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Relazione sulla Gestione al 30/06/2017
La relazione semestrale al 30 giugno 2017 chiude con un utile di € 667.263 che, comparato con il
risultato conseguito nel primo semestre del precedente anno (€ 498.263), evidenzia un incremento
di circa il 34% a ulteriore conferma della validità e l’efficacia delle scelte e delle strategie a suo
tempo adottate dal Consiglio di Amministrazione ed oggetto di continua implementazione. In
particolare il consolidamento di un risultato operativo positivo consente di bilanciare efficacemente
la riduzione dell’apporto dell’area finanziaria. Riguardo il trasferimento della partecipazione nella
società Villa Melano S.p.A. alla Regione Piemonte, da attuarsi nei modi e nei termini previsti
dall’art. 21 della L.R. n. 6 del 14 aprile 2017, si ritiene che l’iter si possa concludere nell’arco di un
breve periodo. Si ricorda che la società è stata inserita nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9, del decreto legge n. 66 del 2014, con provvedimento del 23 luglio 2015. Con il citato
decreto, convertito con legge 23/06/2014 n. 89 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. S.C.R.- Piemonte S.p.a. in data 31
dicembre 2015. La somma di spettanza di S.C.R.- Piemonte S.p.a. è, per il corrente esercizio, di €
933.333,33. Nel presente bilancio infrannuale è stato contabilizzato il 50% dell’importo spettante.
Si segnala che la società è risultata, a pari merito con altre sei stazioni appaltanti, prima nella
graduatoria di ripartizione delle risorse disponibili. Permane una significativa disponibilità liquida
conseguente all'erogazione delle tranches del mutuo contratto dalla Società negli esercizi precedenti
per finanziare le opere in corso di realizzazione e non ancora completamente utilizzato. Riguardo
all’indebitamento nei confronti della Regione Piemonte che è sostanzialmente riferito, per la parte
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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 altre voci del
passivo sono riferibili a posizioni debitorie nei confronti dei fornitori, dell'Erario, dei dipendenti 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.
Andamento della gestione

Di seguito si rendiconta l’avanzamento al 30 giugno 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);
D.G.R. n. 4-11371 del 11.05.2009 (Edilizia sanitaria);

Trasporti e

-

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);

-

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);
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-

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);

-

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).
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Più specificatamente, si segnala, nell’ambito delle attività afferenti la direzione Acquisti, il
seguente stato di avanzamento attività.
-

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, più una ulteriore (meglio dettagliata con D.G.R. 43-3398/2016); 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 alla fornitura 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 12,409 milioni di euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura
di Suturatrici meccaniche, per un importo di aggiudicazione pari a 7,535 milioni di euro;
relativamente ai vaccini si sono concluse 11 convenzioni relative alla fornitura di Vaccini ad
uso umano, per un importo di aggiudicazione pari a 40,1 milioni di euro, ed è attiva una
convenzione relativa alla fornitura di Vaccini ad uso umano, per un importo di
aggiudicazione pari a 8,44 milioni di euro ad altre 4, attivate nel 2016, si sono esaurite (vedi
D.G.R. 43-3398/2016), è terminata la convenzione relativa alla fornitura di Vaccini HPV, per
un importo di aggiudicazione pari a 4 milioni di euro, ed è stata attivata la nuova
convenzione (vedi D.G.R. 43-3398/2016);

-

Gare inerenti la Sanità (D.G.R. 14-5011/2012): sono attive le 5 convenzioni relative alla
fornitura di Antisettici e disinfettanti, per un importo di aggiudicazione pari a 4,049 milioni
di euro, è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Guanti, per un importo di
aggiudicazione pari a 12,105 milioni di euro; circa le medicazioni è stata prorogata la
convenzione relativa alla fornitura di Medicazioni speciali, per un importo di aggiudicazione
pari a 11,5 milioni di euro, è stata prorogata la convenzione relativa alla fornitura di
Medicazioni tradizionali generali, per un importo di aggiudicazione pari a 15,6 milioni di
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euro, è stata prorogata la convenzione relativa alla fornitura di Medicazioni tradizionali
generali e speciali, per un importo di aggiudicazione pari a 200 mila di euro; sono attive le 2
convenzioni relative alla fornitura di Sacche nutrizionali, per un importo di aggiudicazione
pari a 8,379 milioni di euro, è attiva una convenzione relativa alla fornitura di SDA Farmaci
ospedalieri e PHT, per un importo di aggiudicazione pari a 1135,81 milioni di euro e sono
anche attivi il II e il III confronto concorrenziale (vedi la successiva D.G.R. 43-3398/2016).
Si segnala in particolare il risparmio ottenuto mettendo in concorrenza il principio attivo di
IMATINIB, pari ad oltre 3,4 milioni di euro ( 90% di ribasso).
-

