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Relazione sulla Gestione al 31/12/2017

Signor Azionista,
l'esercizio chiude con un utile di Euro 580.541. Riteniamo tale risultato del tutto soddisfacente e in
linea con le previsioni a suo tempo effettuate e ciò ci induce ad un cauto ottimismo riguardo le
prospettive di crescita e di consolidamento previste per i prossimi anni. Riteniamo, pertanto, che
tale esito confermi la validità, l’efficacia e l’efficienza delle scelte operate, tese a garantire alla
società un soddisfacente equilibrio economico-patrimoniale di lungo periodo. Si ritiene di
evidenziare come il conto economico sia stato segnato dalla svalutazione dei crediti verso la
Fondazione Salone del Libro, per un importo pari al 70% del valore nominale, tenuto conto della
loro dubbia esigibilità.
E’ stato approvato l’art. 21 della legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017 con il quale si autorizza la
Giunta, nell’ambito di una razionale organizzazione delle partecipazioni, a deliberare il
trasferimento della partecipazione in Villa Melano spa alla Regione Piemonte. A tale scopo, nel
corso dell’esercizio, sono stati portati a termine tutti gli adempimenti propedeutici alla
finalizzazione della suddetta cessione. Qualora non si dovesse realizzare l’alienazione alla Regione
Piemonte, la società valuterà ogni ipotesi e offerta alternativa al fine di addivenire, in ogni caso, alla
dismissione della partecipazione.
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Si ricorda che l’Assemblea tenutasi il 28 aprile 2017 ha deliberato l’adeguamento dello Statuto alla
L.R. 28 del 29 dicembre 2016. La citata L.R. oltre ad introdurre nell’oggetto sociale la gestione di
sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici, la stipulazione e gestione di convenzioni e
di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi,
l’affidamento in concessione di lavori e servizi e lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie
- ha ripristinato il ruolo complessivo di SCR Piemonte nell’ambito della gestione di procedimenti di
realizzazione di opere pubbliche. Infatti sono stati ricompresi nell’oggetto sociale l’aggiudicazione
di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti, la redazione dei documenti preliminari alla
progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, oltre alle ulteriori attività
tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo.
In tale ambito di attività, il 14 luglio 2017 è stata anche firmata la convenzione per la direzione
lavori del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte, che vede
impegnata SCR Piemonte nel proprio ruolo di società in house della Regione Piemonte.
Si ricorda che la società è stata inserita, con provvedimento del 23 luglio 2015, nell’elenco dei
soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con legge
23/06/2014 n. 89. Con il citato decreto il legislatore ha istituito, altresì, il fondo per l’aggregazione
degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti
aggregatori. I criteri di ripartizione del suddetto fondo sono stati stabiliti con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2015. La somma di spettanza di S.C.R.- Piemonte
S.p.a. è, per il 2017, di € 933.333,33. Si segnala che la società è risultata, a pari merito con altre sei
stazioni appaltanti, prima nella graduatoria di ripartizione delle risorse disponibili, come già
avvenne nel 2016.
Continua a sussistere, in capo alla Società, una significativa disponibilità liquida conseguente sia
all'erogazione dei mutui contratti negli esercizi precedenti per finanziare gli interventi e non ancora
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completamente utilizzati, sia all’erogazione di parte del finanziamento per la realizzazione della
interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario Rebaudengo.
Riguardo il pagamento delle rate dei mutui si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 bis della L.R.
06/08/2007 n. 19, la Regione Piemonte si impegna a trasferire a SCR Piemonte S.p.A. le risorse
necessarie, poiché i finanziamenti sono stati contratti direttamente da SCR Piemonte S.p.A., previa
garanzia fideiussoria della Regione Piemonte. Tale trasferimento viene imputato a riduzione del
credito ex L. 19/07 art. 8 c.3 ter, come previsto dal comma 3 ter della citata L.R.. Riguardo
all’indebitamento nei confronti della Regione Piemonte che è sostanzialmente riferito, per la parte
più consistente, alle dotazioni di cui la società ha usufruito per la realizzazione degli interventi sui
cantieri, si rileva che lo stesso trova adeguata copertura nei crediti maturati e da maturare verso
l’azionista per quanto realizzato e da realizzare dalla società in conto mandante. Le rimanenti voci
del passivo sono riferibili a posizioni debitorie nei confronti dell'Erario, dei dipendenti, dei fornitori
e degli istituti previdenziali, adeguatamente coperte dalle disponibilità liquide. Per una puntuale
disamina del dettaglio e del contenuto delle varie poste di bilancio si fa riferimento alla Nota
Integrativa.
Per ultimo si ritiene ricordare in questa sede che, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei
Soci del 15 gennaio 2018, è stato modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017,
lo Statuto di SCR Piemonte S.p.A. per adeguarlo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016. Inoltre
il nuovo testo ha previsto che la Società possa svolgere attività di in house providing nei confronti
della Regione Piemonte per quanto non specificamente rientrante nell'attività di soggetto
aggregatore; a tal fine è stata presentata istanza di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in House approvate con determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dei loro successivi aggiornamenti. L’adeguamento ha
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comportato la modifica di diversi articoli e l’inserimento di nuovi. L'attività in house nel corso del
2017 è stata svolta esclusivamente nei confronti dell'azionista unico.
Con riferimento al Consiglio di Amministrazione vengono altresì ridefinite le competenze e
l’assegnazione delle deleghe nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs . 175/2016. In conseguenza
di tali ridefinizioni delle competenze l’Assemblea dei soci del 15 gennaio 2018 ha deliberato la
nomina a Presidente del consigliere Mario Eugenio Comba.

In pari data il Consiglio di

Amministrazione ha delegato tutti i poteri di ordinaria amministrazione al Consigliere Luciano
Ponzetti.

Andamento della gestione

Di seguito si rendiconta l’avanzamento al 31 dicembre 2017 delle attività assegnate a questa
Società di Committenza Regionale con le seguenti deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale:
-

D.G.R 53-9816 del 13.10.2008 (Forniture di beni e servizi);
-

D.G.R. 90-10532 del 29.12.2008 (Forniture di beni e servizi, Edilizia sanitaria,
infrastrutture);

Trasporti e

-

D.G.R. n. 4-11371 del 11.05.2009 (Edilizia sanitaria);

-

D.G.R. n. 6-11703 del 6.07.2009 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 41-11759 del 13.07.2009 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 17-12079 del 7.09.2009 (Trasporti e infrastrutture);

-

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 60 del 07/07/2009 e nota Dir. Reg. Trasporti
prot. n. 4921/DB1200 del 01/08/2008 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R n. 12-12387 del 26.10.2009 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 65-13650 del 22.03.2010 (Edilizia sanitaria);

-

D.G.R n. 92-13745 del 29.03.2010 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 30-43 del 30.04.2010 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 2-636 del 23.09.2010 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 22-1095 del 30.11.2010 (Trasporti e infrastrutture);
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-

D.G.R. n. 12-1438 del 28.01.2011 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 11-1793 del 4.04.2011(Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 16-2319 del 12.07.2011 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 10-2572 del 13.09.2011 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 24-3142 del 19.12.2011 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 22-3210 del 30.12.2011 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 18-3528 del 19.03.2012 (Trasporti e infrastrutture, Forniture di beni e servizi,
Edilizia sanitaria);

-

D.G.R. n. 12-3613 del 28.03.2012 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 58-4114 del 02.07.2012 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 20-4223 del 30.07.2012 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 8-4902 del 14.11.2012 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 14-5011 del 05.12.2012 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 7-5236 del 21.01.2013 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 18-6326 del 02.09.2013 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 21-6940 del 23.12.2013 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 19-7286 del 24.03.2014 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 34-189 del 28.07.2014 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 25-481 del 27.10.2014 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 26-482 del 27.10.2014 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 37-851 del 29.12.2014 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 35-1482 del 25.05.2015 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. 123-1877 del 20.07.2015 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. 124-1878 del 20.07.2015 (Trasporti e infrastrutture);

-

D.G.R. n. 25-2047 del 01.09.2015 (Edilizia sanitaria);
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-

D.G.R. n. 11-2510 del 30.11.2015 (Edilizia sanitaria);

-

D.G.R. n. 43-3398 del 30.05.2016 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 19-4012 del 03.10.2016 (Forniture di beni e servizi);

-

D.G.R. n. 2-5298 del 06.07.2017 (Palazzo Unico della Regione Piemonte);

-

D.G.R. n. 64-5495 del 03.08.2017 (Edilizia sanitaria);

-

D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017 (Palazzo Unico della Regione Piemonte).

Più specificatamente, si segnala, nell’ambito delle attività afferenti la direzione Acquisti, il
seguente stato di avanzamento attività.
Nel corso del 2017 si segnalano molteplici gare in ambito sanitario (in particolare per l’acquisto di
farmaci biosimilari e di vaccini) che hanno consentito notevoli risparmi per il Servizio Sanitario
regionale. Di seguito il dettaglio delle gare espletate.
-

Gara inerente la Regione - Sanità (Esigenza interna): è attiva una convenzione relativa ai
servizi di assistenza tecnica, per un importo di aggiudicazione pari a 57 mila euro,

-

Gare inerenti la Regione - Sanità (D.G.R. 90-10532/2008): è attiva una convenzione relativa
ai servizi di Noleggio PC, per un importo di aggiudicazione pari a 17,8 Milioni di euro,

-

Gare inerenti la Regione - Sanità (D.G.R. 6-11703/2009): è attiva una convenzione relativa
alla fornitura di Estratti allergenici diagnostica, per un importo di aggiudicazione pari a 665
mila euro; si sono concluse le 2 convenzioni relative alla fornitura di Estratti allergenici
terapia, per un importo di aggiudicazione pari a 400 mila euro; è attiva una convenzione
relativa ai servizi di Registrazione ricette, per un importo di aggiudicazione pari a 5,066
Milioni di euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Soluzioni infusionali, per
un importo di aggiudicazione pari a 12,4 Milioni di euro; è attiva una convenzione relativa
alla fornitura di suturatrici meccaniche, per un importo di aggiudicazione pari a 7,5 Milioni
di euro; si sono concluse le 11 convenzioni relative alla fornitura di Vaccini ad uso umano,
per un importo di aggiudicazione pari a 40,1 Milioni di euro; è attiva una convenzione
relativa alla fornitura di Vaccini ad uso umano, per un importo di aggiudicazione pari a 8,44
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Milioni di euro; è terminata la convenzione relativa alla fornitura di Vaccini HPV, per un
importo di aggiudicazione pari a 4 Milioni di euro.
-

Gare inerenti la Regione - Sanità (D.G.R. 14-5011/2012): è terminata la convenzione relativa
alla fornitura di Antisettici e disinfettanti, per un importo di aggiudicazione pari a 200 mila
euro; sono attive le 4 convenzioni relative alla fornitura di Antisettici e disinfettanti, per un
importo di aggiudicazione pari a 3,8 Milioni di euro; è attiva una convenzione relativa alla
fornitura di Guanti, per un importo di aggiudicazione pari a 12,15 Milioni di euro; è attiva
una convenzione relativa alla fornitura di Medicazioni speciali, per un importo di
aggiudicazione pari a 11,4 Milioni di euro; è terminata la convenzione relativa alla fornitura
di Medicazioni tradizionali generali, per un importo di aggiudicazione pari a 15,6 Milioni di
euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Medicazioni tradizionali generali,
per un importo di aggiudicazione pari a 15,6 Milioni di euro; è terminata la convenzione
relativa alla fornitura di Medicazioni tradizionali generali e speciali, per un importo di
aggiudicazione pari a 200 mila euro; si sono concluse le 19 convenzioni relative alla
fornitura di Farmaci (PN), per un importo di aggiudicazione pari a 14,1 Milioni di euro;
sono attive le 26 convenzioni relative alla fornitura di Farmaci (PN), per un importo di
aggiudicazione pari a 12,28 Milioni di euro; Sono attive le 2 convenzioni relative alla
fornitura di Sacche nutrizionali, per un importo di aggiudicazione pari a 8,38 Milioni di
euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di SDA Farmaci ospedalieri e PHT, per
un importo di aggiudicazione pari a 1,136 Miliardi di euro.

