità, degli appalti aggregati, degli appalti 
innovativi, del controllo di gestione, del project management e del BIM. 

 Prev. 2019* 2019 Prev. 2020* 2020 2021 

obbligatoria 
(D.Lgs. 81/2008, 
D.Lgs. 231/2001, 
L.190/2012,...) 

20 20 20 20 20 

appalti 30 20 0 10 10 

altra formazione 30 40 10 40 40 

Totale 80 80 30 70 70 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019 aggiornamento 2018-2020. 

 

8.5_Il Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi 
destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti 
aggregatori”  
 
Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, 
mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie 
individuate dai D.P.C.M., è stato istituito dall’art. 9, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il “Fondo 
per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle 
attività svolte dai soggetti aggregatori”. 
Alla fine del 2018, con riferimento alle attività svolte nel corso dell’esercizio 2017, è 
stato determinato un contributo pari ad euro 1.198.306,63, in aumento rispetto 
all’esercizio precedente ed alle previsioni di budget (pr. 4.3.1). Tale risultato riscontra 
il meritevole operato in relazione agli altri soggetti aggregatori sviluppato nel 2017.  
In relazione all’esperimento delle procedure relative a nuove categorie merceologiche 
(fornitura di protesi cocleari e l’efficientamento energetico A.S.R.), la società nel 2018 
ha realizzato importanti investimenti in personale, software, formazione e servizi. 
Nello specifico sono stati utilizzati, per competenza, € 143.035,45 per investimenti 
relativi: alla Piattaforma e-procurement, allo sviluppo di un software per la gestione dei 
dati di gara, all’implementazione del software per il controllo di gestione, alla 
formazione in ambito di appalti pubblici e project management, all’attività di Business 
Process Reingeneering, ad attività specifiche di supporto alla gestione delle nuove 
categorie merceologiche ed agli appalti innovativi; tutte attività direttamente correlate 
al raggiungimento dell’obiettivo volto alla realizzazione degli interventi di 
razionalizzazione della spesa, mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi. 
 
Nel proseguo della propria attività, SCR intende distribuire l’utilizzo del fondo soggetto 
aggregatore continuando la politica di investimento per la massimizzazione dei risultati 
mediante interventi in personale, software, formazione e servizi. 
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Per quanto concerne il personale vi è la previsione a partire dal 2019 di incrementare 
ulteriormente l’organico dedicato alle attività relative al soggetto aggregatore, nonché 
di stanziare un apposito fondo per incentivare la produzione. 
Per quanto concerne gli investimenti, proseguiranno le attività avviate nel 2018, che 
verranno considerate per competenza ed inserite nei budget relativi agli anni 2019-
2021, nonché verranno sviluppate nuove linee di azione in relazione alle ulteriori nuove 
categorie merceologiche da analizzare, agli appalti innovativi, all’estensione della 
piattaforma di e-procurement, alle attività di supporto agli enti nell’ambito di nuove 
categorie merceologiche. 
  
Di seguito si riportano le tabelle relative agli utilizzi previsti ed alle disponibilità residue: 
 
 

Contributo Fondo Soggetto Aggregatore anno 2018, per attività svolte nel corso dell'esercizio 
2017. Valore complessivo € 1.198.306,63 

Anno di 
competenza 

Utilizzo                 
€ 

Voci di spesa 

    Personale  Piattaforma Formazione Servizi 

2018 143.035,45 0,00 10.631,09 33.998,00 98.406,36 

2019 265.271,18 15.271,18 200.000,00 50.000,00 0,00 

2020 345.000,00 45.000,00 300.000,00 0,00 0,00 

2021 445.000,00 45.000,00 400.000,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.198.306,63 105.271,18 900.000,00 50.000,00 0,00 

      

      
Contributo Fondo Soggetto Aggregatore anno 2019, per attività svolte nel corso dell'esercizio 

2018. Valore ipotizzato € 750.000,00 

Anno di 
competenza 

Utilizzo                          
€ 

Voci di spesa 

    Personale  Piattaforma Formazione Servizi 

2019 175.000,00 0,00 0,00 30.000,00 145.000,00 

2020 265.000,00 45.000,00 0,00 70.000,00 150.000,00 

2021 265.000,00 45.000,00 0,00 70.000,00 150.000,00 

2022 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 750.000,00 135.000,00 0,00 170.000,00 445.000,00 