Gare inerenti la Sanità (D.G.R. 35-1482/2015): è attiva una convenzione relativa ai servizi di
Brocheraggio assicurativo, per un importo di aggiudicazione pari a 3,473 milioni di euro;

-

Gare inerenti la 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
euro; è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Farmaci metadone, per un importo di
aggiudicazione pari a 3,472 milioni di euro, sono attive 27 convenzioni relative alla
fornitura di Farmaci PHT, per un importo di aggiudicazione pari a 36,566 milioni di euro, si
sono concluse 7 convenzioni relative alla fornitura di Farmaci procedura negoziata, per un
importo di aggiudicazione pari a 4,1 milioni di euro; sono attive le 8 convenzioni relative
alla fornitura di Mezzi di contrasto, per un importo di aggiudicazione pari a 27,779 milioni
di euro; sono attive 18 convenzioni relative alla fornitura di Procedura negoziata farmaci,
per un importo di aggiudicazione pari a 6,255 milioni di euro, e sono attive le 2 convenzioni
(I e II Confronto concorrenziale) relative alla fornitura di SDA Farmaci ospedalieri e PHT,
per un importo di aggiudicazione pari a 61,875 milioni di euro; è attiva una convenzione
relativa alla fornitura di Soluzioni infusionali, per un importo di aggiudicazione pari a 8,477
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 6 convenzioni
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relative alla fornitura di Vaccini ad uso umano, per un importo di aggiudicazione pari a
4,007 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 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 aggiudicazione pari a 2,658 milioni di euro;
-

Gare inerenti la Spesa comune (D.G.R. 90-10532/2008): è attiva una convenzione relativa
alla fornitura di Cancelleria, per un importo di aggiudicazione pari a 1,278 milioni di euro; è
terminata la convenzione relativa alla fornitura di Carta, per un importo di aggiudicazione
pari a 1,4 milioni di euro, di cui è attiva una nuova convenzione (vedi la successiva D.G.R.
43-3398/2016) è attiva una convenzione relativa alla fornitura di Connettività, per un
importo di aggiudicazione pari a 4,301 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
attiva una 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
Gas, per un importo di aggiudicazione pari a 18,422 milioni di euro;

-

Gare inerenti la Altri enti (Convenzioni altri enti): sono state aggiudicate 4 gare relative ai
lavori di Manutenzione immobili e impianti del Comune di Torino, per un importo di
aggiudicazione pari a circa 800 mila euro; è stata aggiudicata una gara relativa alla
Direzione Lavori - Servizi di ingegneria della Casa di riposo Zabert, per un importo di
aggiudicazione pari a 47 mila euro; è stata aggiudicata una gara relativa al Servizio di
assistenza tecnica dell’Agenzia Metropolitana, per un importo di aggiudicazione pari a 80
mila euro; è stata aggiudicata una gara relativa al Servizio di ristorazione per il Comune di
Nizza Monferrato, per un importo di aggiudicazione pari a 330 mila euro; sono state
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aggiudicate 2 gare relative a Servizi logistici e Stend preallestiti per Fondazione per il libro,
la musica e la cultura, per un importo di aggiudicazione pari a circa 215 mila euro; è stata
aggiudicata la gara per il Servizio Assicurativo per il Comune di Rivarolo C.se (TO) per un
importo di aggiudicazione pari a circa 99 mila euro; è stata aggiudicata la gara per il
Servizio di Gestione del canile municipale del Comune di Rivarolo, per un importo di
aggiudicazione pari a circa 124 mila euro; è attiva una convenzione relativa ai servizi di
Noleggio PC in favore delle ASL TO1, TO 2, TO 4 a AOU Città della salute e Ordine
Mauriziano, per un importo di aggiudicazione pari a 17,889 milioni di euro;

Per quanto attiene la Funzione 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
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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 10/05/2016 è stato sottoscritto tra i soggetti coinvolti il verbale del permanere delle
condizioni di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 106 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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 nota prot. n. 0053298 OP/RF del 30/05/2016 l’ASL TO3 ha formalmente designato i
componenti della Commissione di collaudo di propria competenza.
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.;

