
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 

Seduta straordinaria del 04.09.2020 
 
 

Il giorno 4 settembre 2020 alle ore 09:00, il Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti 
emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in 
via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

 
La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza 

collegati in videoconferenza con l'applicazione Hangouts Meet inclusa nella Google Suite. 
 
Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente, i componenti di seguito indicati: 

 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 



 

Si sono altresì collegati dalla propria postazione: 
• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 
• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante 
• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la 

Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del 
Segretario verbalizzante. 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.00 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

3.   Proposta di attivazione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di 
Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI 
CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (Piano Straordinario associati 2019) 

 
OMISSIS 

 

Proposta di attivazione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di 
Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/B1 - 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI CHIM/03 - CHIMICA GENERALE 
ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (Piano Straordinario 
associati 2019) 
11/2020/3. 
 

OMISSIS 
 

     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte orientale  
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario” e in particolare l’art 18;  
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010, n. 240”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D.M. n. 364/2019 dell’11 aprile 2019 relativo al Piano Straordinario 2019 per la 
progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
Scientifica Nazionale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24 luglio 2020 con il quale 
è stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico disciplinari eleggibili per i Piani Straordinari 2019 
e 2020. 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
n. 7  del 26 agosto 2020, tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 
2020 ha proposto l’attivazione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di 
Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/B1 - 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED 



 

INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
CONSIDERATO che il suddetto posto sarà imputato sui Punti organico del Piano Straordinario 
Associati 2019, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24 luglio 
2020 con il quale è stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico disciplinari eleggibili per il Piani 
Straordinari 2019 e 2020. 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore 
di ruolo di Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 
03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI CHIM/03 - CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, su Punti 
Organico del Piano Straordinario Associati 2019; 
 
2.  La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

4.   Proposta di attivazione di una procedura valutativa da svolgersi ai sensi dell’art 24 comma 
6 Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Seconda Fascia per il Settore concorsuale 
06/B1 MEDICINA INTERNA e SSD MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale (Piano Straordinario Associati 2019) 

 
OMISSIS 

 

Proposta di attivazione di una procedura valutativa da svolgersi ai sensi dell’art 24 comma 
6 Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Seconda Fascia per il Settore concorsuale 06/B1 
MEDICINA INTERNA e SSD MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale (Piano Straordinario Associati 2019) 
11/2020/4. 
 

OMISSIS 
 

     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte orientale  
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario” e in particolare l’art 18;  
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010, n. 240”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D.M. n. 364/2019 dell’11 aprile 2019 relativo al Piano Straordinario 2019 per la 
progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
Scientifica Nazionale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24 luglio 2020 con il quale 
è stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico disciplinari eleggibili per i Piani Straordinari 2019 
e 2020; 
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 2 
settembre ha proposto l’attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA e SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA; 
CONSIDERATO che il suddetto posto sarà imputato sui Punti organico del Piano Straordinario 
Associati 2019, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24 luglio 
2020 con il quale è stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico disciplinari eleggibili per il Piani 



 

Straordinari 2019 e 2020. 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 
24 comma 6 Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA e SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA, su Punti Organico 
del Piano Straordinario Associati 2019; 
 
2.  La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

5.   Approvazione del Protocollo d’intesa tra l’Università del Piemonte Orientale e la Diocesi di 
Alessandria, per la gestione dei posti-letto nella struttura denominata “Collegio Santa 
Chiara” per l’a.a.2020/2021 e rideterminazione tariffe 

 
OMISSIS 

 

Approvazione del Protocollo d’intesa tra l’Università del Piemonte Orientale e la Diocesi di 
Alessandria, per la gestione dei posti-letto nella struttura denominata “Collegio Santa Chiara” 
per l’a.a.2020/2021 e rideterminazione tariffe 
11/2020/5. 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”; 
 
VISTO il DPCM 9 aprile 2001 Uniformità di trattamento per il diritto allo studio 

universitario; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
DATO ATTO che a causa dell’emergenza sanitaria i posti disponibili nelle residenze universitarie 

hanno subito una riduzione dovuta alla necessità di assegnare i posti-letto in 
camera singola; 

 
CONSIDERATA la crescente domanda di posti-letto nella città di Alessandria per l’a.a.2020/2021; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. Nr. 88368 del 7/08/2020 relativa alla proposta, 

su indicazione del Rettore, di conduzione di n.20 posti-letto, in camera doppia, al 
prezzo pari a 240€ oltre IVA al 10% presso la struttura Collegio S. Chiara, via degli 
Inviziati n.1 Alessandria, di proprietà della Diocesi di Alessandria, per il periodo 
1/10/2020 – 31/07/2021, a favore degli studenti universitari; 



 