 
 

Utilizzo complessivo contributo Fondo Soggetto Aggregatore per anno 

2018 143.035,45 

2019 440.271,18 

2020 610.000,00 

2021 710.000,00 

2022 45.000,00 

TOTALE 1.948.306,63 

 
I dati inseriti nelle tabelle di cui sopra sono recepiti nei previsionali di Budget 2019-2021 
successivamente descritti al punto 9, nonché nel pre-consuntivo 2018 di cui al 
successivo punto 10, del presente Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2019-
2021”. 
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9_IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2019-2021 
 
 
Questo Piano Strategico, aggiornamento al 2021 del documento 2017-2019, è stato 
redatto tenendo conto delle seguenti assunzioni: 
 

 evoluzione attesa della Società, di cui al precedente punto 7. Nell’ambito di 
“Acquisizione di beni e servizi”, la stima è effettuata sulla base di tre variabili: 
l’esperienza passata, gli obiettivi di crescita - in termini di procedimenti di gara - e 
gli obiettivi di efficienza e, soprattutto, di efficacia – in termini di aggregazione di 
esigenze, nonché la previsione di aumento delle categorie merceologiche di 
competenza del Soggetto Aggregatore. Per gli ambiti “Opere Pubbliche”, si 
considerano le attività che hanno portato la Società ad effettuare servizi di 
ingegneria, quali la Direzione Lavori del nuovo Palazzo Regionale e l’avvio delle 
attività per la realizzazione di nuovi interventi, quali il Nuovo Ospedale Unico del 
VCO, ed un ulteriore stralcio afferente agli interventi della L.65/2012. Di pari passo, 
crescono gli impegni per attività di servizio correlate e la crescita della struttura 
societaria; 
  

 riorganizzazione interna, come indicato nel precedente punto 8.1, la Società - per 

ottenere i risultati con maggior efficacia, migliorare gli standard di produzione e la 

conseguente operatività - sta progressivamente adattando la propria organizzazione 

alle nuove esigenze; 

 

 investimenti, come indicato nel precedente punto 8.3, riguardano principalmente 

l’estensione dell’utilizzo della piattaforma di e-procurement agli Enti Locali e agli altri 

Enti del Piemonte (ad oggi limitata alle Aziende Sanitarie ed agli Enti regionali), 

fornendo supporto, formazione e consulenza in materia non solo di acquisti 

telematici ma di approvvigionamenti in generale, nonché gli investimenti in software 

di supporto al modello BIM e un sistema integrato di controllo di gestione;  

 

 formazione, come indicato nel precedente punto 8.4, la formazione e 

l’addestramento permangono quali aspetti fondamentali delle politiche di gestione 

del personale della Società, poiché indispensabili per consentire un efficace ed 

efficiente svolgimento dell’attività di SCR; 

 

 fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento 

delle attività svolte dai soggetti aggregatori”: il finanziamento relativo al fondo per 

l’aggregazione è stato stimato per gli anni 2019 e 2020 e, al fine di correlarlo con le 

relative previsioni dei costi di competenza, è stato riscontato per ciascun esercizio, 

come analiticamente riportato al punto 8.5 del presente documento; 

 

 Proventi finanziari: il contributo in conto interessi della Regione Piemonte per il 

pagamento della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui (ex art. 8 

comma 3 bis della legge 19/2007) è stato stimato sulla base delle iniziative avviate 

dalla Regione Piemonte ai sensi della GDR 27-7288 del 30/07/2018 al netto della 

stima degli interessi attivi che matureranno sulla liquidità di SCR.  

 

 imposte: sono state stimate per l’anno 2019 e successivi, ipotizzando gli effetti della 

chiusura della liquidazione di Villa Melano S.p.A. nel corso del 2019, che causa la 

rilevanza fiscale delle svalutazioni, a suo tempo effettuate sulla partecipazione in 
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Villa Melano S.p.A. e determina una perdita fiscale pari a euro 2.930.000,00, 

riportabile anche negli anni successivi; 

 
Inoltre, come si può osservare dall’articolazione delle voci di piano economico e 
finanziario, particolare analiticità è stata data alle varie aree di ricavo, mentre 
l’articolazione dei costi mantiene le macro voci operative del consuntivo, nelle quali si 
può osservare che il maggior peso è, ovviamente, rappresentato dal costo del 
personale, seguito dal costo dei servizi. 
 