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 31/05/2017 è stato emesso dal D.L. il quarto Stato di Avanzamento Lavori - per lavori a tutto
il 31/05/2017 - a seguito del quale è stato rilasciato dal RUP il relativo certificato di pagamento n.5
in data 21/06/2017 pari ad € 510.350,97.
Lo stato di avanzamento lavori al 31/06/2017 si attesta al 21% 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.
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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.
Con Determinazione 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 […]”.
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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.
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
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 definizione della proposta 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; si è in attesa di riscontro.
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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.
La S.A. rimane in attesa da parte dell’appaltatore della definizione delle ripartizioni tra i
componenti dell'A.T.I. appaltatrice delle quote relative agli immobili di proprietà ASL TO4, a
parziale finanziamento dell’appalto.
Inoltre la S.A. rimane in attesa dell’espressione dell’A.T.I. in solidale tra i componenti in merito
all’accettazione o meno della proposta di accordo bonario conclusivo al fine di procedere o non
procedere alla sua sottoscrizione previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R.
Piemonte S.p.A.
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.
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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.
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.
Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 104 del 5
agosto 2016 è stato affidato il servizio di redazione della documentazione tecnica (progetto
elettrico) per la realizzazione della cabina elettrica relativa al nuovo punto di consegna in MT a
servizio del museo, nell'ambito 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”; il contratto è stato sottoscritto in data 30/08/2016.
I lavori sono stati ultimati in data 18/11/2016 con apposto verbale di ultimazione del Direttore dei
Lavori; al tempo erano in corso lavori affidati a cura di altri Enti, come la realizzazione di nuovi
muri e relativi serramenti: la fine di tali lavori era necessaria per consentire il completamento della
posa dei magneti in corrispondenza dei suddetti serramenti e delle lampade di emergenza,
lavorazioni competenti all’appalto in essere. Dato il protrarsi dei lavori in capo alla Regione
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Piemonte, in data 12.06.2017 è stato riemesso il Certificato di ultimazione lavori ai sensi dell’art.
199 del Regolamento.
È in corso l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori.
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 integrativo; il relativo contratto è stato sottoscritto in
data 25.02.2016.
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; tale nuova opera ha
comportato la necessità di aumentare la superficie del basamento in c.a., con conseguenti maggiori
oneri non inizialmente prevedibili.
Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n. 145 del 9
novembre 2016 è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi
dell’art. 132, c.3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, i cui lavori sono stati affidati
all’appaltatore IEF Leonardo, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per mezzo di
scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 23.11.2016.
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I lavori sono stati portati a termine in tempo utile in data 29.11.2016 con apposto verbale di
ultimazione del Direttore dei Lavori e in data 12/12/2016 è stato emesso il Certificato di Regolare
Esecuzione.
Con disposizione del Presidente del CdA n. 58 del 03.05.2017 è stata approvata l’ammissibilità del
collaudo.
“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
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 di 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”.
L’intervento di progettazione è stato suddiviso in FASE A di cui lavori sono stati aggiudicati nella
seduta del C.d.A. di S.C.R. Piemonte del 28/12/2016 e FASE B di cui sono in corso di affidamento i
servizi di ingegneria.
Il progetto esecutivo dell’intervento FASE A è stato approvato in data 11/10/2016.
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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 ultimati in tempo utile in data 09.09.2017: sono stati concessi n. 60 giorni naturali e
consecutivi per ultimare alcune lavorazioni marginali, non incidenti sull’uso e funzionalità dei
lavori complessivi.
Con Delibera n. 4 del 15/02/2017 del C.d.A. di SCR si è proceduto all’indicazione indizione gara
per la redazione della documentazione tecnica del progetto esecutivo dell’“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” per la 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 lo Studio risultato aggiudicatario della gara per servizi tecnici di
ingegneria.
Realizzazione degli interventi necessari per la ristrutturazione con ampliamento e riassetto
funzionale, ai fini dell’accreditamento istituzionale, della casa di riposo “cap. Luigi Zabert”, sita
in via Binelli n. 34 14017 Valfenera (AT) - cod. 001RSA15.
In data 02.12.2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra I.P.A.B. “CAP. L. ZABERT” e S.C.R.
finalizzata alla realizzazione degli Interventi necessari per la ristrutturazione con ampliamento e
riassetto funzionale della casa di riposo “Cap. Luigi Zabert” sita in Via Binelli n. 34 a Valfenera
(AT), ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’art 3 della Convenzione prevede che SCR, in
qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), curi la gestione delle procedure di gara per
l’affidamento dei lavori.