 
VISTA la lettera del Vescovo di Alessandria, Mons. Guido Gallese, annotata al protocollo in 

entrata n. 89697 del 10/08/2020, con la quale veniva accolta la proposta predetta; 
 
VISTE le tariffe attuali pari a 270 € oltre IVA al 10% in camera singola e 210 € oltre IVA al 

10% in camera doppia; 
 
DATO ATTO che per l’a.a. 2020/2021 non è stato deliberato il contributo della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Alessandria che, negli anni precedenti, ha consentito di abbattere i 
costi delle tariffe relative ai posti-letto; 

 
RILEVATA  la necessità di rivedere il tariffario dei posti-letto, al fine di poter assicurare il 

servizio ospitalità, che è peraltro un’attività di competenza dell’Ente regionale per il 
diritto allo studio universitario; 

 
CONSIDERATO che l’Università dovrà corrispondere alla Diocesi, tramite impresa sociale di propria 

fiducia, il corrispettivo mensile a posto letto, pari a 240 € oltre Iva al 10%, in camera 
doppia, per n. 20 posti, nel periodo 1/10/2020-31/07/2021; 

 
VISTO il testo del Protocollo d’intesa, relativo all’edificio sito in Alessandria, via Inviziati n.1, 

denominato “Collegio S. Chiara”, per gli studenti dell’Università del Piemonte 
Orientale, che prevede la disponibilità di 20 posti letto in camera doppia al prezzo di 
240  Euro ciascuno oltre Iva al 10%, con disponibilità dal 1/10/2020 al 31/07/2021; 

 
CONSIDERATO che a fronte dei costi delle camere si rende necessario modificare il tariffario e 

quindi disciplinare il costo a carico degli studenti pari a 240 € in camera doppia; 
 
DATO ATTO che i costi trovano copertura economica nei ricavi dell’UPB DCVsdssRESIDENZE e che 

nell’ipotesi di mancato introito della cifra complessivamente prevista come 
corrispettivo per la cessione dei posti letto agli studenti, la copertura dei costi potrà 
avvenire sui fondi devoluti all’Università dalla Associazione ASSOUNI, quale proprio 
patrimonio residuo, con nota prot. n. 6475/2019; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’accordo con la Diocesi di Alessandria, rappresentata da S.E.R. Mons. Guido 
Gallese, per la messa a disposizione di n. 20 posti-letto in camera doppia al costo pari a 240 
€ ciascuno oltre Iva al 10%, per il periodo 1/10/2020-31/07/2021, presso la struttura 
“Collegio Santa Chiara” e pertanto il Protocollo d’intesa per la gestione dei posti-letto per 
l’a.a.2020/2021 nel testo sotto-riportato; 
 

2. Di autorizzare il Rettore a sottoscrivere del suddetto Protocollo d’intesa e ad apportare 



 

eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie all’atto 
della sottoscrizione; 
 

3. Di prendere atto che il servizio ospitalità trova copertura economica nella UPB 
DCVsdssRESIDENZE, dove vengono registrati gli incassi da attività commerciale per l’attività 
relativa alla gestione dei posti-letto a pagamento, fatta eccezione per l’Iva che resta a 
carico dell’Ateneo; nell’ipotesi di mancato introito della cifra complessivamente prevista 
come corrispettivo per la cessione dei posti letto agli studenti, la copertura dei costi potrà 
avvenire sui fondi devoluti all’Università dalla Associazione ASSOUNI, quale proprio 
patrimonio residuo, con nota prot. n. 6475/2019; 
 

4. Di approvare la modifica alle tariffe dei posti-letto relative al servizio ospitalità pari a 240 € 
in camera doppia; 
 

5. Di prendere atto che, con provvedimento del Direttore Generale, l’Ateneo provvederà ad 
approvare l’avviso per l’assegnazione delle camere agli studenti, tenendo conto dei 
requisiti di merito, della regolarità nel pagamento del canone relativo al servizio ospitalità 
(anni precedenti) e della continuità nella conduzione del posto letto (anni precedenti).  
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE E LA DIOCESI DI ALESSANDRIA RELATIVO ALL’EDIFICIO SITO IN 

ALESSANDRIA, VIA INVIZIATI N.1, DENOMINATO “COLLEGIO S. CHIARA”, 

a.a.2020/2021 

TRA 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 

AVOGADRO” (“Università”), C.F. 94021400026, in persona del Rettore, Prof. Gian Carlo 

Avanzi, nato a Torino (TO) il 13.07.1954, domiciliato per il presente atto a Vercelli, Via Duomo 

n.6, presso l’Università, il quale agisce per conto, nome ed interesse dell’Università stessa in forza 

dell’art.11 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 300/2014, prot. N. 6491 

del 27.05.2014; 

E 

La DIOCESI DI ALESSANDRIA, C.F 96008520064, in persona del Vescovo, S.E.R Mons. 