Il Piano presenta un buon equilibrio economico, sia operativo (tenuto sempre conto 
dell’effetto del contributo per il Soggetto Aggregatore), sia generale. 
 
Dal punto di vista finanziario, la gestione operativa assorbe negli anni 2019 e 2021 
liquidità. La liquidità della gestione operativa è il risultato della previsione di incasso nel 
biennio 2019-2020 delle somme anticipate per la realizzazione delle commesse 
Poliambulatorio di Ivrea, Poliambulatorio di Venaria e Revisione funivia Mottarone, 
oltreché alla previsione di incasso nel biennio 2019-2020 dei compensi di competenza 
della Società, relativi all’attività svolta negli anni passati, di cui alle commesse Torino 
Ceres, direzione lavori Sede Unica Palazzo Regionale e L. 65/2012. 
 
I dati riportati nelle tabelle che seguono sono espressi in migliaia di euro. 
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PIANO ECONOMICO 2019 - 2021   

  BUDGET 
2019 

 BUDGET 
2020 

 

BUDGET 
2021 

       
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI*  

7.396  7.563  7.692 

Opere Pubbliche Infrastrutture       
Compensi Convenzione Piano 
Investimenti Viabilità  

270 
 

290 
 

210 

Compensi Convenzione 
Interconnessione Linea ferroviaria 
Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI  

380 

 

380 

 

380 

Compensi Convenzione Interventi 
riqualificazione siti olimpici Torino 
2006 (Legge 65/12)  

251 

 

270 

 

400 

Compensi Fondazione del Libro  0  0  0 

Compensi Convenzione misure 
compensative linea Torino Lione  

45 
 

10 
 

40 

Opere Pubbliche Edilizia        
Compensi Convenzione interventi 
Edilizia  

156 
 

127 
 

114 

Compensi Convenzione interventi 
Museo Regionale Scienze Naturali  

23 
 

12 
 

0 

Compensi Convenzione Casa  di 
Riposo Zabert  

0 
 

0 
 

0 

Compensi Convenzione interventi 
Consiglio Regionale  

54 
 

85 
 

120 

Compensi Nuovo Ospedale VCO  678  747  873 

Opere Pubbliche Progetti Speciali  
 

 
 

 
 

Compensi Sede Unica Regionale  957  464  0 

Appalti       

Compensi Sanità Regione Piemonte 
per acquisti beni e servizi  

4.100 
 

4.300 
 

4.500 

Corrispettivi Convenzioni Gare su 
delega  

270 
 

351 
 

405 

Compensi e-procurement  0  150  300 

FACILITY MANAGEMENT  
 

 
 

 
 

Compensi Facility Management 
attività a supporto Direzioni Regionali  

163 
 

350 
 

350 

Compensi Facility Management 
attività a supporto Altri enti  

50 
 

27 
 

0 

ALTRI RICAVI E PROVENTI  
 

 
 

 
 

Contributo soggetti aggregatori  440  610  710 

Altri ricavi  82  82  82 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE  7.919  8.255  8.485 

Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci  

8 
 

8 
 

8 

Servizi  2.206  2.432  2.230 

Godimento beni di terzi  461  461  461 

Personale  4.984  5.211  5.234 

Ammortamenti  79  85  91 

Svalutazione crediti compresi 
nell'attivo circolante  

 

 

 

 

 

Variazione delle rimanenze  0  0  0 

Accantonamento per rischi  0  0  0 

Oneri diversi di gestione  53  53  53 
 

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  7.791  8.245  8.077 
 

      

DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B)  

128  5  408 

       

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   192  92  0 
 

     
 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE   

0 
 

0 
 

0 

      
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A 
- B +/- C +/- D)  

319  98  408 

 
      

IMPOSTE SUL REDDITO  -5  -6  -37 
 

      
 

      

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  314  92  371 

 

* i ricavi sono comprensivi della quota relativa all’applicazione della commissione di 

remunerazione (fee) ex art. 4.3 dello statuto vigente. 
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PIANO FINANZIARIO 2019 - 2021 
  2019  2020  2021 

       

1) SALDO INIZIALE   62.672  57.394  62.200 
       

A) GESTIONE OPERATIVA       
       
INCASSI:  92.732  116.835  114.998 

       

Compensi Convenzione Interconnessione Linea 
ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI  