Pag. 15

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO

Relazione sulla gestione

I.P.A.B. ZABERT ha provveduto a consegnare ad S.C.R. Piemonte S.p.A. il progetto esecutivo
dell’intervento corredato dal Verbale di validazione del progetto esecutivo ex art. 55 del DPR
207/2010 del 27 novembre 2015 e dall’ Attestazione di immediata eseguibilità dei lavori ex art. 106
comma 1 del DPR 207/2010 del 27 novembre 2015.
Con disposizione a contrarre del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 21 dicembre
2015 è stata disposta l’indizione della gara avente ad oggetto i lavori per la “Ristrutturazione con
ampliamento e riassetto funzionale, ai fini dell’accreditamento istituzionale, della casa di riposo
“Cap. Luigi Zabert” sita in via Binelli n. 34 14017 Valfenera (AT)”, per un importo a base di gara di
€ 2.577.797,33, IVA esclusa, da aggiudicare con il sistema della procedura aperta, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nella Seduta del Consiglio di Amministrazione del 18/5/2016 sono stati aggiudicati definitivamente
i lavori per un importo di € 1.894.677,89, oltre IVA e compresi gli oneri per sicurezza, il cui
contratto è di competenza dell’Ente I.P.A.B. “CAP. L. ZABERT.
In data 20/05/2016, al termine delle procedure di gara, gli atti di gara sono stati trasmessi con tutta
la documentazione di contratto, all’Ente I.P.A.B.
Successivamente, con una seconda Convenzione del 02.08.2016 S.C.R. Piemonte è stata
ulteriormente incaricata dal medesimo Ente I.P.A.B. di provvedere all’affidamento del servizio dei
servizi tecnici di direzione dei lavori, misurazione e contabilità e assistenza al collaudo per tramite
di gara ad evidenza pubblica.
Con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 28/01/2017 è stato
aggiudicato definitivamente il servizio di cui sopra con procedura aperta ex artt. 157, comma 2, e
60, D.Lgs. 50/2016 e sono stati trasmessi all’Ente I.P.A.B. tutti gli atti amministrativi per procedere
alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
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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 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 Ing. Mauro
FEGATELLI, mentre è attualmente in corso il confronto con la Regione per la sottoscrizione della
Convenzione integrativa per il completamento dell’ufficio di D.L. e attività complementari.

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.
E’ in corso la gestione dei contenziosi giudiziari con l’appaltatore, con uno dei collaudatori e con
privati interessati dai lavori di realizzazione.
- Cod. 007BI01: Variante Cossato-Vallemosso-Trivero. Variante Canton Colombo-Mottalciata.
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I lavori sono stati ultimati e collaudati in data 04/07/2014 e l’opera è stata inaugurata ed aperta al
traffico.
E’ in corso la gestione del contenzioso giudiziario con l’appaltatore.
INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE
- Cod. 301AN00: 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 sono stati consegnati all’ATI appaltatrice i lavori, con previsione di ultimazione
nel mese di settembre.
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. La fine contrattuale dei lavori, originariamente programmata per il 19/05/2012, è
prevista entro il mese di settembre 2017.
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.
- 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
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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.
- 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.
- 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 Conferenza dei Servizi autorizzativa.
Si sta verificando la modalità di affidamento di tale servizio, alla luce in particolare, dei contratti già
in essere.
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- 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.
- 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. E’ attualmente in corso la fase di
valutazione delle offerte tecniche per l’affidamento dei servizi di cui sopra da parte della
commissione di gara.
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- 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 approvata la documentazione di gara per l’affidamento dei lavori, così
come aggiornata ai sensi del nuovo codice degli appalti. E’ attualmente in corso la fase di
valutazione delle offerte tecniche per l’affidamento dei lavori da parte della commissione di gara.
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.
- Cod. 307AN00: “Consolidamento delle fondazioni e costruzione della soglia per la
stabilizzazione dell’alveo con prolungamento delle campate del ponte per l’aumento della sezione
libera di deflusso al km 75+000 della sr11. i lotto Convenzione con la Provincia di Vercelli”
I lavori di adeguamento idraulico del ponte sul fiume Sesia si sono conclusi positivamente il
04/04/2015 e contemporaneamente l’opera è stata messa in esercizio. È in corso l'approvazione
degli atti finali relativi alla chiusura contabile e l'accertamento delle economie.
- Cod. 305AN00: Progetto dei lavori urgenti per il consolidamento delle fondazioni delle spalle di
n. 3 pile del ponte promiscuo FF.SS. In Comune di Alba alla prog. Km 59+086 [SR 20 - Prov. CN]
E’ in corso di definizione la convenzione con la Provincia di Cuneo per l’aggiornamento del
progetto esecutivo e la successiva realizzazione dei lavori.
- Cod. 302AN00: Realizzazione di opere di sostegno e difesa del corpo stradale Km 37+580 37+780 Pinerolo Località Tabona S.R. 23. Adeguamento funzionale dal km 35+600 al km 36+470
in comune Pinerolo Loc. Tabona. Convenzione con la Provincia di Torino.
Sono state trasmesse le Delibere della Giunta Provinciale con le quali si approvano i Certificati di
Regolare esecuzione nonché i quadri economici finali sia dei lavori principali che dei lavori eseguiti
con le economie autorizzate.
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E’ stata accertata per l’intervento oggetto di convenzione una economia pari a € 849.149,78, di cui €
627.589,77

dovranno

essere

restituiti

dalla Città

Metropolitana. Visto

il

cambiamento

dell'amministrazione non ci sono tempi certi per la restituzione delle somme non spese. SCR
Piemonte ha provveduto nel mese di settembre 2016 a inviare sollecito per la restituzione delle
somme dovute.