Guido Gallese, nato a Genova il 18.09.1962, domiciliato per il presente atto presso la Curia 



 

Vescovile sita in Via Vescovado n. 1 di Alessandria, il quale agisce per conto, nome ed interesse 

della Diocesi stessa, in forza del Decreto Papale di nomina alla guida della Diocesi di Alessandria 

del 25 novembre 2012. 

    PREMESSO CHE 

• La Diocesi di Alessandria è proprietaria del complesso immobiliare denominato “Collegio S. 

Chiara”, sito in Alessandria, Via Inviziati n. 1, censito al nuovo catasto urbano del Comune di 

Alessandria, con destinazione urbanistica in categoria B/1 (Collegi e Convitti, Educandati, 

Ricoveri, Orfanotrofi, Ospizi, Conventi, Seminari, Caserme); 

• l’Università è in espansione e negli ultimi anni il numero degli studenti è cresciuto, con 

presenze di numerosi utenti fuori sede e di studenti e ricercatori italiani e stranieri, facendo 

registrare un aumento nel fabbisogno di servizi abitativi, in particolare nella sede di Alessandria. 

• l’Edisu, nell’a.a. 2020/2021, ha attivato la Residenza universitaria “Casa Sappa”, per numero 24 

posti letto, destinandola esclusivamente agli studenti vincitori di Borse, ma a causa 

dell’emergenza sanitaria il numero dei posti sarà ridotto del 50%, con conseguente richiesta di 

fabbisogno abitativo all’esterno della struttura; 

• per l’Università è fondamentale il potenziamento dei servizi abitativi per gli studenti, quindi, la 

ricerca di posti letto in posizione strategica; 

• la Diocesi di Alessandria ha proposto all’Università di mettere a disposizione di diverse 

tipologie di utenti (studenti, docenti, tecnici, esperti italiani e stranieri) alcuni spazi, 

appositamente ristrutturati e consoni alle esigenze abitative dei suddetti utenti; 

• la Diocesi garantisce anche i servizi di supporto, le utenze e tutti gli oneri legati all’occupazione 

dell’immobile, compresa la Tari, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, i 

servizi di pulizia, i servizi di reception, per la gestione dei quali intende avvalersi di aziende di 

sua fiducia, che verranno appositamente individuate;  



 

• la struttura offerta dalla Diocesi “Collegio S. Chiara” gode di una posizione strategica, poiché 

baricentrica rispetto alle due sedi universitarie (DISIT e DIGSPES); 

• l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Diocesi di Alessandria 

concordano sulla opportunità di valorizzare e promuovere la città di Alessandria, sede 

universitaria, attraverso progetti di attrazione di studenti e ricercatori nei Poli universitari e 

progetti di mobilità che rendono necessaria la messa a disposizione di posti letto; 

• con delibera  n.               del                  il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha 

approvato il seguente Protocollo d’Intesa. 

 

   Per tutto quanto sopra premesso 

  LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE  

1- Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 

L’università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Diocesi di Alessandria intendono 

regolare, con il presente Protocollo d’Intesa, la messa a disposizione, da parte della Diocesi 

medesima, di n° 20 posti letto in camere doppie presenti nel “Collegio S. Chiara” di Alessandria, da 

destinare a diverse tipologie di utenti (studenti, docenti, tecnici, esperti, italiani e stranieri) e ospiti 

individuati all’Università, nell’ambito di programmi e iniziative promosse dall’Ateneo. 

2- Il presente Protocollo d’Intesa ha durata dal 01.10.2020 al 31.07.2021. 

3- La Diocesi garantisce i servizi di supporto, le utenze e tutti gli oneri legati all’occupazione 

dell’immobile, compresa la Tari, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, i 

servizi di pulizia, i servizi di reception, per la gestione dei quali intende avvalersi di aziende 

di sua fiducia che verranno appositamente individuate. 

4- A fronte dei posti letto per gli studenti, l’Università del Piemonte Orientale si impegna a 

corrispondere alla Diocesi di Alessandria l’importo pari ad Euro 48.000 oltre Iva al 10%, 



 

determinato dal costo mensile convenzionale pari a 240 Euro oltre Iva al 10% in camera 

doppia, per il periodo 1/10/2020-31/07/2021. L’erogazione avverrà in due tranche: la prima, 

a titolo di acconto, pari al 50% entro il 31.01.2021 e la seconda a saldo, sempre pari al 50%, 

entro il 31.07/2021; 

5- Eventuali modifiche e/o integrazioni alle clausole contrattuali, contenute nel presente atto, 

verranno formalizzate tramite corrispondenza tra le Parti. 