1.988 
 

380 
 

380 

Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti 
olimpici Torino 2006 (legge 65/12) 

 
497 

 
251 

 
271 

Compensi Convenzione misure compensative linea 
Torino Lione  

57 
 

45 
 

10 

Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  371  156  127 
 

 
 

 
 

 
 

Compensi Convenzione interventi Museo Regionale 
Scienze Naturali  

4 
 

23 
 

12 

Compensi Convenzione Casa  di Riposo Zabert  6  0  0 

Compensi Convenzione interventi Consiglio Regionale  5  54  85 

Compensi Nuovo Ospedale VCO  100  678  747 
 

 
 

 
 

 
 

Compensi Convenzione interventi di revisione Funivia 
del Mottarone  

72 
 

0 
 

0 

Compensi Sede Unica Regionale  1.163  957  464 

Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni 
e servizi  

4.983 
 

4.233 
 

4.433 

Contributo soggetti aggregatori  750  0  0 

Corrispettivi Convenzioni Gare su delega  270  351  405 

Compensi e-Procurement  0  0  150 
 

 
 

 
 

 
 

Compensi Facility Management Attività supporto 
Direzioni Regionali  

0 
 

163 
 

350 

Compensi Facility Management Attività supporto Altri 
Enti 

 5 
 

50 
 

27 

Incassi da Clienti  82  82  82 
       

INCASSI IN CONTO MANDANTE       

Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria 
Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI 

 
52.000 

 
69.000 

 
60.000 

Convenzione L.65/2012  16.900  23.400  25.200 

Convenzione misure compensative linea Torino Lione  3.190  0  0 

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  7.136  11.900  2.200 

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze 
Naturali  

1.248 
 

1.034 
 

0 

Convenzione interventi Consiglio Regionale  322  2.550  3.731 

Convenzione Nuovo Ospedale VCO  472  1.528  16.325 

Convenzione revisione Funivia del Mottarone  1.111  0  0 
 

      



  

  
 

Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2019-2021” 

 

REV. 01_13/03/2019 
55 

PAGAMENTI:  -97.828  -111.948  -120.896 
       

Pagamenti a fornitori  2.675  2.901  2.699 

Pagamenti per il personale  4.784  5.001  5.014 

Pagamenti verso altri  53  53  53 
       

PAGAMENTI IN CONTO MANDANTE       
Convenzione Piano Investimenti Viabilità  3.284  3.887  5.674 

Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria 
Torino - Ceres con rete ferroviaria RFI  

60.000 
 

69.000 
 

60.000 

Convenzione L.65/2012  16.900  23.400  25.200 

Convenzione misure compensative linea Torino Lione  3.190  0  0 

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  4.900  3.200  2.200 

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze 
Naturali  

1.248 
 

428  0 

Convenzione interventi Consiglio Regionale  322  2.550  3.731 

Convenzione Nuovo Ospedale VCO  472  1.528  16.325 
 

      
INTERESSI ATTIVI NETTI  148  148  148 

IMPOSTE PAGATE  0  0  0 
       

A) SALDO GESTIONE OPERATIVA  -4.948  5.035  -5.749 
       

B) GESTIONE INVESTIMENTI       
       
USCITE DA INVESTIMENTI:  -130  -30  -30 

       
Sviluppo information technology software  -120  -20  -20 

Sviluppo information technology hardware  -10  -10  -10 
       

B) SALDO GESTIONE INVESTIMENTI  -130  -30  -30 
       

C) GESTIONE FINANZIARIA       
       
ENTRATE FINANZIARIE  15.000  15.000  15.000 

       
Incasso rate mutui  15.000  15.000  15.000 

       
USCITE FINANZIARIE  -15.200  -15.200  -15.200 

       
Pagamento rate mutui  -15.200  -15.200  -15.200 

       

C) SALDO GESTIONE FINANZIARIA  -200  -200  -200 
       

2) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLA 
GESTIONE (A +/- B +/- C)  

-5.278 
 

4.805 
 

-5.979 

       

SALDO FINALE (1 +/- 2)  57.394  62.200  56.220 
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10_BUDGET ECONOMICO, FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 2019 
 
Il Budget 2019 è articolato nei seguenti documenti: budget economico, budget 
finanziario e budget patrimoniale. 
Il fondamento dei valori indicati in detto Budget, è stato spiegato nei precedenti capitoli, 
poiché, come noto, rappresenta il documento terminale del Piano Strategico con le 
previsioni future sotto il profilo economico e finanziario. 
 