-

Gare inerenti la Regione - Sanità (D.G.R. 19-7286/2014): è attiva una convenzione relativa
alla fornitura di Ausili per incontinenza, per un importo di aggiudicazione pari a 64,84
Milioni di euro.

-

Gare inerenti la Regione - Sanità (D.G.R. 35-1482/2015): è attiva una convenzione relativa
ai servizi di Brokeraggio assicurativo, per un importo di aggiudicazione pari a 3,47 Milioni
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di euro.
-

Gare inerenti la Regione – Sanità (D.G.R. 43-3398/2016): è attiva una convenzione relativa
alla fornitura di Estratti allergenici diagnostica, per un importo di aggiudicazione pari a 39
mila di euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Farmaci (metadone), per un
importo di aggiudicazione pari a 3,47 Milioni di euro; si sono concluse le 8 convenzioni
relative alla fornitura di Farmaci PHT, per un importo di aggiudicazione pari a 15,7 Milioni
di euro; sono attive le 19 convenzioni relative alla fornitura di Farmaci PHT, per un importo
di aggiudicazione pari a 20,89 Milioni di euro; sono attive le 8 convenzioni relative alla
fornitura di Mezzi di contrasto, per un importo di aggiudicazione pari a 27,78 Milioni di
euro; si sono concluse le 7 convenzioni relative alla fornitura di Farmaci (PN), per un
importo di aggiudicazione pari a 4,1 Milioni di euro; sono attive le 18 convenzioni relative
alla fornitura di Farmaci (PN), per un importo di aggiudicazione pari a 6,25 Milioni di euro;
sono attive le 4 convenzioni relative alla fornitura di SDA Farmaci ospedalieri e PHT, per un
importo di aggiudicazione pari a 246,89 Milioni di euro; è attiva una convenzione relativa ai
servizi di assicurativi EXECESS, per un importo di aggiudicazione pari a 15,6 Milioni di
euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Soluzioni infusionali, per un importo
di aggiudicazione pari a 8,48 Milioni di euro; si sono concluse le 4 convenzioni relative alla
fornitura di Vaccini ad uso umano, per un importo di aggiudicazione pari a 1 Milione di
euro; sono attive le 9 convenzioni relative alla fornitura di Vaccini ad uso umano, per un
importo di aggiudicazione pari a 61,65 Milioni di euro; è terminata la convenzione relativa
alla fornitura di Vaccini antinfluenzali, per un importo di aggiudicazione pari a 1,9 Milioni
di euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Vaccini antinfluenzali, per un
importo di aggiudicazione pari a 1,88 Milioni di euro; è terminata la convenzione relativa
alla fornitura di Vaccini HPV, per un importo di aggiudicazione pari a 100 mila euro; è
attiva una convenzione relativa alla fornitura di Vaccini HPV, per un importo di
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aggiudicazione pari a 2,66 Milioni di euro.
-

Gare inerenti la Regione – Sanità (D.G.R. 19-4012/2016): è stata attivata la nuova
convenzione relativa alla fornitura di Glucometri, per un importo di aggiudicazione pari a
13,61 Milioni di euro.

-

Gare inerenti la Regione - Spesa comune (D.G.R. 90-10532/2008): è attiva una convenzione
relativa alla fornitura di Cancelleria, per un importo di aggiudicazione pari a 1,28 Milioni di
euro; è terminata la convenzione relativa alla fornitura di Carta, per un importo di
aggiudicazione pari a 1,4 Milioni di euro; è attiva una convenzione relativa ai servizi di
Connettività, per un importo di aggiudicazione pari a 4,3 Milioni di euro.

-

Gare inerenti la Regione - Spesa comune (D.G.R. 43-3398/2016): è attiva una convenzione
relativa alla fornitura di Carta, per un importo di aggiudicazione pari a 586 mila euro; è
terminata la convenzione relativa alla fornitura di Energia elettrica, per un importo di
aggiudicazione pari a 39,3 Milioni di euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di
Energia elettrica, per un importo di aggiudicazione pari a 39,3 Milioni di euro; si sono
concluse le 2 convenzioni relative alla fornitura di Gas, per un importo di aggiudicazione
pari a 20,5 Milioni di euro; sono attive le 2 convenzioni relative alla fornitura di Gas, per un
importo di aggiudicazione pari a 20,5 Milioni di euro.

-

Gare inerenti la Altri enti (Convenzioni altri enti): è stata aggiudicata una gara relativa ai
servizi di Direzione Lavori - Servizi di ingegneria, per un importo di aggiudicazione pari a
47,75 mila euro, in favore dell’amministrazione Casa di riposo Zabert; è stata aggiudicata
una gara relativa ai servizi di Gas EXE.GESI, per un importo di aggiudicazione pari a 3,9
Milioni di euro, in favore dell’amministrazione EXE.GESI; è stata aggiudicata una gara
relativa ai lavori di realizzazione immobiliare, per un importo di aggiudicazione pari a 796
mila euro, in favore del Comune di Polonghera; è stata aggiudicata una gara relativa ai
lavori di realizzazione impianti, per un importo di aggiudicazione pari a 662 mila euro, in
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favore dell’Accademia Albertina; è stata aggiudicata una gara relativa ai lavori di
ristrutturazione, per un importo di aggiudicazione pari a 454 mila euro, in favore del
Comune di Rivarolo; sono state aggiudicate 6 gare relative ai lavori di Manutenzione
immobili e impianti, per un importo di aggiudicazione pari a 1 Milione di euro, in favore
della Città di Torino; è stata aggiudicata una gara relativa ai servizi di Manutenzione verde,
per un importo di aggiudicazione pari a 128,53 mila euro, in favore del Comune di
Rivarolo; è stata aggiudicata una gara relativa ai servizi di Noleggio PC, per un importo di
aggiudicazione pari a 5,7 Milioni di euro, in favore dell’A.S.L. - TO 3; è stata aggiudicata
una gara relativa ai lavori di rifacimento tetto, per un importo di aggiudicazione pari a 70,45
mila euro, in favore del Comune di Polonghera; è stata aggiudicata una gara relativa ai
servizi di Progettazione esecutiva - Servizi di ingegneria, per un importo di aggiudicazione
pari a 88,38 mila di euro, in favore della Regione Piemonte; è stata aggiudicata una gara
relativa ai servizi assicurativi, per un importo di aggiudicazione pari a 99,18 mila euro, in
favore del Comune di Rivarolo; è stata aggiudicata una gara relativa ai servizi di assistenza
tecnica, per un importo di aggiudicazione pari a 80 mila euro, in favore dell’Agenzia
Metropolitana; è stata aggiudicata una gara relativa ai servizi di gestione del canile, per un
importo di aggiudicazione pari a 123,5 mila euro, in favore di Comune di Rivarolo; è stata
aggiudicata una gara relativa ai servizi di trasporto scolastico, per un importo di
aggiudicazione pari a 615,26 mila euro, in favore dell’Unione Collinare Vigne e Vini; è stata
aggiudicata una gara relativa ai servizi di Servizi Front-Office, per un importo di
aggiudicazione pari a 2,2 Milioni di euro, in favore dell’EDISU; è stata aggiudicata una gara
relativa ai servizi di Servizi logistici, per un importo di aggiudicazione pari a 45,88 mila
euro, in favore di Fondazione per il libro, la musica e la cultura; è stata aggiudicata una gara
relativa ai servizi di ristorazione, per un importo di aggiudicazione pari a 8,1 Milioni di
euro, in favore di Comune di Carmagnola; è stata aggiudicata una gara relativa ai servizi di
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Studio di fattibilità - Servizi di ingegneria, per un importo di aggiudicazione pari a 464,5
mila euro, in favore di Agenzia Torino 2006.