6- La presente Convenzione è soggetta a registrazioni in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 

2, del D.P.R. 131/1986. Le spese sono a carico della parte richiedente. 

L’imposta di bollo, dovuta fin dall’origine (art. 2 della Tariffa Allegato A DPR 642/1972), resta a 

carico di ciascuna Parte. 

Letto confermato e sottoscritto 

Alessandria,  

Diocesi di Alessandria 

Il Vescovo 

S.E.R. Mons. Guido Gallese 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

Il Rettore 

Prof. Gian Carlo AVANZI 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

6.   Approvazione Nuova Convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.A.  
 

OMISSIS 
 

Approvazione Nuova Convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.A.  
11/2020/6. 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che l’Università ha stipulato in data 1.02.2018, poi rinnovata ed integrata in data 
16.7.2018  -   Repertorio n. 107/2018,  una Convenzione con SCR Piemonte S.p.A. per lo 
svolgimento da parte di quest’ultima per lo svolgimento da parte di quest’ultima delle funzioni di 
Stazione Appaltante – rientranti nell’ambito delle attività di committenza ausiliarie di cui agli artt. 
3, comma 1, lett. m) e 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di beni e servizi per 
importi pari o superiori a € 40.000,00 e per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 
nonché l’eventuale affidamento di svolgimento di attività tecnico-professionali, quali ad esempio, 
servizi di ingegneria e architettura, consulenze e supporti tecnici e amministrativi, studi di 
fattibilità, redazione di documentazione tecnica di gara. 

Considerato che S.C.R. Piemonte S.p.A., per svolgere le funzioni di stazione appaltante aveva 
richiesto i seguenti corrispettivi: 

• € 20.000,00 per le procedure aperte 
• € 10.000,00 per le procedure negoziate 
• €  3.000,00 per gli affidamenti diretti. 

Considerato che la Convenzione stipulata in data 16.07.2018 - Repertorio n. 107/2018 è scaduta 
in data 31.01.2020. 

Preso atto che l’Università ha stanziato rilevanti somme sia per l’acquisto di attrezzature per la 
ricerca scientifica da destinare a centri di ricerca di eccellenza dell’Ateneo e a laboratori di ricerca 
e di didattica dei Dipartimenti sia per il recupero funzionale di edifici di cui dispone e per i quali si 
è già avviato il processo di progettazione. Inoltre, nel corso dell’anno andranno a scadenza una 
serie di contratti per la fornitura di servizi che dovranno essere rinnovati seguendo le procedure 
previste dal dal nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e 
successive modificazioni, comprese le diverse e continue modifiche in tema di appalti, dettate 
dalle disposizioni emergenziali  in tema di Codid_19. 



 

Preso atto che, l’Università deve pertanto attivare, in tempi brevi, dovuti sia alla prossima 
scadenza dei contratti sia alla scadenza dei finanziamenti ottenuti, le procedure dal nuovo codice 
dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 s.m.i., in particolare dovranno essere 
indette gare: 

a) per l’acquisizione di servizi e forniture per importi compresi tra € 40.000,00 e € 
214.000,000 (soglia comunitaria in vigore dal 1/1/2020); 

b) per l’acquisizione di servizi e forniture per importi superiori alla soglia comunitaria in 
vigore, pari a € 214.000,000 Euro; 

c) per l’affidamento di lavori. 
Considerata la complessità di tali procedure, il loro numero, nonché i tempi brevi in cui le stesse 
dovranno essere espletate, gli Uffici non sono in grado di provvedere, nei tempi ristretti richiesti a 
causa della carenza del personale tecnico ed amministrativo da dedicare, a soddisfare le esigenze 
suddette. 

Visto  l’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 laddove prevede che le Centrali di 
Committenza possano svolgere l’attività di committenza ausiliaria in favore di altre stazioni 
appaltante. 

Considerato che, con Legge Regionale 6/8/2007 n. 19 è stata istituita la Società di Committenza 
Ausiliaria S.C.R. Piemonte S.p.A. con il compito di svolgere, tra le cose, attività di centrale di 
committenza per le Amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione Piemonte. 

Considerato che con Deliberazione n. 31/2018 del 17/01/2018, pubblicata sulla GURI n. 28 del 
03/02/2018, l’ANAC ha riconfermato S.C.R. Piemonte S.p.A. quale Soggetto Aggregatore iscritto 
nell’apposito elenco di cui all’art. 9 comma 2, del DL n. 66 del 24/04/2014 convertito dalla Legge n. 
89/2014; 

Considerato che S.C.R. Piemonte S.p.A., per svolgere le funzioni di stazione appaltante per 
l’esecuzione delle attività di cui sopra ha richiesto i seguenti corrispettivi: 

• € 23.000,00 per le procedure aperte 
• € 12.000,00 per le procedure negoziate. 
 