Le altre attività commissionate a SCR con specifici atti formali, sono di seguito sinteticamente
descritte:
“SP 455 - Adeguamento carreggiata tratta Vercelli – Tricerro”- 2° lotto -.
L’intervento prevede che la Provincia di Vercelli svolga il ruolo di Stazione Appaltante del
procedimento e SCR eserciti il ruolo di Alta Sorveglianza dell’intero appalto, finanziato con risorse
regionali per un importo complessivo di € 3.700.000,00= di euro.
È stata integrata, e sottoscritta a fine 2016, una Convenzione tra SCR e Provincia di Vercelli
risalente al 2007.
Lo stato di avanzamento dei lavori è pari circa al 60% della produzione totale.
- 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.
L’avvio della fase lavori è prevista per il mese di settembre 2017, a valle dell’ottenimento del nulla
osta da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Piemonte a procedere con
l’approvazione del progetto.
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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. E’ in corso di definizione la
Convenzione volta a regolamentare 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 richiesta di attivazione è stata inviata
alla Regione Piemonte in data 04/07/2017 e la prima seduta ha avuto luogo in data 18/07/2017.
- 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
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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 € 2.028.734,35 a fronte di una previsione di spesa pari
a € 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 è 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. È in corso la progettazione definitiva.
- 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.
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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 alla 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. La prima seduta della Conferenza dei
servizi è stata fissata per il giorno 14/09/2017.
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.
- Prali: Realizzazione del sottopasso Ciatlet.
I lavori riprenderanno a settembre e verranno ultimati prima dell’avvio della stagione sciistica
invernale.
- 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:
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- LOTTO I_13L65U07A1 – Realizzazione di un nuovo gruppo frigorifero per la produzione del
ghiaccio nel palaghiaccio di Pinerolo;
- 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 la gara per l’affidamento dei lavori.
- Chiomonte: Messa in sicurezza piste nel comprensorio sciistico nel Comune di Chiomonte.
Il progetto definitivo è stato consegnato in data 09/05/2017 ed è stato approvato dal Cda di SCR in
data 05/07/2017.
- 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 in corso ed è previsto si concludano entro la fine dell’anno.
- Sauze d’Oulx: Riqualificazione dello Stadio Olimpico Del Freestyle con inserimento di campo da
calcio regolamentare.
In seguito ad un'analisi approfondita resasi necessaria a causa di alcuni imprevisti rilevati nell'area
interessata dell'intervento, in data 3 ottobre 2016 è stato redatto il progetto preliminare.
Attualmente è in corso la validazione sul progetto definitivo.
-

Sauze d’Oulx: sistemazione Gran Pista-Ponte Prariond e sistemazione Area Freestyle nel
Comune di Sauze D’Oulx
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Sono iniziati i lavori nel mese di agosto e sospesi il 2 settembre 2016 a causa del ritrovamento di
amianto nei terreni movimentati. È stata approvata una perizia di variante dei lavori che verranno
ripresi in data 03/08/2017.
- Torino: Palaghiaccio Tazzoli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione.
E’ stata avvita la gara per l’affidamento dei lavori. Attualmente è in corso la fase di valutazione
delle offerte da parte della commissione giudicatrice.
- Realizzazione campi da tennis San Sicario
Sì è conclusa la gara per l’affidamento dei lavori che verranno consegnati nel mese di settembre p.v.
- Sostituzione generatori da neve e lance Via Lattea
Sono stati acquisiti gli elaborati tecnici relativi alla sostituzione dei generatori da neve e lance in
data 06/04/2016 da parte dell'Unione Montana; dopo una fase di stallo per la verifica della
competenza di SCR in merito alla possibilità di svolgere il ruolo di stazione appaltante, sono state
definite le modalità e le procedure di messa a gara per la sostituzione dei generatori di neve obsoleti
con quelli attualmente in produzione. Attualmente questi sono in fase di fornitura e posa in opera da
parte dell’aggiudicatario dell’appalto.
- Punti informativi per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani
sede dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Conclusa la gara per l’affidamento dell’appalto, la consegna da parte dell’aggiudicatario dei totem è
prevista per la fine del mese di settembre 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.
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Sono attualmente in corso le verifiche amministrative previste dalla normativa, propedeutiche alla
sottoscrizione del contratto. Nel frattempo sono stati avviati numerosi confronti con gli uffici tecnici
comunali competenti al fine di pianificare le attività per la redazione dello studio. Nel mese di
settembre 2017 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario del servizio. La prestazione è
previsto si concluda entro l’anno.
- Realizzazione interventi compensazione Torino-Lione
“Realizzazione di “Impianto di Distribuzione Gas Metano – Dorsale”nel Comune di Chiomonte
cod. 020PS13A
È in corso la conclusione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo; si prevede di ultimare
la progettazione esecutiva nel mese di ottobre p.v..
- 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. La documentazione
pervenuta nel primo semestre 2016 agli uffici di SCR non consente l’indizione della gara per i
lavori. Il comune di Chiomonte seppur sollecitato al momento non ha fornito indicazioni precise.
- Realizzazione di paravalanghe in località Verger
È in corso l’autorizzazione del progetto definitivo da parte di SCR.
- Realizzazione di un argine deviatore in località Verger
È in corso l’autorizzazione del progetto definitivo da parte di SCR.