Per quanto attiene la direzione Edilizia Sanitaria della direzione Opere Pubbliche, si porta a
conoscenza che le attività individuate con D.G.R. 4-11371 e con D.G.R. 65-13650 stanno
proseguendo come segue:
Nuova struttura sanitaria di Venaria Reale - ASL TO3 – cod. 001TO301:
In data 16/04/2015 è stato sottoscritto con l’Impresa aggiudicataria il contratto d’appalto per
l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e della realizzazione dell’intervento.
Con verbale del 25/02/2016, in seguito all’emissione del Rapporto Finale di Verifica del Progetto in
data 04/02/2016 della Società incaricata della verifica progettuale, è stato validato il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto, in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 112, co III, D.
Lgs. 163/06 e s.m.i. ed art. 44 ss DPR 207/10.
Con deliberazione del Direttore Generale dell’ASLTO3 n. 382 del 26/04/2016 è stato approvato il
progetto esecutivo in seguito a chiarimenti e specifiche ai fini di ammettere la variante migliorativa
proposta dall’Impresa; con la stessa deliberazione sono state approvate le opere complementari
della nuova struttura sanitaria in oggetto ed il nuovo quadro economico dell’intervento.
In data 16/05/2016 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 154 D.P.R.
207/2010 e s.m.i., tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa appaltatrice.
Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 11/07/2016 è stato
affidato l’incarico di collaudo statico ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
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Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 17/08/2016 è stato
affidato il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera in seguito alla richiesta alla Regione
Piemonte del membro di Commissione con funzione di Presidente.
In data 06/12/2017 è stato emesso dal D.L. il settimo Stato di Avanzamento Lavori - per lavori a
tutto il 30/11/2017 - a seguito del quale è stato rilasciato dal RUP il relativo certificato di
pagamento n. 7 in data 27/12/2017 pari ad € 249.195,91.
Lo stato di avanzamento lavori al 31/12/2017 si attesta al 30% circa dei lavori.
Nuovo Poliambulatorio presso “Ex istituto Marco Antonetto” - ASL TO2 – cod. 002TO201:
La gara d’appalto per la progettazione e la realizzazione dell’opera è stata aggiudicata con
Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 13.07.2012.
Con Deliberazione n. 337/001A/2012 del 29.10.2012 l’A.S.L. TO2 ha approvato il Progetto
Definitivo dell’opera in oggetto.
Con lettera prot. n. 2013/0058727 del 28.11.2013 a firma del Direttore Generale dell’ASL TO2,
S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata incaricata della progettazione e della realizzazione del parcheggio
pubblico con opere a verde e illuminazione.
Il 10.03.2013 presso la Regione Piemonte si è tenuta la Conferenza dei Servizi che ha approvato il
Progetto Definitivo del nuovo poliambulatorio.
Il Progetto Definitivo delle opere complementari richieste dal Comune di Torino (spostamento area
verde con risistemazione del parcheggio) è stato approvato all’unanimità nella specifica Conferenza
dei Servizi del 09/06/2014, con mandato all’ASL TO2 di adottare il provvedimento finale “ai sensi
dell’art. 14/ter della legge 241/90 e s.m.i., conformemente alle determinazioni conclusive della
Conferenza di Servizi odierna ivi compresi tutti gli aspetti e le condizioni poste”, con la condizione
che il contratto di mutuo o altra modalità di finanziamento fosse formalmente garantito da parte
dell’ASL per la sottoscrizione del contratto per la realizzazione e la progettazione dell’opera con
l’appaltatore.
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Con Determinazione n. 45 del 30/01/2017 la Direzione Regionale Sanità – Settore Logistica ed
Edilizia Sanitaria ha determinato di impegnare la somma di € 2.469.000,00 a favore dell’ex A.S.L.
TO2 per l’attuazione dell’intervento attraverso le procedure approvate dalla Giunta Regionale con
D.G.R. n. 18-7208 del 10/03/2014.
Con deliberazione n. 706/B.03/2017 dell’08.05.2017 l’ASL “Città di Torino” ha recepito la suddetta
D.G.R. n. 38-4208 del 14.11.2016 con oggetto “Assegnazione all’ASL TO2 delle risorse c/esercizio
pari a € 2.469.000,00 […]”.
La Conferenza dei Servizi succitata ha dato mandato all’ASL TO2 (ora ASL “Città di Torino”) di
adottare il provvedimento finale ai sensi dell’art. 14/ter della L. 241/1990 e s.m.i. conformemente
alle determinazioni conclusive della conferenza, a seguito della conferma del finanziamento
regionale.
L’ASL dovrà emettere apposita deliberazione anche per la novazione dell’atto notarile con la Città
di Torino di concessione del diritto di superficie dell’area per l’edificazione della struttura Sanitaria.
Successivamente si potrà procedere alla stipula contrattuale con l’appaltatore, alla redazione del
progetto esecutivo e alla successiva consegna dei lavori.
Attualmente si è in attesa che l’appaltatore formalizzi ad SCR gli atti amministrativi di sua
competenza, necessari per procedere con la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Nuovo Poliambulatorio di Ivrea - ASL TO4 – cod. 003TO401:
In data 22/02/2016 il Direttore dei Lavori accertava la conclusione dei lavori complementari.
In data 16/02/2016 l’ASL TO4 ha espresso la volontà di utilizzare l’opera prima che intervenga la
formale emissione del certificato di collaudo provvisorio purché siano soddisfatte le condizioni
previste dall’art. 1, comma 1 dell’art. 230 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
In data 30/03/2016 è stato sottoscritto il Verbale di Presa in Consegna Anticipata ai sensi dell’art.
230 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sottoscritto tra Direttore dei Lavori, Impresa e Stazione
Appaltante/Responsabile del Procedimento; in pari data, ai sensi della Convenzione sottoscritta con
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l’ASL in data 19/08/2013, è stato sottoscritto tra S.C.R. Piemonte e l’Azienda Sanitaria il Verbale
di Consegna dell’opera e pertanto il nuovo poliambulatorio è stato consegnato definitivamente
all’Azienda Sanitaria.
A seguito di apposito parere legale del 06/12/2016, vista l’avallo dell’ASL TO4, è in via di
conclusione la procedura di Accordo Bonario ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 per le riserve iscritte
dall’impresa nel corso dell’esecuzione dei lavori, visto che con nota prot. n. 1115 del 23/01/2017 è
stato richiesto all'A.T.I. di esprimersi in solidale circa la proposta di accordo bonario conclusivo
suddetta.
Ai sensi dell’art. 229 D.P.R. 207/2010 l’Organo di Collaudo in data 30/01/2017 ha emesso e
trasmesso l’Atto Unico di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera; tale atto è stato
sottoscritto da tutti i soggetti a conclusione delle attività di collaudo dell’intervento e
dall’Appaltatore senza riserva alcuna.
Il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte, nella seduta del 10 maggio 2017 ha deliberato
con apposito atto sull’Ammissibilità del certificato di collaudo dei lavori principali e del certificato
di regolare esecuzione dei lavori complementari ai sensi dell’art. 234, comma 2 D.P.R. 207/2010
per l’intervento in oggetto.
In data 09/03/2018, per tramite dei legali, S.C.R. Piemonte è venuta in possesso dell’Accordo di
Transazione tra l’ATI appaltatrice ed il Fallimento in liquidazione di una delle componenti dell’ATI
stessa necessario alla chiusura dell'iter di Accordo Bonario; con la stessa transazione i componenti
dell’A.T.I. si sono espressi in merito alle ripartizioni delle quote relative agli immobili di proprietà
ASL TO4, a parziale finanziamento dell’appalto.
Pertanto, data la suddetta espressione in solidale tra i componenti dell’A.T.I./curatore fallimentare,
è in corso la redazione degli atti per l’approvazione dello schema di Accordo Bonario da parte del
Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. ai fini della sottoscrizione.
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Sempre per quanto attiene la direzione Edilizia Sanitaria della direzione Opere Pubbliche, si porta
a conoscenza che le ulteriori in capo alla stessa stanno proseguendo come segue:

Revisione Generale 40° anno della funivia Stresa – Alpino – Mottarone - cod. 010PS11
I lavori sono terminati in data 02/08/2016 con Verbale di Ultimazione dei Lavori nel tempo
contrattualmente stabilito ed in tempo utile per il rilascio del parere di nulla-osta del competente
ufficio del Ministero USTIF - in data 11/08/2016 - ai fini dell’apertura al pubblico della funivia così
revisionata (Rilascio benestare alla Riapertura a Pubblico Esercizio con Determinazione Servizio
Impianti a Fune n. 3 del 12/08/2016 dell’Unione Montana Alta Ossola).
Il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera è stato emesso dal collaudatore
in data 24/01/2017.
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 013 del 08/03/2017 è stata approvata
l’ammissibilità del Certificato di Collaudo provvisorio ed è stata svincolata la cauzione definitiva
per la liquidazione della rata a saldo ex art. 235 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Malgrado i numerosi solleciti scritti e verbali, si resta in attesa del completamento dell’erogazione
del finanziamento da parte della Città di Stresa (quota parte di competenza della Regione
Piemonte): ad oggi sono stati erogati euro 595.000,00.
Realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del Certificato di Agibilità dei locali
della manica di Via Giolitti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali - PARTE IMPIANTI cod. 001A201
Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 1 dell’8
gennaio 2016 sono stati affidati i lavori per la “Realizzazione urgente degli interventi necessari per
il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti del Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali” al Gruppo Tecnoimprese S.r.l.
La consegna lavori è stata effettuata in data 25.05.2016, con 105 giorni utili contrattuali.
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I lavori sono stati ultimati in data 18/11/2016 con apposto verbale di ultimazione del Direttore dei
Lavori.
È stata approvata l’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione dei lavori con disposizione
del Presidente del CdA n. 146 del 23.10.2017.
Nel corso dei lavori, la Soprintendenza ai Beni Ambientali ha prescritto la mitigazione temporanea
degli impianti tecnologici nel cortile interno del museo, da realizzarsi tramite un'opera di
schermatura metallica tipo “Serra ottocentesca”, provvisoria e smontabile. I lavori sono stati
ultimati e con disposizione del Presidente del CdA n. 108 del 03.08.2017 è stata approvata
l’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.
Nell’ambito dello stesso quadro economico che comprende i due appalti di cui sopra, è stato
previsto inoltre l’intervento di realizzazione della cabina elettrica relativa al nuovo punto di
consegna in MT a servizio del museo: i lavori sono in fase di completamento e collaudo.
Realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del Certificato di Agibilità dei locali
della manica di Via Giolitti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali - PARTE OPERE
EDILI E STRUTTURALI CONNESSE ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - cod. 001A201
Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 9 del 29
dicembre 2015 si è provveduto all'approvazione dell'esito della gara informale per l'affidamento dei
lavori, mediante acquisizione in economia ai sensi dell'articolo 125, c. 8, ultimo periodo, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., con riferimento ai lavori di realizzazione di Opere edili e strutturali connesse
all'adeguamento antincendio dell’intervento; il relativo contratto è stato sottoscritto in data
25.02.2016 con l’aggiudicatario.
I lavori sono stati portati a termine in tempo utile in data 29.11.2016 con apposto verbale di
ultimazione lavori del Direttore dei Lavori e in data 12/12/2016 è stato emesso il Certificato di
Regolare Esecuzione.
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Con disposizione del Presidente del CdA n. 58 del 03.05.2017 è stata approvata l’ammissibilità del
certificato di regolare esecuzione.
“Interventi necessari per il rilascio del Certificato di agibilità dei locali della manica di Via
Giolitti e del cosiddetto “XIV Lotto” del Museo Regionale di Scienze Naturali”. CUP
F14E15002120008 Cod SCR 002A201 – FASE A e FASE B.
Con Convenzione rep. 354 del 21.12.2015 è stato conferito ad S.C.R. Piemonte da parte della
Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio il ruolo di stazione unica
appaltante per la realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del certificato di
agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto “XIV lotto” del Museo Regionale di
Scienze Naturali.
Con Disposizione del Presidente del C.d.A. di SCR n. 52 del 13.04.2016 si è proceduto
all’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione della documentazione tecnica integrativa
propedeutica all’indizione della gara ad evidenza pubblica per gli “Interventi necessari per il
rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto “XIV lotto”
del Museo Regionale di Scienze Naturali” – FASE A.
Il progetto esecutivo dell’intervento FASE A è stato approvato in data 11/10/2016.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 dicembre 2016, punto 10 dell’ordine del
giorno, sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori relativi alla Fase A dell’intervento
in oggetto per un importo offerto di euro 241.436,13 compresi oneri della sicurezza.
I lavori relativi alla FASE A sono stati consegnati in data 21.02.2017 in forma parziale e poi in via
definitiva in data 08.03.2017.
I lavori sono stati ultimati in tempo utile in data 09.09.2017.
Con disposizione del Consigliere delegato n. 74 del 14.03.2018 è stata approvata l’ammissibilità del
Certificato di regolare esecuzione.
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Con Delibera n. 4 del 15/02/2017 del C.d.A. di SCR si è proceduto all’indizione della gara per la
redazione della documentazione tecnica del progetto esecutivo:“Interventi necessari per il rilascio
del certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto “XIV lotto” del
Museo Regionale di Scienze Naturali” - FASE B.
Con disposizione del Presidente del C.d.A. n. 84 del 05.07.2017 sono stati aggiudicati i servizi
tecnici di progettazione e di direzione lavori relativi alla FASE B: in data 05.09.2017 è stato
sottoscritto il relativo contratto,
Con disposizione del Presidente del CdA n. 165 del 05.12.2017 sono stati affidati anche i servizi
tecnici supplementari, consistenti nell’aggiunta di una nuova caldaia ed opere connesse, in seguito
ad esplicita richiesta della Regione Piemonte.
Nel mese di dicembre 2017 è stato consegnato il progetto esecutivo dell’intervento.
Sono in fase di approvazione gli atti di indizione della gara per l’affidamento dei lavori.
“Interventi impiantistici ed edili necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali
dell’Arca, dello Storico Museo di Zoologia, della Crociera Manica Sud piano terreno e dei locali
“Esposizione Permanente Paleontologia” del Museo Regionale di Scienze Naturali. CUP
F14E1700084002 Cod SCR 0032A201
Con Convenzione rep. 229 del 27.09.2017 è stato conferito ad S.C.R. Piemonte da parte della
Regione Piemonte – Settore Museo Regionale di Scienze Naturali il ruolo di stazione unica
appaltante per la realizzazione urgente degli interventi necessari per il rilascio del certificato di
agibilità dei locali dell’Arca, Museo Storico di Zoologia, Crociera, Esposizione permanente
Paleontologia del museo.
Con deliberazione del CdA p.to 11 del 15.11.2017 sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e
direzione lavori e successivamente, in data 20.11.2017 è stato pubblicato il relativo bando.
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La procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione del servizio; è in corso la verifica nei
confronti dell’offerta risultata anormalmente bassa.
“Lavori di riqualificazione della centrale termica di Via Arsenale 14 – Torino del Consiglio
Regionale del Piemonte” CUP F18E17000000002 cod. SCR 001CRP.
Con Convenzione rep.n. 11/2017/CR del 02.08.2017 è stato conferito ad S.C.R. Piemonte da parte
del Consiglio Regionale del Piemonte il ruolo di stazione unica appaltante per la realizzazione di
lavori pubblici di interesse del Consiglio Regionale.
Con nota del 16.10.2017 è stato conferito l’incarico di S.U.A. per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione della centrale termica di Via Arsenale 14 – sede del Consiglio Regionale del
Piemonte.
Con disposizione del Consigliere Delegato n. 39 del 19.02.2018 è stata approvata la bozza di lettera
di invito da inviare ai n.20 operatori economici individuati successivamente alla pubblicazione di
una manifestazione d’interesse cui ha fatto seguito il sorteggio avvenuto in data 22.01.2018.
È in via di ultimazione la procedura di gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori.
“Nuovo ospedale unico del VCO” - cod. SCR 001VCO
In data 11/01/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra SCR e l’ASL del VCO per il conferimento
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante per la realizzazione dell’intervento del nuovo ospedale
unico dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano – Cusio – Ossola, mediante la procedura della
finanza di progetto ex art. 183, comma 15, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Sono pervenute n. 3 proposte progettuali.
Nel mese di febbraio 2018 sono stati individuati i componenti del Collegio di Esperti per la
valutazione tecnica di fattibilità economico – finanziaria delle proposte ex art. 183, comma 15,
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Il calendario previsto per l'esame delle proposte progettuali prevede la conclusione delle attività del
Collegio entro la fine del prossimo mese di maggio.
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Lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione
Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche – Convenzione Regione Piemonte per
la Direzione Lavori
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-5298 del 6 luglio 2017 è stata approvata e
autorizzata la stipulazione di apposita Convenzione, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione
Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’assunzione
da parte di quest’ultima dell’incarico di Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo complesso
amministrativo e istituzionale dell'Ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere
pubbliche.
Con deliberazione del C.d.A. di SCR n. 81 del 12.07.2017 è stata approvata la Convenzione avente
ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte – Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio e SCR per l’incarico di Direzione Lavori ed attività opzionali di supporto
al Direttore dei Lavori mediante integrazione dell’ufficio di Direzione Lavori per la realizzazione
della nuova sede unica regionale.
La Convenzione riguardante la Direzione Lavori è stata firmata in data 14 luglio 2017 e SCR ha
individuato come direttore lavori il dirigente della Direzione Edilizia Sanitaria.
Con D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, è stata autorizzata la stipulazione della Convenzione
Integrativa per l’affidamento delle attività per degli incarichi opzionali a supporto del Direttore dei
Lavori quali Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere, supporto legale o tecnico-amministrativo, con
durata biennale per un importo massimo di euro 1.390.576,46; in data 28/11/2018 è stata sottoscritta
digitalmente dalle parti la predetta Convenzione.
Con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 84 del 19 marzo 2018 è
stata aggiudicata la gara di Affidamento dei servizi tecnici di direzione operativa e ispettori di
cantiere nonché di misurazione e contabilità e assistenza al collaudo inerenti l’intervento.
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Nel novero delle attività relative alla direzione Infrastrutture della direzione Opere pubbliche:
la realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R 90-10532 del 29.12.2008, al netto di tutti quelli
già ultimati, messi in esercizio e privi di contenziosi attivi, è proseguita come di seguito
sinteticamente riportato:
INTERVENTI COLLAUDATI CON CONTENZIOSO IN CORSO
- Cod. 026VB01: “Variante di Omegna – Completamento”
L’opera è stata regolarmente collaudata in data 05/08/2014 e aperta al traffico.
In data 12/01/2018 è stato sottoscritto un apposito atto di transazione con l’appaltatore che chiude il
contenzioso sull’intervento in questione (unitamente a quello relativo alla “Variante di Cossato
Valle Mosso”): rispetto alla Variante di Omegna sono stati riconosciuti euro 2.000.000,00 oltre IVA
e spese di CTU.
E’ ancora in corso la gestione dei contenziosi giudiziari con uno dei collaudatori e con privati
interessati dai lavori di realizzazione.
- Cod. 007BI01: Variante Cossato-Vallemosso-Trivero. Variante Canton Colombo-Mottalciata.
I lavori sono stati ultimati e collaudati in data 04/07/2014 e l’opera è stata inaugurata ed aperta al
traffico.
In data 12/01/2018 è stato sottoscritto un apposito atto di transazione con l’appaltatore che chiude il
contenzioso sull’intervento in questione (unitamente a quello relativo alla “variante di Omegna”):
rispetto alla Variante di Cossato Valle Mosso sono stati riconosciuti euro 600.000,00 oltre IVA.

INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE
- Cod. 307AN00: S.R. 549 “Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by-pass della zona
in frana in località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli”
In data 11/06/2009 i lavori sono stati consegnati all’ATI appaltatrice e la fine contrattuale dei lavori
era prevista per il 19/05/2012.
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L’appaltatore non ha aderito alla proposta di secondo accordo bonario in corso d’opera, nonostante
la stessa fosse stata sottoscritta all’unanimità dalla commissione, ed ha attivato il contenzioso in
sede giudiziaria.
Si sono verificati significativi ritardi dovuti in un primo momento alla risoluzione delle interferenze
presenti all’imbocco della galleria, alla prolungata sospensione delle lavorazioni da parte del
Servizio SPRESAL dell’A.S.L. 14 del VCO ed a un grave incidente ad un operaio in galleria
durante la posa delle centine di consolidamento del fronte, e successivamente all’impiego di tempi
di realizzazione (scavo e consolidamento) notevolmente più lunghi rispetto a quelli previsti, in parte
connessi alla scarsa produttività dell’appaltatore a partire dal mese di dicembre 2014.
Alla luce della documentazione agli atti, è stata applicata all’ATI Appaltatrice una penale pari al
10% dell’importo contrattuale per inadempienza dei termini contrattuali.
La galleria è stata aperta al traffico in data 09/09/2017 e ad oggi risultano da complementare circa il
3% dei lavori complementari e le sistemazioni finali dei siti di deposito, rimasti al di fuori dal
verbale di consegna di settembre 2017.
- Cod. 003AL06LC: “Lavori complementari alla Variante Esterna all’abitato di Tortona
Nel corso della realizzazione dei lavori principali è stato richiesto, da parte della Direzione
Regionale Trasporti, della Provincia di Alessandria e della Società Milano Serravalle, di mettere in
sicurezza la rotatoria sulla quale si innesta la variante di Tortona, non oggetto dei lavori in appalto.
E’ stato quindi redatto il progetto definitivo dei lavori complementari, poi approvato in Conferenza
dei Servizi, da parte della Provincia di Alessandria e del Comune di Tortona. Successivamente la
Stazione appaltante ha optato per un affidamento dei lavori tramite gara: è stato quindi predisposto,
verificato e validato il progetto esecutivo dell’intervento, aggiornato ai sensi del nuovo codice degli
appalti. Una volta ottenuto da parte della Regione Piemonte il nulla osta all’utilizzo parziale delle
economie del PII per il completamento del finanziamento del QE dell’intervento, in data
30/08/2017 il progetto esecutivo è stato approvato dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara
per l’affidamento dei lavori.
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In data 29 gennaio 2018 si è tenuta la seduta pubblica conclusiva della commissione tecnica, che ha
portato alla determinazione della graduatoria di gara.
- Cod. 402CN15:“Rotatoria in Comune di Bernezzo/Caraglio all'intersezione tra la SP422 CuneoCaraglio e la SP23 Cervasca-Caraglio.
Con D.G.R. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha affidato a SCR la realizzazione
dell’intervento. Sono proseguite le attività finalizzate alla stipula della convenzione con la Provincia
di Cuneo (con previsione di sottoscrizione nel secondo semestre 2017). Con deliberazione n. 164
del 15 novembre 2017 è stata approvata la bozza di Convenzione tra SCR e Provincia di Cuneo poi
sottoscritta in data 7 dicembre 2017.
La Provincia di Cuneo ha quindi redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica che con
disposizione del Consigliere Delegato n. 50 del 22 febbraio 2018 è stato poi approvato da SCR
Piemonte S.p.A. In data 26 febbraio 2018 si è dato avvio alla progettazione Definitiva. Nel
contempo si è approvato il preventivo di Snam Rete Gas, ente interferente con l'opera, nonchè
avviato formalmente le procedure espropriative.
- Cod. 024TO20: Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l’abitato di Carmagnola e
ponte Po - - Cod. 303AN00: “Risagomatura alveo fiume a ridosso del ponte e ricostruzione
scogliera a protezione spalle ponte” - - Cod. 304AN00: “Consolidamento fondazioni pile e spalle
sul PO”
Con D.G.R. 123-1877 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha autorizzato l’utilizzo parziale
delle economie del Piano Investimenti e Interventi di competenza di SCR per finanziare l’intervento
che ha quindi ripreso il suo iter procedurale.
È necessario aggiornare il progetto definitivo realizzato in precedenza, comprendente tutti gli
interventi, anche alla luce delle nuove esigenze espresse dalla Città Metropolitana di Torino, al fine
dell’avvio della nuova Conferenza dei Servizi autorizzativa.
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Al fine di individuare l'operatore economico che si dovrà occupare di quanto sopra menzionato, è
stata attivata una procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici per progettazione definitiva
ed esecutiva con opzione per la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (gara 11-2018),
attualmente in corso.
- Cod. 005AT01: “Adeguamento del tracciato da Portacomaro Stazione sino all’innesto sul nuovo
tracciato già realizzato a Madonnina di Pontestura. Va.r di 2”.
La Direzione Trasporti, nelle more del finanziamento per l’esecuzione dell’opera, ha richiesto a
SCR di completare il progetto definitivo.
Il progetto definitivo è stato redatto e approvato in sede di Conferenza dei Servizi dalla Regione
Piemonte in data 08/02/2017.
- Cod. 035TO28: Sottopasso al Km. 21+ 120 della ex S.R. 10 “Padana Inferiore” in località di
Riva presso Chieri
Nel corso dei lavori è stato necessario risolvere il contratto con due differenti appaltatori. Dopo la
seconda risoluzione contrattuale il cantiere è stato interrotto. L’organo tecnico della Regione
Piemonte ha autorizzato l’utilizzo di un ulteriore finanziamento mediante parte delle economie
accertate nell’ultima ricognizione del PII e del restante ribasso d’asta, al fine di poter avviare una
nuova gara lavori per individuare un nuovo appaltatore che dovrà portare a termine le lavorazioni
ancora da completare.
In data 07/06/2017 è stato sottoscritto il II atto aggiuntivo all’Accordo di Programma del 2009, che
prevede, tra l’altro, una proroga dell’accordo al 31/12/2018.
Mediante Affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 (gara 100-2017) è stata individuatala la nuova
impresa che si occuperà del completamento dei lavori.
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- Cod. 014NO05: “S.R. 211 - Completamento dell’adeguamento della sezione stradale nel tratto
Novara – Nibbiola - 1° Lotto funzionale Novara – Garbagna dal km 76+970 con rotatoria in
località Moncucco.”
Il Progetto definitivo è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi in data 12/12/2016. In data
15/02/2017 il Consiglio di Amministrazione di SCR con deliberazione n. 005 ha provveduto
all’approvazione del progetto definitivo post conferenza dei servizi e contestualmente
all’approvazione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la
redazione del progetto esecutivo e della direzione dei lavori.
In data 18ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. ha approvato
definitivamente l’aggiudicazione dei servizi di cui sopra.
La progettazione esecutiva è stata avviata in data 02 febbraio 2018 ed è attualmente ancora in corso
perché è stato necessario effettuare alcuni approfondimenti di carattere plano-altimetrico e
geotecnico al fine di risolvere una serie di criticità riscontrate in fase di redazione del PE, prima di
bandire la gara per l’affidamento dei lavori.
- Cod. 202CN02 Lotto 1Bis: “interventi viari complementari alla Variante esterna all’abitato di
Sommariva Bosco nell’ambito del “Nodo di Bra. Tratto Bra - Sommariva Bosco”
In data 15/03/2017 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori, conclusasi con
l’aggiudicazione definitiva all’appaltatore in data 16/02/2018.
L’avvio del cantiere è previsto per il mese di maggio 2018, a seguito dei tempi tecnici per la
sottoscrizione del contratto e l’immissione in possesso delle aree oggetto di intervento.
La realizzazione degli interventi Piano Alluvione 2000 (interventi di 2^ fase) sulle ex strade statali
trasferite dall’ANAS al demanio degli enti locali in attuazione del D.Lgs 112/98 è proseguita come
di seguito sinteticamente riportato.
In ossequio alla convenzione con la Regione Piemonte stipulata in data 20/12/2006 repertorio
11745, ed in virtù delle successive proroghe concesse per consentire agli enti esecutori la
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conclusione degli interventi, l’attività assegnata dalla Regione Piemonte a SCR Piemonte in merito
l'Alta Sorveglianza nell'esecuzione delle opere da parte delle Province è in fase di conclusione.
SCR ha infatti acquisto agli atti la documentazione attestante la conclusione delle attività tecnico
amministrative per quanto riguarda i seguenti interventi:
- 302AN00 - Realizzazione di opere di sostegno e difesa del corpo stradale Km 37+580 - 37+780
Pinerolo Loc. TABONA (PV. TO) .
- 306AN00 - Difesa delle pile e delle spalle del viadotto Soleri promiscuo FF.SS. sul fiume Stura S.R. 20 (PV. CN).
- 308AN00 - Lavori urgenti per la costruzione di opere di sostegno del corpo stradale al km.
13+350 e di ripristino della briglia in corrispondenza del ponte sul fiume Sesia al km. 30+400
(PVV. BI e NO).
- 309AN00 - Lavori urgenti di costruzione di opere di regimentazione idraulica e di sostegno del
corpo stradale tra i km. 5+380 e 31+250 (PVV. AT e AL).
Resta da acquisire l’attestazione di avvenuta conclusione dell’intervento 307AN00 “Consolidamento fondazioni e costruzione soglia per stabilizzazione alveo con prolungamento
campate ponte per aumento sezione libera di deflusso - S.R. 11”, ultimato positivamente dalla
Provincia di Vercelli nel primo semestre del 2015, al fine dell’accertamento delle economie.
In riferimento all’intervento 305AN00 - “Lavori urgenti per il consolidamento delle fondazioni
delle spalle di numero tre pile del ponte promiscuo FF.SS. in Comune di ALBA alla progressiva km.
59+086” in capo alla Provincia di Cuneo, è in corso di definizione la convenzione con la Provincia
di Cuneo per l’aggiornamento del progetto esecutivo e la successiva realizzazione dei lavori.
SCR procederà, una volta concluso l’intervento in capo alla Provincia di Cuneo, a quantificare le
economie complessive accertate, così come già avvenuto per la Città Metropolitana di Torino.
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“SP 455 - Adeguamento carreggiata tratta Vercelli - Tricerro” - 2° lotto
La Provincia di Vercelli dovrà svolgere il ruolo di Stazione Appaltante del procedimento e SCR il
ruolo di Alta Sorveglianza dell’intero appalto, finanziato con risorse regionali per un importo
complessivo di euro 3.700.000,00= di euro.
Ad oggi lo stato di avanzamento dei lavori è circa al 95% della produzione totale. A causa del
periodo invernale sono sospesi i lavori di asfaltatura delle infrastrutture stradale, l’ultimazione dei
lavori è prevista entro il mese di maggio 2018.
Le altre attività commissionate a SCR con specifici atti formali, sono di seguito sinteticamente
descritte:
- Torino – Ceres
La progettazione esecutiva è stata completata e poi verificata da parte dell’Organismo di Verifica
incaricato da SCR. Nel corso della redazione del PE, oltre a recepire le prescrizioni del CIPE e dalla
Commissione Sicurezza Gallerie, dopo ampio confronto con gli Enti e le Società erogatrici di
servizi pubblici, è stato preso in considerazione l’inserimento di una serie di modifiche progettuali
indispensabili per definire la piena funzionalità e attuazione dell’opera.
A valle dell’ottenimento del nulla osta da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione
Piemonte a procedere, è stato approvato il progetto esecutivo così come variato, con Disposizione
del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 20/09/2017.
In data 29/09/2017 sono stati consegnati ufficialmente i lavori, che attualmente hanno raggiunto
circa il 4% d’avanzamento.
Nelle fasi iniziali di demolizione del viadotto di largo Grosseto sono stati rinvenuti materiali
contenenti fibre di amianto imprevisti, che hanno comportato l’attivazione delle procedure di legge
per la bonifica.
Avverso al procedimento è stato presentato da parte del Comune di Venaria Reale un ricorso innanzi
al TAR Lazio.
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- Costruzione del Ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel (019PS13)
L'iter approvativo, che ha subito un arresto a causa del cambio di governance della Città
Metropolitana, è ripreso nel mese di febbraio 2017.
La Regione Piemonte ha autorizzato l’utilizzo di parte delle economie accertate nell’ultima
ricognizione del PII al fine di dare completa copertura all’intervento.
Con Deliberazione del C.d.A. di SCR n. 002 del 14/03/2018 è stato approvato lo schema di
Convenzione volta a definire i rapporti con Città Metropolitana e Regione Piemonte per l’avvio
dell’intervento.
- Variante di Fara 2° lotto (Variante al Comune di Briona) – (401NO15)
SCR ha provveduto ad affidare i servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva, con
opzione per le attività di direzione lavori, nonché per la verifica delle fasi progettuali. La
progettazione definitiva è stata completata nel mese di febbraio 2017. Con deliberazione del C.d.A.
n. 62 del 28/06/2017 SCR ha provveduto all’approvazione del progetto definitivo ai fini
dell’attivazione della Conferenza dei Servizi autorizzativa.
La Regione Piemonte in data 04/12/2017 ha comunicato a SCR la chiusura positiva della
Conferenza dei Servizi attivata in data 04/07/2017, avvenuta con Determinazione regionale n. 3991
del 29/11/2017.
Con deliberazione del C.d.A. n. 184 del 27/12/2017 è stato ri-approvato il progetto definitivo in
esito alle risultanze della conferenza dei servizi, provvedendo contestualmente alla dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera secondo quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
E’ stata quindi avviata dal RUP, in data 17/01/2018, la progettazione esecutiva, conclusasi in data
14/02/2018, entro i termini contrattuali stabiliti.
E’ attualmente in corso la fase di verifica propedeutica alla validazione e all’indizione della gara per
l’affidamento dei lavori.
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- Elenco Professionisti
Prosegue l’attività di aggiornamento periodico semestrale dell’elenco dei Professionisti, in ossequio
alla normativa vigente.
Il sistema è stato informatizzato per semplificare le operazioni di iscrizione all'elenco da parte dei
professionisti e la gestione in tempo reale delle attività di affidamento sotto soglia ai sensi della
normativa vigente.
Il Profilo e la documentazione di base è stata aggiornata ai sensi del d. lgs. 50/2016.
Realizzazione interventi per la Legge n. 65 del 8 maggio 2012
Con Legge n. 65 del 08 maggio del 2012 sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nel
bilancio dello Stato all’Agenzia Torino 2006 per l’esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della citata Legge n. 285/2000.
Ai sensi della succitata legge, Fondazione XX Marzo individua, sentiti il commissario liquidatore
dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati
gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui
esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, alla Società di Committenza Regione
Piemonte SpA (SCR), previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino
2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.
- Claviere: Riqualificazione e innevamento Pista "La Croce".
In data 11/05/2016 SCR Piemonte ha chiesto a Fondazione XX Marzo una rimodulazione del
finanziamento per un importo complessivo di euro 2.028.734,35 a fronte di una previsione di spesa
pari a euro 1.365.600,00
A seguito di numerose riunioni relative agli aspetti tecnico-economici dell'intervento nell'incontro
del 02/08/2016 Fondazione 20 Marzo ha deciso di non modificare l'importo economico assegnato
nonostante i maggiori oneri derivanti dall'analisi progettuale, anche a causa delle nuove lavorazioni
richieste per sistemare la strada ex militare adiacente alle piste interessate. Il progetto preliminare è
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stato quindi portato a termine e consegnato in data 23/09/2016 e trasmesso al verificatore. SCR lo
ha inoltrato alla Regione Piemonte sottoponendolo alla verifica di assoggettabilità alla fase di VIA e
di Valutazione di Incidenza Ambientale. La Conferenza dei Servizi si è espressa assoggettando alla
VIA il progetto. Il progetto definitivo è stato consegnato, verificato e approvato con disposizione
del CD di SCR n.68 del 09/03/2018 al fine di indire la Conferenza dei servizi unificata per la VIA e
decisoria. La relativa istanza è stata prodotta in da 23/03/2018 per cui si è in attesa che la Regione
provveda con gli atti di propria competenza.
- Pragelato: “Interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto del fondo e dell’impianto del
salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)”.
Il progetto preliminare dell’opera è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SCR in
data 29/04/2016.
Alla luce di una serie di criticità di carattere ambientale emerse nel corso degli incontri tecnici con
Città Metropolitana e Regione Piemonte propedeutici all’attivazione della conferenza dei servizi per
la fase di verifica di assoggettabilità del Progetto a VIA e per la fase di Valutazione di Incidenza
Ambientale, il progetto preliminare è stato suddiviso i due lotti realizzativi separando la Centralina
Mendie dal resto del progetto (guadi e innevamento), per ottimizzare i tempi dei due iter
autorizzativi.
Il PP è stato quindi riapprovato dal Consiglio di Amministrazione di SCR in data 07/09/2016.
La progettazione è proseguita regolarmente per il lotto B (guadi e innevamento). Il progetto
definitivo dei guadi e dell’innevamento è stato concluso nel mese di gennaio 2017 ed approvato da
parte del consiglio di Amministrazione di SCR, ai fini dell’attivazione della Conferenza dei Servizi
autorizzativa, in data 28/06/2017 con deliberazione n. 62.
In data 05/07/2017 SCR ha richiesto alla Regione Piemonte l’attivazione della Conferenza di
Servizi finalizzata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai fini della realizzazione
dell’intervento.
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La Conferenza dei Servizi autorizzativa si è conclusa con parere favorevole della Regione Piemonte
espresso con DD. n. 4133 del 11/12/2017, pervenuto a SCR in data 22/12/2017.
Con disposizione n. 8 del Consigliere Delegato di SCR in data 30/01/2018 è stato riapprovato il
progetto definitivo così come licenziato della Conferenza dei Servizi Regionale, provvedendo
contestualmente alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera secondo quanto disposto dal D.P.R.
327/2001 e s.m.i..
In data 02/02/2018, con nota prot. SCR n. 749, è stata avviata la progettazione esecutiva.
In data 23/12/2018 l’ATI affidataria del servizio di progettazione, ha trasmesso a SCR il PE da
sottoporre alla fase di verifica finalizzata alla validazione attualmente in corso.
Per quanto attiene invece il lotto A (Centralina Rio Mendie) la progettazione è stata sospesa una
volta accertata l’impossibilità di ottenere le dovute autorizzazioni a procedere da parte della Città
Metropolitana.
- Prali: Realizzazione centralina idroelettriche Loc Miandette.
In data 12/06/2017 i lavori sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria. Attualmente i lavori
sono stati sospesi a causa della neve e si concluderanno entro l’estate 2018.
- Prali: Realizzazione del sottopasso Ciatlet.
Intervento ultimato e collaudato.
- Pinerolo: Impianto Fotovoltaico E Impianto Solare Termico.
A seguito del grave stato di usura della centrale frigorifera del Palazzo del Ghiaccio di Pinerolo, tale
da non consentire l’avvio della normale attività dell’impianto per la stagione invernale 2016, è stato
necessario suddividere l’intervento in due lotti funzionali anticipando le lavorazioni più urgenti. In
particolare i due lotti funzionali sono stati denominati:
- LOTTO I_13L65U07A1 – Realizzazione di un nuovo gruppo frigorifero per la produzione del
ghiaccio nel palaghiaccio di Pinerolo;
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- LOTTO II_13L65U07A2 – Realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto solare
termico del palaghiaccio di Pinerolo.
I lavori del Lotto 1 sono stati consegnati a luglio 2016 e sono terminati a novembre 2016. E' stato
emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.
In merito al Lotto 2 sono in corso i lavori della commissione giudicatrice.
- Torre Pellice: Palaghiaccio Torre Pellice interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione.
È in corso l’aggiudicazione provvisoria.
- Chiomonte: Messa in sicurezza piste nel comprensorio sciistico nel Comune di Chiomonte.
Il progetto definitivo è stato sottoposto a conferenza dei servizi decisoria che si è conclusa con
parere favorevole della Regione Piemonte espresso con DD. n. 383 del 08/02/2018 pertanto il
progetto definitivo è stato approvato con disposizione del CD di SCR n. 45 del 20/03/2018.
Avviata, quindi, la progettazione esecutiva in data 26/02/2018 il progetto esecutivo è stato
consegnato in data 27/03/2018, si rimane in attesa del rapporto finale del Validatore per proporre
l'approvazione progettuale relativa.
- Ripristino pista Orsiera e realizzazione sottopasso Pattemouche Sestriere
I lavori sono stati consegnati in data 17/07/2017 all’impresa aggiudicataria. Attualmente i lavori
sono stati sospesi a causa della neve e si concluderanno entro l’estate 2018.
- Sauze d’Oulx: Riqualificazione dello Stadio Olimpico Del Freestyle con inserimento di campo da
calcio regolamentare.
Attualmente è in corso l’approvazione in linea tecnica sul progetto definitivo.
-