Nel Budget 2019, per la parte economica, i valori riferibili al 2019 sono confrontati con 
quelli indicati nel preconsuntivo 2018 e con quelli indicati nel consuntivo 2017. 
 
Il presente documento viene integrato dal Piano Attività 2019 che dettaglia tutte le 
attività, nei vari ambiti societari, in corso e programmate per l’esercizio 2019. 
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BUDGET ECONOMICO 2019   

  BUDGET 
2019 

 
PRE 

CONSUNTIVO 
2018 

 

CONSUNTIVO 
2017 

       
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI*  

7.396  6.168  4.654 

Opere Pubbliche Infrastrutture       
Compensi Convenzione Piano 
Investimenti Viabilità  

270 
 

76 
 

115 

Compensi Convenzione 
Interconnessione Linea ferroviaria 
Torino - Ceres  con rete ferroviaria 
RFI  

380 

 

384 

 

380 

Compensi Convenzione Interventi 
riqualificazione siti olimpici Torino 
2006 (Legge 65/12)  

251 

 

194 

 

90 

Compensi Fondazione del Libro  0  38  40 

Compensi Convenzione misure 
compensative linea Torino Lione  

45 
 

11 
 

31 

Opere Pubbliche Edilizia        
Compensi Convenzione interventi 
Edilizia Sanitaria  

156 
 

80 
 

90 

Compensi Convenzione interventi 
Museo Regionale Scienze Naturali  

23 
 

4 
 

54 

Compensi Convenzione Casa  di 
Riposo Zabert  

0 
 

0 
 

2 

Compensi Convenzione interventi 
Consiglio Regionale  

53 
 

5 
 

1 

Compensi Nuovo Ospedale VCO  678  100  0 

Opere Pubbliche Progetti Speciali  
 

 
 

 
 

Compensi Sede Unica Regionale  957  995  169 

Appalti       

Compensi Sanità Regione Piemonte 
per acquisti beni e servizi  

4.100 
 

4.011 
 

3.530 

Corrispettivi Convenzioni Gare su 
delega  

270 
 

266 
 

153 

FACILITY MANAGEMENT  
 

 
 

 
 

Compensi Facility Management 
attività a supporto Direzioni 
Regionali  

163 

 

0 

 

0 

Compensi Facility Management 
attività a supporto Altri enti  

50 
 

4 
 

0 

ALTRI RICAVI E PROVENTI  
 

 
 

 
 

Contributo soggetti aggregatori  440  143  933 

Altri ricavi  82  219  299 

       



  

  
 

Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2019-2021” 

 

REV. 01_13/03/2019 
59 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  7.919  6.530  5.887 

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci  

8 
 

8 
 

6 

Servizi  2.206  2.391  1.242 

Godimento beni di terzi  461  437  450 

Personale  4.984  4.202  3.571 

Ammortamenti  79  44  54 

Svalutazione crediti compresi 
nell'attivo circolante  

0 
 

0 
 

267 

Variazione delle rimanenze  0  0  -11 

Accantonamento per rischi  0  0  0 

Oneri diversi di gestione  53  52  70 
 

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  7.791  7.134  5.649 
 

      

DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B)  

128  -604  238 

       

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
(1)  

192 
 

853 
 

419 

 
     

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE   

0 
 

0 
 

115 

      
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A - B +/- C +/- D)  

319  249  772 

 
      

IMPOSTE SUL REDDITO  -5  -67  -192 
 

      
 

      

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  314  182  580 

 

* i ricavi sono comprensivi della quota relativa all’applicazione della commissione di 

remunerazione (fee) ex art. 4.3 dello statuto vigente. 