Considerato che i suddetti importi troveranno copertura finanziaria all’interno dei quadri 
economici delle singole procedure. 
 
Visto  lo Statuto dell’Università. 
 
Visto  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 



 

 
1. Di approvare la stipula della nuova Convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.A., Società di 

Committenza Regionale della Regione Piemonte, nel testo allegato, per affidare alla predetta 
Società il ruolo di stazione appaltante nelle procedure di acquisto di forniture, lavori e servizi; 

 

2. Le spese da corrispondere alla S.C.R. Piemonte S.p.A. per le funzioni di stazione appaltante 
troveranno copertura finanziaria all’interno dei quadri economici delle singole procedure di 
acquisto. 

 
 
CONVENZIONE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE  

TRA 

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso 

Marconi n. 10, capitale sociale euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 

09740180014, in persona del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità 

anche “S.C.R. Piemonte S.p.A.”) 

E 

L’Università del Piemonte Orientale, con sede in _________________, via __________________, 

P. IVA e C.F. ________________, in persona dell’___________ quale Responsabile 

________________, nato a ______ il ______, C.F.________________ (nel seguito per brevità 

anche “UPO”) 

Premesso che:  

• l’art. 3, comma 1, lett. i) ed m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. definisce:  

 - la «centrale di committenza» come “un'amministrazione aggiudicatrice o un ente 

aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, 

attività di committenza ausiliarie”:  



 

- le «attività di committenza ausiliarie», quali “attività che consistono nella prestazione di 

supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti 

pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante 

interessata; 

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante 

interessata; 

come le attività svolte su base permanente riguardanti:  

 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;  

 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o 

servizi destinati a stazioni appaltanti”;  

• gli artt. 37, commi 1 e 3, nonché l’art. 39 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevedono, 

rispettivamente, i limiti entro i quali le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere 

direttamente ad autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi e di lavori e l’obbligo di 

utilizzo delle centrali di committenza al di sopra dei predetti limiti, nonché le attività di 

committenza ausiliarie che possono essere svolte dalle centrali di committenza; 

•  l’art. 2, comma 1-bis della suddetta L.R. 6 agosto 2007, n. 19, così come modificata dalla 

L.R. 28/2016, che definisce le funzioni di S.C.R. Piemonte S.p.A., attribuendo alla stessa, in 

particolare le funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in materia di 

contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, a favore dei soggetti di cui al successivo art. 3; 

• l’art. 3, comma 1), lett. b) della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, individua tra i soggetti destinatari 

delle attività di S.C.R. Piemonte S.p.A. gli enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, 



 

istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque 

denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e 

agenzie territoriali per la casa; 

• UPO ha manifestato la volontà che S.C.R. Piemonte S.p.A. eserciti le funzioni di Stazione 

Appaltante rientranti nell’ambito delle attività di committenza ausiliarie di cui ai su citati artt. 3, 

comma 1, lett. m) e 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di beni e servizi per 

importi pari o superiori a € 40.000,00 e lavori per importi pari o superiori a € 150.000,00 ; 

• S.C.R. Piemonte ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività di cui al punto 

precedente. 

Tutto ciò premesso 

• le Parti, come in epigrafe meglio generalizzate, 

convengono e stipulano 

• quanto segue: 

 

ART. 1 – Valore delle premesse 

Le premesse, in quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 

 

ART. 2 – Oggetto 

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra UPO e S.C.R. 

Piemonte S.p.A. per l’esercizio da parte di quest’ultima delle funzioni di Stazione Appaltante – 

rientranti nell’ambito delle attività di committenza ausiliarie di cui ai su citati artt. 3, comma 1, lett. 

m) e 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o 



 

superiori a € 40.000,00 e per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00; 

2. S.C.R. Piemonte S.p.A. svolge la suddetta attività per conto di UPO secondo quanto di seguito 

definito; 

 

ART. 3 - Finalità della Convenzione 

La presente Convenzione ha lo scopo di definire le forme di coordinamento e cooperazione delle 

attività, stabilire il corrispettivo per la prestazione e coordinare ogni altro atto relativo alle attività di 

cui al precedente articolo. 

 

ART. 4 - Compiti delle parti 

1. Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione si impegna, nello svolgimento 

dell’attività di propria competenza, a: 

• utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in 

particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di 

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

• trasmettere gli atti ritenuti necessari per svolgere al meglio i propri compiti. 