Sauze d’Oulx: sistemazione Gran Pista-Ponte Prariond e sistemazione Area Freestyle nel
Comune di Sauze D’Oulx

Intervento concluso e collaudato.
- Torino: Palaghiaccio Tazzoli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione.
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E’ in corso l’aggiudicazione provvisoria.
- Realizzazione campi da tennis San Sicario
I lavori sono giunti al 70% e sono stati sospesi a dicembre causa meteo (neve). Riprenderanno nella
primavera con durata 15 gg e collaudo entro maggio p.v.
- Sostituzione generatori da neve e lance Via Lattea
Intervento concluso.
- Punti informativi per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani
sede dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Intervento concluso nel mese di ottobre 2017.
- Torino Esposizioni (Studio di Fattibilità):
E’ stata indetta una procedura ristretta ai sensi degli artt. 54, 55 e 62 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i. per l’affidamento della redazione dello studio di fattibilità degli interventi di “Recupero
e rifunzionalizzazione del complesso di Torino Esposizioni nel Comune di Torino, che si è conclusa
in data 15/02/2017 con l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio del servizio.
In data 06/10/2017, successivamente alla sottoscrizione del contratto svenuta nel mese di settembre
2017 e dopo una serie di incontri con i vari uffici della Città di Torino e del Politecnico Torino
propedeutici alla redazione dello studio di fattibilità, è stato dato avvio al servizio a far data dal
giorno 10/10/2017.
In data 20/12/2017 è stata consegnata dal R.T.P. una prima versione dello Studio di Fattibilità, che è
poi stata in seguito revisionata alla luce delle osservazioni espresse dal RUP, tradottesi in una nuova
revisione dello stesso studio trasmessa in data 30/01/2018.
Lo studio di Fattibilità è quindi stato approvato da SCR con Disposizione del Consigliere Delegato
n. 25 del 08.02.2018 e trasmesso successivamente alla Fondazione 20 marzo 2006, alla Città di
Torino e al Politecnico di Torino per l’ulteriore seguito di competenza.
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- Realizzazione interventi compensazione Torino-Lione
“Realizzazione di “Impianto di Distribuzione Gas Metano – Dorsale” nel Comune di Chiomonte
cod. 020PS13A
Progetto esecutivo concluso e in fase di verifica.
- Realizzazione di “Nuova Cabina di ricezione rete, sezionamento linee m.t., in partenza, nuovo
trasformatore, nuovi sezionamenti” nel Comune di Chiomonte cod. 020PS13B
Permane uno stato di indeterminatezza sulla natura dell’opera che è uno stralcio di un progetto
esecutivo di razionalizzazione della rete elettrica del Comune di Chiomonte. Il comune di
Chiomonte seppur sollecitato al momento non ha fornito indicazioni precise.
- Realizzazione di paravalanghe in località Verger
Si è in attesa di ricevere da parte del Comune di Chiomonte l'autorizzazione paesaggistica e
l'approvazione del progetto definitivo.
- Realizzazione di un argine deviatore in località Verger
È in corso la conferenza dei servizi finalizzata all'ottenimento del vincolo preordinato all'esproprio e
al permesso di costruire.
Altre opere commissionate a SCR di competenza della Funzione “Infrastrutture”
- Realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo “Filadelfia”
Intervento concluso.