(1) pre-consuntivo 2018:  

• proventi finanziari: 2.273.868,45 contributo c/interessi passivi Regione Piemonte al 

netto degli interessi attivi su liquidità, 455.071,88 interessi attivi su liquidità e 

1.035.450,30 sopravvenienza attiva azzeramento debito Villa melano S.p.A.;  

• oneri finanziari: 2.728.940,37 interessi passivi su mutui. 
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BUDGET FINANZIARIO 2019 
  

   

1) SALDO INIZIALE   62.672 
   

A) GESTIONE OPERATIVA   
   
INCASSI:  92.732 

   
Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - 
Ceres  con rete ferroviaria RFI  

1.988 

Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti olimpici Torino 
2006 (legge 65/12)  

497 

Compensi Convenzione misure compensative linea Torino Lione  57 
Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  371 

   

Compensi Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali  4 
Compensi Convenzione Casa  di Riposo Zabert  6 
Compensi Convenzione interventi Consiglio Regionale  5 
Compensi Nuovo Ospedale VCO  100 

   

Compensi Convenzione interventi di revisione Funivia del Mottarone  72 
Compensi Sede Unica Regionale  1.163 
Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e servizi  4.983 
Contributo soggetti aggregatori  750 
Corrispettivi Convenzioni Gare su delega  270 
Compensi e-procurement  0 

   

Compensi Facility Management Attività supporto Direzioni Regionali  0 
Compensi Facility Management Attività supporto Altri Enti  5 
Incassi da Clienti  82 

   
INCASSI IN CONTO MANDANTE   
Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres con 
rete ferroviaria RFI  

52.000 

Convenzione L.65/2012  16.900 
Convenzione misure compensative linea Torino Lione  3.190 
Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  7.136 
Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali  1.248 
Convenzione interventi Consiglio Regionale  322 
Convenzione Nuovo Ospedale VCO  472 
Convenzione interventi di revisione Funivia del Mottarone  1.111 

   
PAGAMENTI:  -97.828 

   
Pagamenti a fornitori  2.675 
Pagamenti per il personale  4.784 
Pagamenti verso altri  53 

   
PAGAMENTI IN CONTO MANDANTE   
Convenzione Piano Investimenti Viabilità  3.284 
Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con 
rete ferroviaria RFI  

60.000 

Convenzione L.65/2012  16.900 
Convenzione misure compensative linea Torino Lione  3.190 
Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  4.900 
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Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali  1.248 
Convenzione interventi Consiglio Regionale  322 
Convenzione Nuovo Ospedale VCO  472 

   
INTERESSI ATTIVI NETTI  148 
IMPOSTE PAGATE  0 

   

A) SALDO GESTIONE OPERATIVA  -4.948 
   

B) GESTIONE INVESTIMENTI   
   
USCITE DA INVESTIMENTI:  -130 

   
Sviluppo information technology software  -120 
Sviluppo information technology hardware  -10 

   

B) SALDO GESTIONE INVESTIMENTI  -130    

C) GESTIONE FINANZIARIA   
   
ENTRATE FINANZIARIE  15.000 

   
Incasso rate mutui  15.000 

   
USCITE FINANZIARIE  -15.200 

   
Pagamento rate mutui  -15.200 

   

C) SALDO GESTIONE FINANZIARIA  -200 
   

2) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLA GESTIONE 
(A +/- B +/- C)  

-5.278 

   

SALDO FINALE (1 +/- 2)  57.394 
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BUDGET PATRIMONIALE  
       

  2019  2018  2017 

ATTIVO       

       
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  366  299  332 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  39  35  54 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  15  178  15 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  420  512  401 

RIMANENZE  36  40  40 

CREDITI  284.176  319.074  333.090 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  57.394  62.672  93.810 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  341.606  381.786  426.940 

RATEI E RISCONTI  61  105  199 

       

TOTALE ATTIVO  342.087  382.403  427.540 

       

       
PASSIVO       

       
CAPITALE  1.120  1.120  1.120 

RISERVE COMPRESO UTILE (PERDITA) PORTATO A 
NUOVO 

820 
 

638 
 

608 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  314  182  581 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  2.254  1.940  2.309 

       
FONDI PER RISCHI E ONERI - ALTRI  841  841  1.003 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  1.445  1.235  1073 

DEBITI VERSO BANCHE  246.571  258.962  271.315 

DEBITI VERSO FORNITORI  3.801  4.027  4.915 

DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE  0  0  1.035 

DEBITI VERSO CONTROLLANTI  84.626  113.126  144.445 

DEBITI TRIBUTARI  152  152  115 

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA  207  207  181 

ALTRI DEBITI  88  89  308 

RATEI E RISCONTI PASSIVI  2.102  1.823  841 

TOTALE PASSIVITA'  339.833  380.463  425.231 

       

TOTALE PASSIVO  342.087  382.403  427.540 
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