Altre opere commissionate a SCR di competenza della Funzione “Infrastrutture”
- Realizzazione del Nuovo Impianto Sportivo “Filadelfia”
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In ottobre 2014 è stato pubblicato il bando di gara. Il 22 maggio 2015 il RUP aggiudicava
definitivamente l’appalto al RTI: CS Costruzioni, CIET Impianti srl e ati di progettazione Progeco
srl.
A inizio novembre 2015 viene approvato il progetto definitivo e dopo aver sottoscritto il contratto in
data 10 novembre 2015 SCR approva lo stralcio del progetto esecutivo relativo allo scavo di
sbancamento a sezione obbligata.
In data 15 dicembre 2015 SCR approva il progetto esecutivo comprensivo delle variazioni che
recepiscono tutte le prescrizioni degli enti competenti.
Il 17 dicembre 2015, con apposito verbale il direttore dei lavori ha consegnato i lavori in oggetto.
I lavori principali stati ultimati i lavori in data 16 marzo 2017 e collaudati in data 06 giugno 2017.
In data 12 maggio 2017 l’opera è stata presa in consegna da parte della Fondazione Filadelfia.
Attualmente è in corso l’acquisizione del parere della CCV: ultimo atto necessario per la
conclusione del procedimento.
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.
E’ in corso la 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.

Pag. 29

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO

Relazione sulla gestione

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
SaluzzoSaviglianoCasello 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.
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.
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- 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):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

30/06/2017
30/06/2016
2.758.354
2.466.909
798.801
752.347
1.959.553
1.714.562
1.701.953
1.563.298
257.600
151.264
51.327
38.600
206.273
505.284
211.762
923.319
923.319
256.056
667.263

112.664
433.868
289.044
835.576
(96.973)
738.603
240.542
498.061

Variazione
291.445
46.454
244.991
138.655
106.336
12.727
93.609
71.416
(77.282)
87.743
96.973
184.716
15.514
169.202

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

30/06/2017

30/06/2016

Variazione

329.868
21.278
289.100.734

327.509
36.850
301.435.768

2.359
(15.572)
(12.335.034)

289.451.880

301.800.127

(12.348.247)

44.081
8.627.874
59.609.312

33.204
10.807.004
50.531.232

10.877
(2.179.130)
9.078.080
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Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

393.926
68.675.193

339.904
61.711.344

54.022
6.963.849

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

5.410.691
85
240.960
132.660.309
577.424
138.889.469

6.403.667
5.081
232.760
134.393.845
682.882
141.718.235

(992.976)
(4.996)
8.200
(1.733.536)
(105.458)
(2.828.766)

Capitale d’esercizio netto

(70.214.276)

(80.006.891)

9.792.615

1.016.966

967.405

49.561

3.109.657
4.126.623

2.792.672
3.760.077

316.985
366.546

215.110.981

218.033.159

(2.922.178)

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(2.396.216)
1.164.438
(265.128.016) (277.462.764)

(3.560.654)
12.334.748

58.265.167

(5.851.916)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(215.110.981) (218.033.159)

2.922.178

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

52.413.251

Si precisa che le voci Atri crediti e Altri debiti sono pressoché interamente formate da partite
creditorie/debitorie nei confronti della Regione Piemonte.
A migliore descrizione si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi
indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Tasso di copertura degli immobilizzi