2. In particolare S.C.R. Piemonte S.p.A. cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, 

svolge le seguenti attività e servizi: 

a) riceve dall’Ente apposita richiesta di predisposizione della gara con allegati alla stessa la 

documentazione di cui al successivo comma 3 lett. a) e d); 

b) assume lo svolgimento di tutte le attività inerenti l’indizione, lo svolgimento e 

l’aggiudicazione delle gare aventi un importo compreso nei limiti di cui al precedente art. 2, 

secondo la normativa vigente;  

c) redige gli atti di gara (bando di gara e il disciplinare di gara o avviso di manifestazione e la 



 

lettera di invito);  

d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 

compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, provvedendo alle verifiche 

sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a 

tutte le ulteriori verifiche, attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle dichiarazioni rese 

dai concorrenti, verifiche antimafia;  

e) informa UPO dell’avvenuta aggiudicazione, comunicando i risultati della gara, le verifiche 

di cui al punto precedente ed ogni altra informazione necessaria per la stipula del contratto. 

3. In particolare, UPO mantiene tra le proprie competenze: 

a) la programmazione dei lavori, delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento 

della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio;  

b) l'individuazione del R.U.P. ai sensi della normativa vigente;  

c) l'adozione della determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara 

prescelta e del criterio di aggiudicazione;  

d) l'approvazione dei progetti, la redazione dei capitolati, ivi compresa l’individuazione dei 

criteri di valutazione e l'attribuzione dei valori ponderali in caso di aggiudicazione secondo 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'approvazione dello schema di 

contratto; 

e) l’effettuazione dei sopralluoghi, ove previsti; 

f) la stipulazione del contratto e attività istruttorie necessarie ai fini di addivenire alla stipula 

del contratto; 

g) la fase di esecuzione del contratto (tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione 

del contratto ed ai relativi pagamenti; adempimenti connessi alle autorizzazioni al 

subappalto, alle varianti, agli accordi bonari; tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio 



 

e procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione; 

comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni 

previste dagli artt. 31 e 216 del D. Lgs. n.50/2016 e collaudo statico e tecnico-

amministrativo delle opere e/o la verifica di conformità dei servizi e delle forniture). 

UPO si impegna, altresì: 

• a collaborare con S.C.R. Piemonte S.p.A. alla definizione di eventuali risposte tecniche 

in fase di richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici partecipanti; 

• a collaborare con S.C.R. Piemonte S.p.A. alla definizione dell’attività di valutazione di 

eventuali offerte anomale; 

• a mettere a disposizione del proprio personale per la partecipazione quale componente 

della Commissione giudicatrice in caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

ART. 5 - Durata 

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 2 (due) anni 

eventualmente rinnovabile mediante manifestazione scritta delle parti contraenti.  

2. Sia UPO sia S.C.R. Piemonte S.p.A. possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, e 

comunque, con effetto dalla notifica, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in 

corso. 

 

ART. 6 – Programmazione delle attività  

1. Entro i 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della Convenzione, UPO dovrà 

fornire ad S.C.R. Piemonte S.p.A. l'elenco dei propri fabbisogni su un arco temporale di un anno, in 

modo da consentire lo svolgimento programmato delle procedure. Tale programmazione potrà 



 

essere aggiornata trimestralmente e terrà conto delle attività di SCR Piemonte già previste anche su 

indicazione del Socio azionista. 

2. Qualora UPO non provveda a tale adempimento, o consegni tardivamente l'elenco dei fabbisogni, 

S.C.R. Piemonte S.p.A. darà seguito alla tardiva richiesta dell’Ente aderente, unicamente se 

compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività di SCR Piemonte 

S.p.A.. 

 

ART. 7– Corrispettivo e rimborso spese pubblicazione 

1. Per l’affidamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, UPO riconoscerà a S.C.R. 

Piemonte S.p.A. i seguenti corrispettivi: 

• Procedure aperte: 23.000,00 €; 

• Procedure negoziate: 12.000,00 €. 

2. Tali corrispettivi saranno corrisposti a S.C.R. Piemonte S.p.A. anche in caso di esito di gara 

deserta o infruttuosa o revocata per cause imputabili all’Ente. 

3. Si precisa inoltre che le spese di pubblicazione non rimborsate dall’aggiudicatario saranno 

fatturate a UPO. 

 

ART. 8 – Modalità di erogazione dei corrispettivi 

1. I corrispettivi dovuti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le prestazioni oggetto della presente 

Convenzione matureranno al completamento delle attività oggetto della presente Convenzione, e 

verranno erogati dietro presentazione di regolare fattura in forma elettronica. 

2. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 

3 aprile 2013, n. 55. 



 

3. L’erogazione del corrispettivo sarà effettuato da UPO ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. In 

particolare, il termine di pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla 

data di accettazione della fattura elettronica trasmessa a UPO tramite il Sistema di interscambio 

(SDI). Il Codice Univoco Ufficio per il corretto recapito della fattura elettronica è il seguente: 

____________. 

4. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al predetto termine di 

pagamento, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.  