INTERVENTI SOSPESI
- Cod. 104CC00: Variante sud-est all’abitato di Cavallermaggiore per il collegamento della SR 20
con la SP 48.
L’incompletezza delle risorse finanziarie necessarie alla risoluzione delle criticità tecniche
riscontrate nel progetto stradale attualmente impedisce il normale prosieguo del procedimento.
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Deve essere avviata una fase di ridefinizione degli interventi da attuare da parte degli Enti
interessati.
- Cod. 203CN06: SP 22. Tratto Cuneo-Dronero. Variante di Caraglio tratto fino alla SP 23.
Attualmente l’iter procedurale per l’aggiornamento del progetto definitivo è sospeso per mancanza
del finanziamento totale dell’opera da parte della Regione Piemonte.
- Cod. 009CN03: Nodo di Genola-Levaldigi: Variante sud di Genola e Variante abitato di
Levaldigi.
Attualmente l’iter procedurale per la redazione del progetto definitivo è sospeso per mancanza del
finanziamento totale dell’opera da parte della Regione Piemonte.
- Cod. 010CN04: Nodo di Savigliano: Variante di Savigliano alla ex S.S. n° 20 con bretella di
collegamento alla ex S.S. 662 ed adeguamento del tracciato di quest’ultima nel tratto Saluzzo
Savigliano Casello A6 di Marene S.R. 20S.P. 662.
L’intervento risulta sospeso per mancanza del finanziamento totale dell’opera da parte della
Regione Piemonte.
- Cod. 013NO03: Completamento adeguamento Classe IV CNR con Variante agli abitati di
Cameriano ed Orfengo.
Con DGR 18-6149 del 23/07/2013 la Regione Piemonte ha autorizzato l’utilizzo di parte delle
risorse finanziarie dell’intervento ”Completamento adeguamento Classe IV CNR agli abitati di
Cameriano ed Orfengo”, sospeso ai sensi della D.G.R. n. 8-4902 del 14 novembre 2012, al fine di
dare copertura alle necessità finanziarie di altri interventi del Piano.
- Cod. 032VC03: “Miglioramento tratto Vercelli-Quinto.”
Le attività di progettazione definitiva sono sospese in attesa del finanziamento da parte della
Regione Piemonte.
- Cod. 020TO09: Ex S.R. 10 “Adeguamento funzionale tratto Pino Torinese (Galleria) - Confine
Provinciale [S.R. 10]” II Lotto.
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Le attività di progettazione sono sospese in attesa del finanziamento da parte della Regione
Piemonte.
- Cod. 023TO19: “ex S.R. 20 – Adeguamento funzionale tratto fra circonvallazione di La Loggia e
circonvallazione di Carignano."
L’intervento risulta sospeso per mancanza del finanziamento totale dell’opera da parte della
Regione Piemonte.
- Cod. 034VC08: “Adeguamento svincolo con la SP 31 bis.
L’intervento risulta sospeso per mancanza del finanziamento totale dell’opera da parte della
Regione Piemonte.
Analisi degli indicatori di risultato

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le
tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una
riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più
significativi indici di bilancio. Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):
Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):

Ricavi netti
Contributo soggetti aggregatori
Altri ricavi operativi
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo

31/12/2017
31/12/2016
4.653.982
4.941.258
933.333
687.500
66.403
153.316
1.756.099
1.446.403
3.897.619
4.335.671
3.570.873
3.126.192
326.746
1.209.479
321.240
569.201
5.506
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Variazione
(287.276)
245.833
(86.913)
309.696
(438.052)
444.681
(882.733)
(247.961)
(634.772)
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Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

232.994
418.637
657.137
115.656
772.793
192.252
580.541

35.742
540.998
1.217.018
(258.593)
958.425
349.471
608.954

197.252
(122.361)
(559.881)
374.249
(185.632)
(157.219)
(28.413)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.
31/12/2017
0,34
0,45
0,00
0,04

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2016
0,54
0,86
0,00
0,12

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine
Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

31/12/2017

31/12/2016

Variazione

331.939
54.046
282.831.193

329.576
28.550
295.272.875

2.363
25.496
(12.441.682)

283.217.178

295.631.001

(12.413.823)

40.449
10.824.639
39.434.541
198.435
50.498.064

28.976
12.910.200
50.241.225
201.030
63.381.431

11.473
(2.085.561)
(10.806.684)
(2.595)
(12.883.367)

4.915.134
295.786
60.920.137
840.926
66.971.983

3.862.534
18
278.682
12.357.681
2.500.245
18.999.160

1.052.600
(18)
17.104
48.562.456
(1.659.319)
47.972.823

(16.473.919)

44.382.271

(60.856.190)

1.072.637

961.557

111.080

85.871.191
86.943.828

124.127.562
125.089.119

(38.256.371)
(38.145.291)

179.799.431

214.924.153

(35.124.722)
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Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(2.309.497)
(1.728.952)
(258.946.981) (271.299.872)
58.104.671

23.352.376

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(179.799.431) (214.924.153)

35.124.722

81.457.047

(580.545)
12.352.891

Si precisa che nella voce “Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie” sono compresi
esclusivamente crediti verso la Regione Piemonte.
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017 era la seguente (in Euro):

31/12/2017
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine

31/12/2016

Variazione

93.808.220
1.717
93.809.937

68.244.326
1.253
68.245.579

25.563.894
464
25.564.358

0

0

0

12.352.890
12.352.890

18.462.626
(8.321.718)
10.140.908

(6.109.736)
8.321.718
2.211.982

81.457.047

58.104.671

23.352.376

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine

(258.946.981) (271.299.872)

12.352.891

Posizione finanziaria netta

(177.489.934) (213.195.201)

35.705.267

258.961.981
(15.000)
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Si precisa che il valore negativo della PFN a medio lungo termine, sostanzialmente originato dal
residuo debito per i mutui contratti per la realizzazione degli interventi, è adeguatamente bilanciato
dal valore dei crediti iscritti ex L. 19/07 art. 8 c. 3 ter. pari a € 282.830.906 (ammontare quota
scadente oltre i 12 mesi).
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’ esercizio precedente.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2017

31/12/2016

1,82
1,82
183,32
1,23

3,50
3,50
248,73
1,31

Ambiente e Personale

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative
necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. Si
forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori:
Composizione organico medio al 31/12/2017:
Dirigenti:5
Quadri : 8
Impiegati 42
Come richiesto dall’art. 4 della Legge della Regione Piemonte n. 8 febbraio 2010, n.2 i compensi
dovuti agli amministratori da indicare nella relazione sulla gestione sono:
- Prof. Mario Eugenio Comba: euro 12.000;
- Prof.ssa Maura Campra: euro 12.900.
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Struttura organizzativa
Il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 22 febbraio 2017 ha approvato il Piano
Strategico 2017-2019 al cui interno è prevista la nuova struttura organizzativa della società.
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 16-4897 del 20 aprile 2017, prendendo atto del Piano Strategico
2017-2019 ha richiamato, tra le linee di azione verso cui indirizzare la gestione della società,
l’adozione di una nuova struttura organizzativa più aderente al nuovo quadro operativo ed agli
obiettivi preponderanti.
Nel corso della seduta del 17 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato il
mansionario, stabilendo i compiti e le attività delle diverse strutture societarie, in coerenza con i
contenuti del Piano Strategico 2017-2019 e con l’organigramma adottato.
Successivamente, con propria disposizione n. 107 del 28 luglio 2017, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’elenco del personale assegnato alla nuova struttura organizzativa,
interpretando le linee strategiche del Socio per una più efficace azione societaria.
Sicurezza
Dal fattivo confronto della Società con il Medico Competente e con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, ad inizio d’anno si è convenuto circa la necessità di aggiornare alcuni
documenti aziendali redatti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nel mese di luglio sono stati quindi adottati:
 il “Piano di emergenza” (P.E.M.), principalmente in considerazione delle modifiche
strutturali apportate nello stabile agli impianti antincendio. Nel contesto la Società si è
dotata di nuove ed aggiornate planimetrie affisse lungo i corridoi e in altri spazi comuni;
 il “Documento di valutazione del rischio” (D.V.R.), al fine di renderlo rispondente a più
stringenti procedure;
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 il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali” (D.U.V.R.I.), sottoscritto con
riferimento ai servizi di pulizia dei locali;
 la “Valutazione preliminare del rischio da stress lavoro correlato”.
Parallelamente sono state espletate le attività di formazione, secondo l’accordo Stato Regioni, sia
per i nuovi assunti, sia come aggiornamento nei confronti dei dipendenti già formati.
Il protocollo di Sorveglianza Sanitaria è proseguito regolarmente, avendo evidenziato come tutti i
dipendenti risultino idonei senza limitazioni. Nel corso dell’anno non sono stati registrati infortuni,
né denunciate malattie professionali.
La Società ha individuato tra i propri dipendenti n. 2 addetti al primo soccorso e n. 3 addetti
antincendio. Per questi sono stati erogati specifici corsi di formazione.
Tenuto conto della scadenza contrattuale, SCR Piemonte ha avviato una ricerca di mercato
finalizzata all’individuazione di un nuovo fornitore per la gestione integrata di sorveglianza
sanitaria, incarico di medico competente e supporto tecnico per il servizio prevenzione e protezione
dai rischi. All’esito della procedura è risultato che tutti i servizi per il triennio 2018-2020 saranno
svolti in continuità dal precedente fornitore, fatta salva la rideterminazione di alcuni ruoli chiave
quale l’R.S.P.P. o il medico competente.