30/06/2017

30/06/2016

31/12/2015

0,82
0,82
0,90

0,76
0,76
0,88

0,76
0,76
0,88

Ambiente e personale

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.
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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 approvato il
mansionario, che stabilisce i compiti e le attività delle diverse strutture societarie, elaborato in
coerenza con i contenuti del Piano Strategico 2017-2019 e con l’organigramma sviluppato.
Con disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 107 del 28 luglio 2017 è stato
approvato l’elenco del personale assegnato alla nuova struttura organizzativa.
Sicurezza
In data 22 febbraio, in occasione di un sopralluogo del RSPP veniva evidenziato quanto segue:
1) necessità di aggiornamento del Dvr nelle pagine in cui compariva ancora il nominativo del RSPP
non più in carica;
2) presa d’atto che nel corso del 2016 erano stati effettuati i corsi di aggiornamento per RLS,
dirigenti e addetto primo soccorso;
3) necessità di stilare un nuovo piano di emergenza considerate le modifiche strutturali apportate
agli impianti antincendio da parte della proprietà dello stabile in cui insiste SCR;
4) evidenza del fatto che era intercorso con l’organo di vigilanza il controllo del modello
organizzativo 231 per la parte inerente la sicurezza;
5) previsione delle attività da svolgersi nel corso del 2017 ed in particolare aggiornamento della
formazione secondo l’accordo Stato Regioni; formazione generale per tutti i nuovi lavoratori;
aggiornamento valutazione stress lavoro correlato; predisposizione registro per il controllo degli
accessi in SCR e definizione della data per la riunione periodica con il medico competente.

Pag. 33

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO

Relazione sulla gestione

Nel corso della riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art.35 del
DLgs 81/2001) presenti il Datore di Lavoro, un funzionario della Funzione Gestione personale, il
RSSP aziendale, il RLS ed il Medico Competente sono stati trattati i seguenti argomenti:
1) analisi Documento valutazione rischi ritenuto da aggiornare nel corso del 2017, e previsione di
aggiornamento della valutazione dello stress da lavoro correlato;
2) analisi degli infortuni e malattie professionali e della sorveglianza sanitaria: in merito agli
infortuni si è preso atto che nessun infortunio né denuncia di malattia professionale sono state
presentate. In merito alla sorveglianza sanitaria correttamente effettuata, i 35 dipendenti sottoposti a
visita risultano essere idonei senza limitazioni;
3) dispositivi individuali: si è evidenziato come i dispositivi individuali di protezione ritenuti idonei
vengano controllati periodicamente;
4) formazione: in merito a tale argomento si è preso atto della formazione avvenuta nel corso del
2016 (aggiornamento dirigenti, RLS e addetto primo soccorso) ed è stata ribadita la necessità di
provvedere a aggiornamento della formazione secondo l’accordo Stato Regioni; formazione
generale per tutti i nuovi lavoratori;
5) individuazione e formazione di personale come addetto primo soccorso e addetto antincendio che
possano integrare gli addetti già esistenti.
Si dà atto che nel corso di mese maggio 2017 la società ha provveduto ad individuare sia un addetto
al primo soccorso che un addetto antincendio.
I dipendenti individuati hanno seguito idonei corsi di formazione nel mese di maggio e giugno.
Si rende noto che è stato redatto il piano di emergenza ed evacuazione che tiene conto delle
modifiche strutturali intervenute sui locali in cui insiste SCR. A tal proposito l’azienda si è dotata di
nuove ed aggiornate planimetrie affisse lungo i corridoi aziendali e nelle sale riunioni presenti.
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Si rende noto che la Funzione Gestione del Personale nel corso del primo semestre 2017 ha
richiesto preventivi per la somministrazione dei corsi di formazione evidenziati in corso di riunione
periodica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/2008
Nel mese di giugno si è provveduto a richiedere idonei preventivi per la redazione
dell’aggiornamento del DVR e del Duvri e a fissare nel mese di Luglio un incontro con Medico
Competente ed Rspp per la valutazione dello stress da lavoro correlato.
Modello di organizzazione, gestione, controllo, anticorruzione e trasparenza