 

ART. 9 – Contenzioso relativo alle procedure di appalto 

1. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso relativo alle procedure di appalto 

sono a carico di S.C.R. Piemonte S.p.A. nel caso in cui le doglianze avanzate in giudizio siano 

afferenti alle attività di cui all’art. 4, comma 2, della presente Convenzione e sono a carico dell’Ente 

nel caso in cui siano afferenti alle attività di cui all’art. 4, comma 3, medesima Convenzione. 

 

ART. 10 – Spese 

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del 

D.P.R. 131/1986. 

2. In tal caso le spese sono a carico della parte richiedente la registrazione. 

 

ART. 11 – Domicilio e comunicazioni 

1. Qualsiasi comunicazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante 

PEC.  

2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone 

comunicazione scritta alle altre parti mediante PEC. 



 

3. Le comunicazioni relative all’esecuzione della presente Convenzione saranno effettuate: 

• per UPO: via ____________n. ____, _____________. PEC ______________ Fax: 

__________ 

• per S.C.R. Piemonte S.p.A.: Corso Marconi, 10 10125 Torino. PEC: 

appalti@cert.scr.piemonte.it - Fax: 011/6599161 

 

ART. 12 – Controversie 

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa in via esclusiva, alla 

competenza del Foro di Torino.  

 

ART. 13 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 s.m.i. e Codice Etico 

di comportamento 

1. L’UPO dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it. del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento 

adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le 

prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui 

al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012. 

2. L’inosservanza da parte di UPO di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave 

inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c. e 

legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti. 

 

ART. 14 - Trattamento dei dati personali  

1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna 

per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 

http://www.scr.piemonte.it/


 

ed alla vigente normativa nazionale in materia, impegnandosi a collaborare per quanto possa 

occorrere all’operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della 

presente Convenzione. 

 

ART. 15 – Accordo di contitolarità ai fini della protezione dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali, le 

Parti definiscono con la presente Convenzione l’accordo di contitolarità nel trattamento dei dati, 

identificando le rispettive responsabilità. 

2. S.C.R. Piemonte S.p.A. svolge le seguenti attività: 

a) comunica le informazioni relative al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

suddetto Regolamento, riportando apposita informativa negli atti di gara; 

b) raccoglie i dati personali prodromici allo svolgimento delle procedure oggetto della presente 

convenzione, provvisti della dichiarazione di presa visione dell’informativa di cui alla 

lettera a); 

c) effettua tutte le attività di pubblicazione e comunicazione per le proprie competenze previste 

dagli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di protezione dei 

dati personali; 

d) dialoga con l’Ente nelle fasi istruttorie del procedimento, comunicando in forma 

bidirezionale i dati personali necessari per la gestione della procedura di gara; 

e) tratta i dati per il perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, tramite 

operazioni di organizzazione, selezione, rielaborazione e qualsiasi altra operazione che si 

renda necessaria; 

f) al termine della procedura di selezione, trasmette all’Ente la documentazione di gara 

contenente i dati personali trattati durante la stessa, al fine di consentire ad esso l’esecuzione 



 

delle successive attività contrattuali e di esecuzione dell’appalto; 

g) conserva la documentazione per il periodo sancito dagli obblighi di legge. 

2. L’UPO a sua volta svolge le seguenti attività: 

a) dialoga con S.C.R. Piemonte S.p.A. nelle fasi istruttorie del procedimento, comunicando in 

forma bidirezionale i dati personali necessari per la gestione della procedura di gara; 

b) al termine della procedura di selezione, riceve da S.C.R. Piemonte S.p.A. la documentazione 

di gara contenente i dati personali trattati durante la stessa, al fine di avviare le successive 

attività contrattuali e di gestione dell’appalto. Tali attività costituiranno dei trattamenti di 

dati indipendenti dai precedenti, di cui l’Ente sarà titolare autonomo e per cui sarà tenuto ad 

ottemperare separatamente agli obblighi in tema di protezione dei dati personali;  

c) effettua tutte le attività di pubblicazione e comunicazione per le proprie competenze previste 

dagli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di protezione dei 

dati personali; 

d) conserva la documentazione per il periodo sancito dagli obblighi di legge. 

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. nell’informativa sul trattamento dei dati indica il riferimento del proprio 

Responsabile Protezione Dati, a cui gli interessati potranno rivolgersi per tutti i trattamenti di dati 

svolti nell’ambito delle procedure oggetto della presente convenzione. 