Modello di organizzazione, gestione, controllo, anticorruzione e trasparenza

Sulla base del programma di lavoro adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile
2016, proseguendo nell’ottica di implementazione degli strumenti di gestione e controllo, nel corso
del secondo semestre si è consolidato il processo volto a dotare la società di un sistema di procedure
gestionali e delle correlate istruzioni operative mirato a migliorare l’operatività della struttura
organizzativa interna con l’approvazione di specifiche istruzioni operative per il ciclo attivo e
passivo della fatturazione.
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L’ampliamento dello schema del reato della corruzione tra privati attuato dal D. Lgs. n. 38 del 15
marzo 2017 così come l’intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato” disposto
con la Legge 199/2016 che modificando il testo dell’art. 603 bis c.p. concernente il reato di
“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” ha determinato un ampliamento della fattispecie
rispetto al testo previgente, hanno inciso sul D. Lgs. 231/2001 anche in termini di aggiornamento
del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (MOG).
Alla luce delle novelle legislative citate che, nel caso specifico della Società, rappresentano
un’eventualità di rischio “molto basso” anche considerando che eventuali comportamenti rilevanti
per la fattispecie di “corruzione tra privati”, stante la tipologia di Organismo di diritto pubblico
della medesima, facilmente rientrerebbero nei reati contro la P.A., è stato avviato un ulteriore
processo di revisione ed aggiornamento del Modello tenuto conto anche dell’entrata in vigore il 1°
agosto 2017 del nuovo assetto organizzativo deliberato in data 22 febbraio 2017 dal Consiglio di
Amministrazione, nell’ambito dell’approvazione del Piano Strategico 2017-2019.
Nell’adunanza del 20 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il 4°
aggiornamento della Parte generale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e delle correlate Parti Speciali.
Nel corso del secondo semestre l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle verifiche periodiche
effettuate, ha analizzato con le funzioni aziendali incontrate le attività di competenza ed i relativi
profili di rischio al fine di monitorare la tenuta del Modello, alla luce dei processi aziendali attivati;
in esito agli specifici audit attivati, l’OdV ha dato comunicazione all’organo amministrativo delle
risultanze emerse.
Nel contesto di un’applicazione integrata “Sistema 231/01 - anticorruzione” con la quale S.C.R.
Piemonte S.p.A., in coerenza con la logica di razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di
gestione e controllo indicata da ANAC, intende perseguire l’obiettivo di minimizzare il rischio di
fenomeni corruttivi garantendo nel contempo anche elevati livelli di trasparenza in tutte le attività
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societarie, in data 6 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 (PTPCT) quale
aggiornamento annuale predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 ed in linea con le previsioni del
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
Nel corso del secondo semestre dell’anno sono proseguite le attività di implementazione di dati ed
informazioni nelle specifiche sezioni del Portale “Clearò”, soluzione applicativa per
l’“Amministrazione Trasparente” ora “Società Trasparente” del sito istituzionale, con l’obiettivo di
ottimizzare i flussi di comunicazione interna ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza,
alla luce dei disposti normativi succedutisi in materia ed in applicazione delle modalità di
adempimento previste nell’apposita sezione dedicata del Piano di prevenzione della corruzione e
della trasparenza, consolidando il perseguimento di obiettivi di legalità e di sviluppo della cultura
dell’integrità.
Con riferimento all’istituto del cd. whistleblowing” ed in applicazione della relativa procedura
adottata da S.C.R. Piemonte S.p.A., nel corso del 2017, non sono pervenute segnalazioni.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Si ritiene che, a oggi, non esistano specifici rischi e incertezze che debbano essere oggetto di
menzione. Si valuta che il recupero di un soddisfacente equilibrio economico finanziario nel
precedente esercizio e il suo sostanziale mantenimento nel corso del 2017 abbiano permesso di
superare i rischi di crisi aziendale che si erano manifestati a seguito delle rilevanti svalutazioni dei
valori delle partecipazioni detenute.
Si ritiene di ricordare che la società, costituita con la Legge Regionale n.19/2007, svolge la funzione
di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del Dlgs. 12/4/2006 n. 163, di stazione unica
appaltante (SUA) ai sensi dell'art. 13 della L. 13/8/2010 n. 136 e del Decreto del Presidente del
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Consiglio dei Ministri del 30/6/2011 in relazione ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in
favore della Regione e di altri soggetti aventi sede nel suo territorio. L’ANAC, con delibera del 23
luglio 2015 ha pubblicato l’elenco dei 32 Soggetti Aggregatori ed ha individuato, per la Regione
Piemonte, SCR Piemonte S.p.A. che opera a livello di tutte le categorie merceologiche individuate e
Città Metropolitana di Torino, che potrà avviare iniziative solo nel settore della spesa comune. A
tale proposito si rammenta che, anche per il corrente anno, la società ha beneficiato del contributo di
€ 933.333 a titolo di ripartizione delle risorse del fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e
servizi. Con determina ministeriale del 27 luglio 2017 è stata approvata la graduatoria e sono stati
stabiliti gli importi da trasferire.
Per ultimo si evidenzia che l’art. 2 della Legge della Regione Piemonte n. 28 del 29/12/2016 e la
delibera dell’assemblea ordinaria di SCR Piemonte S.p.A., tenutasi il 28 aprile 2017, hanno
nuovamente attribuito ad SCR Piemonte S.p.A. la competenza del ruolo di Responsabile del
Procedimento per gli interventi di carattere infrastrutturale ed edilizio assegnati, nella prospettiva di
un programma di investimenti particolarmente rilevante, soprattutto nel settore dell’edilizia
sanitaria. Si valuta che il combinato disposto di tali elementi siano idonei a confermare e
consolidare la centralità del ruolo della società nell’ambito del panorama regionale.

Incarichi in regime di “in house providing”

Con D.G.R. n. 2-5298 del 06 luglio 2017 è stato autorizzato il Direttore della Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio alla stipulazione e sottoscrizione di una convenzione con SCR per
l’affidamento dell’incarico di Direttore dei lavori del nuovo complesso amministrativo e
istituzionale dell’Ente Regione, da individuarsi nell’ambito dell’organico societario di SCR, con
funzioni dirigenziali di coordinamento dell’Ufficio di Direzione Lavori, già costituito da Regione
Piemonte, per il completamento della sede unica Regionale. In data 14 luglio 2017 la convenzione è
stata sottoscritta dalle parti.
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Con D.G.R. n. 1 – 5760 del 10 ottobre 2017 sono stati approvati gli indirizzi per l’addendum alla
convenzione sopracitata avente ad oggetto l’affidamento delle attività per l’attribuzione di incarichi
di supporto al Direttore dei Lavori mediante integrazione dell’Ufficio di Direzione lavori per la
realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte; in data
30 novembre 2017 la convenzione è stata sottoscritta dalle parti.
Di seguito si riportano i ricavi ed i costi connessi alla commessa “Palazzo della Regione” (di
seguito commessa) sostenuti e di competenza del 2017. In particolare, i ricavi sono quelli che
risultano dalla citata convenzione e relativo addendum. I costi sono quelli effettivamente sostenuti
nel 2017 per la commessa; essi sono distinti per macro voci a fine di meglio comprenderne entità e
genesi. Come si può notare dalla sottostante tabella il risultato netto di detta commessa origina per
S.C.R. una perdita.

Ricavi

€

168.470,00

Totali costi

€

215.873,30

Risultato

€

(47.403,30)

Costo personale commessa

€

90.491,37

Costo diretto servizio esterni per commessa

€

96.437,78

Costi funzionamento generale riconducibili alla commessa

€

24.078,67

Costi struttura

€

4.865,48

Evoluzione della gestione

L’aspettativa di crescita della società si basa essenzialmente sui seguenti fattori:
-

estensione delle iniziative e nuove categorie merceologiche: SCR opera nel settore
dell’acquisizione di beni servizi, in esclusiva, su 19 categorie merceologiche, 14 in
ambito sanitario e 5 nel settore della “spesa comune”. È attesa l’emanazione del prossimo
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DPCM che amplierà ulteriormente il numero di categorie merceologiche assegnate ai
soggetti aggregatori.
-

categoria merceologica Facility Management: SCR svolge il ruolo di Soggetto
Aggregatore, anche per le categorie merceologiche, riconducibili alla voce “spesa
comune”, quali Facility Management Immobili e Manutenzione Immobili e Impianti. Tali
categorie, alle quali è prossimamente previsto l’affiancamento delle Manutenzioni
Stradali (in corso di programmazione), sono ritenute strategiche da parte della società,
vista la particolare complessità sia in termini di bacino di utenza, sia di articolazione delle
attività comprendenti.

-

qualificazione delle Stazioni Appaltanti: è prevista l’emanazione del decreto che
individuerà le modalità di qualificazione delle Stazioni Appaltanti anche nell’ambito delle
opere pubbliche. A seguito di tale decreto, il numero delle Stazioni Appaltanti abilitate si
ridurrà sensibilmente, incrementando significativamente le attività che verranno richieste
a SCR - soggetto qualificato di diritto in quanto soggetto aggregatore - dagli Enti che
non potranno esser considerati qualificati e dunque idonei allo svolgimento del ruolo di
Stazione Appaltante.

-

La legge della Regione Piemonte n. 28 del 29.12.2016 ha ri-attribuito a SCR la completa
competenza nella gestione degli interventi (Responsabile del Procedimento). A seguito di
ciò, in linea con quanto già avvenuto nel corso della gestione 2017, vi è la previsione di
attribuzione di nuove attività realizzative, soprattutto nell’ambito dell’edilizia sanitaria.

Sulla base di tali presupposti sono stati individuati i seguenti ambiti su cui concentrare le linee di
azione della società:
-

struttura organizzativa: definizione delle azioni volte a migliorare la gestione aziendale
mediante una organizzazione delle attività e dei flussi informativi che rendano l’ente
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efficace ed efficiente anche nell’evoluzione e nei cambiamenti derivanti dall’ambiente
esterno in cui opera, nonché una revisione e un allargamento del perimetro dei processi
mappati.
-

rafforzamento della funzione di controllo di gestione: attività volta all’aggiornamento ed
implementazione del sistema di contabilità analitica che consenta sia una contabilità per
centri di costo e per commessa, sia una procedura di gestione del budget aziendale, sia un
reporting periodico di monitoraggio dell’andamento;

-

personale: sviluppo di un programma di implementazione dell’organico del personale, in
condivisione con il socio unico Regione Piemonte, per ottimizzare le necessità operative
della società e redazione di un piano di formazione per consentire un efficace ed
efficiente svolgimento dell’attività;

-

sistemi informativi: prosecuzione dell’implementazione dell’I.C.T. al fine di supportare
con adeguati sistemi informativi l’evoluzione delle necessità aziendali, sia mediante lo
sviluppo del sistema di controllo di gestione integrato al software utilizzato da SCR per la
contabilità, sia mediante l’introduzione di un sistema di gestione delle commesse
realizzato secondo il modello BIM, sia mediante l’utilizzo e la messa a disposizione degli
Enti piemontesi di una efficace piattaforma di e-procurement (così come previsto dal
Codice dei Contratti).

Per l’anno 2018 si ipotizza un risultato positivo sostanzialmente, allineato a quanto conseguito
nell’esercizio oggetto di approvazione e idoneo a garantire una soddisfacente gestione aziendale in
linea con i budget aziendali predisposti e in fase di approvazione.

Attività di Ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio la Vostra società non ha sostenuto costi di Ricerca e Sviluppo.
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Investimenti

Non ci sono stati investimenti significativi nell'anno.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

La Società è soggetta, ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c., all’attività di direzione e
coordinamento da parte dell'Ente Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello 165, codice
fiscale n. 80087670016, titolare di n. 1.120.000 azioni del valor nominale di euro 1,00 pari al 100%
del capitale sociale. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato
esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita
l’attività di direzione e coordinamento. La società detiene anche una partecipazione pari al 28,90%
del capitale della “VILLA MELANO spa in liquidazione” con sede in Rivoli, Corso Francia 98,
C.F. 08925090014. La suddetta partecipazione, per i motivi indicati nella nota integrativa, è stata
completamente svalutata.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non ve ne sono.
Sedi secondaria

Non ve ne sono.

Torino, 30/05/2018
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato

Luciano PONZETTI
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Torino - autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000
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