Nel corso del semestre è stato portato ad ulteriore sviluppo 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. Le procedure gestionali e le istruzioni operative approvate sulla
base del programma di lavoro adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2016, la
cui definizione dei contenuti e la conseguente redazione di documenti ha visto il diretto
coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate per competenza, sono in corso di applicazione.
Nell’ambito dell’applicazione integrata “sistema 231/01 - anticorruzione”, le attività di
aggiornamento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001
effettuate nel corso del 2016, sono state condotte nella prospettiva di confermarne l’effettività e
l’adeguatezza in termini di idoneità a prevenire non solo gli illeciti previsti dal richiamato Decreto
ma anche le ipotesi di reato contemplate nella Legge n. 190/2012. Nel corso del 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 non rilevando
situazioni di criticità.
Nel contesto di un’azione preventiva orientata al consolidamento dei presidi degli ambiti e delle
situazioni più esposte a potenziali eventi corruttivi o a fenomeni di “maladministration”, il
Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2017 ha adottato il Piano di prevenzione della
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corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2019 (PTPCT) predisposto in aggiornamento al
Piano adottato per il 2016, quale sezione speciale del Modello di Organizzazione, gestione e
controllo in coerenza con una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli
adempimenti.
In esito alle modifiche apportate all’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 97/2016, come
precisato nel PNA 2016 approvato dall’Autorità con delibera n. 831/2016, il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità è venuto meno quale autonomo momento di programmazione, per
divenire un elemento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con la creazione di
un’apposita sezione dedicata nella quale sono dettagliate le modalità di adempimento degli obblighi
di trasparenza e le misure di controllo e di verifica attuate da S.C.R. Piemonte S.p.A. per
concretizzarne la disciplina, adempiendo agli obblighi di pubblicazione e consolidando il
perseguimento di obiettivi di legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità.
Nel corso del semestre 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”, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi di comunicazione interna al fine
dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
Con riferimento all’istituto del cd. whistleblowing” ed all’applicazione della relativa procedura
adottata da S.C.R. Piemonte S.p.A. nel corso del 2016, non sono pervenute segnalazioni nel periodo
di riferimento.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Non si ravvisano specifici rischi e incertezze in quanto 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
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del Presidente del 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.
Inoltre 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 dall’annualità 2016, in qualità di Soggetto Aggregatore per la
Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, la società beneficia della ripartizione delle risorse
del fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi con conseguente miglioramento del
risultato operativo. Con determina ministeriale del 27 luglio 2017 è stata approvata la graduatoria e
sono stati stabiliti gli importi da trasferire; la somma di spettanza di SCR Piemonte S.p.A. è di euro
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.
Inoltre l’art. 2 della Legge della Regione Piemonte n. 28 del 29/12/2016 ha 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.
Evoluzione della gestione

L’aspettativa di espansione e di crescita della società si basa essenzialmente su due fattori:
-

ampliamento ulteriore del numero di categorie merceologiche assegnate ai Soggetti
Aggregatori con conseguente aumento dei procedimenti di gara che verranno richiesti, sia in
termini numerici, sia in merito alla complessità delle iniziative da realizzare;
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-

nuove realizzazioni nel settore delle opere pubbliche in seguito alla riattribuzione ad SCR
della completa competenza nella gestione degli interventi (legge regionale n. 28 del
29/12/2016).

Sulla base di tali presupposti sono state individuate le seguenti linee di azione verso le quali
indirizzare la gestione della società:
-

definizione di un programma di implementazione dell’organico del personale, ormai non
più conforme alle necessità operative della società, mediante assunzione a tempo
determinato, ricorrendo alle risorse assegnate ai Soggetti Aggregatori dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

-

sviluppo di un articolato piano ICT che coinvolgerà sia l’infrastruttura esistente, sia il sito
web istituzionale al fine di supportare la crescita della società con adeguati strumenti
informativi quali l’acquisizione di una piattaforma di e-procurement, l’introduzione di un
sistema di gestione dei dati realizzato secondo il modello BIM (Building Information
Modeling) e la progressiva introduzione di un sistema integrato di controllo di gestione;

-

espletamento di attività di formazione e addestramento per consentire un efficace ed
efficiente svolgimento dell’attività di SCR.

Per l’anno 2017 si ipotizza un risultato positivo in presenza di un incremento del volume dei ricavi,
dovuto principalmente all’aumento delle attività di acquisizione di beni e di servizi e al contributo
quale soggetto aggregatore con più elevato livello di aggregazione della spesa.
Attività di Ricerca e sviluppo

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

Investimenti

Non ci sono stati investimenti significativi nell'anno.
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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 ha una partecipazione pari al 50% del capitale di
"CONCESSIONI AUTOSTRADALI PIEMONTESI C.A.P. S.p.A. in liquidazione" con sede in
Torino, Via Belfiore 23, Codice fiscale n. 0990621019.

La società detiene anche una

partecipazione pari al 28,90% del capitale della “VILLA MELANO spa” con sede in Rivoli, Corso
Francia 98, C.F. 08925090014.

La suddetta partecipazione, per i motivi indicati nella nota

integrativa, è stata completamente svalutata.

Riguardo il trasferimento della suddetta

partecipazione alla Regione Piemonte, da attuarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 21 della
L.R. n. 6 del 14 aprile 2017, si ritiene che l’iter si possa concludere nell’arco di un breve periodo.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non ve ne sono.
Sedi secondaria

Non ve ne sono.

Torino, 27/09/2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Luciano PONZETTI
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