4. I sottoscrittori potranno comunicare i dati di cui ai punti precedenti a soggetti terzi, per attività 

strumentali alle procedure oggetto della presente convenzione, a cui ricorreranno previa 

designazione come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679. I titolari saranno responsabili per le azioni svolte dai soggetti da essi designati. 

 

ART. 16 - Disposizioni finali 

1. L’esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la 



 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e l’UPO. 

2. La Convenzione può essere modificata con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno 

stipulata, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed 

approvazione; eventuali modifiche di carattere non sostanziale, potranno essere concordate, anche 

mediante scambio di corrispondenza, tra i soggetti che l’hanno stipulata. 

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le Parti fanno 

esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti 

o direttive comunque applicabili. 

Torino, 

Per l’Università Piemonte Orientale  

 
 

 

Per S.C.R. Piemonte S.p.A. 

Il Consigliere Delegato 

 Luciano PONZETTI 

 

 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
7.  Autorizzazione adesione alla convenzione "Telefonia Mobile 7" – lotto unico CIG 

6930022311 
 

OMISSIS 
 

Autorizzazione adesione alla convenzione "Telefonia Mobile 7" – lotto unico CIG 6930022311 
11/2020/7. 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto ministeriale n. 294 del 14 luglio 2020 “Fondo per le esigenze emergenziali 
del sistema dell’università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e 
coreutica e degli enti di ricerca”; 

 
ATTESO la necessità di intraprendere iniziative a sostegno degli studenti attraverso 

l’acquisto di dispositivi digitali per consentire l’accesso da remoto alle banche dati, 
alle risorse bibliografiche nonché alla didattica a distanza; 

 
DATTO ATTO    della volontà dell’ateneo   di utilizzare i fondi ministeriali di cui sopra per l'acquisto 

di dispositivi modem da destinare agli studenti appartenenti, per l’a.a. 2020/2021, 
alla no-tax area come prevista dalla legge 232/2016, art. 1 commi 252 e seguenti e 
dal D. M. 234 del 26/06/2020, secondo criteri di merito; 

DATTO ATTO  altresì che i criteri di merito per l’individuazione degli studenti assegnatari avverrà  
secondo criteri di merito definiti sulla base del voto di diploma di scuola secondaria 
di secondo grado per gli studenti al primo accesso all'Università e in base al numero 
di CFU sostenuti entro il 10 agosto 2020, per gli studenti iscritti ad anni successivi al 
primo; 

DATO ATTO che i criteri di merito saranno meglio definiti dal bando per l'assegnazione che verrà 
a breve emanato con decreto del Direttore Generale.  

VISTA la convenzione Consip, “Telefonia mobile 7”; 
 
VISTO               Il costo del noleggio per ogni singolo modem è pari a € 0,25 /mese, mentre il canone 

per bundle flat 60Gb /mese e pari a € 4,50. Verranno pertanto noleggiati 2600 
modem per 12 mesi per un ammontare complessivo di Euro 180.804,00, a fronte di 



 

un’assegnazione da parte del Ministero di Euro 182.976,00; 
 

DATO ATTO     che si procederà al pagamento del canone in un'unica soluzione anticipata, in 
quanto gli apparecchi saranno dati in dotazione per l’intera annualità agli studenti e 
l’amministrazione procederà successivamente al loro riscatto; 
 

DATO ATTO     che al termine del noleggio, l’Ateneo procederà al riscatto degli apparati con una 
spesa                presunta di euro 15.000,00 che graverà sui fondi di Bilancio, alla UPB 
AILsqsSISTEMI_INFORMATICI; 

 
VISTO il comma 1 ter dell’art. 12 del D.L. 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni 

dalla L. 15/07/2011 n. 111, ai sensi del quale la notizia dell’operazione di acquisto 
sarà pubblicata sul sito web dell’Università, nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 

 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università, emanato con D. R. Repertorio n. 300/2014, prot. n. 6491 

del 27.05.2014; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009, in particolare, l’art. 6, comma 1, lettera 
b); 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il noleggio di dispositivi modem, da destinare agli studenti che rientrino nella 

no tax area per l’a.a. 2020/2021, aderendo alla convenzione Consip “Telefonia mobile 7” per 
un importo pari ad Euro 180.804,00; 

 
2. di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di noleggio; 

 
3. di autorizzare il Direttore Generale all’emanazione del bando per l’assegnazione dei 

dispositivi modem agli studenti appartenenti, per l’a.a. 2020/2021, alla no-tax area come 
prevista dalla legge 232/2016, art. 1, commi 252 e seguenti e dal D. M. 234 del 26/06/2020, 
secondo criteri di merito, sulla base del voto di diploma di scuola secondaria di secondo 
grado per gli studenti al primo accesso all'Università e in base al numero di CFU sostenuti 
entro il 10 agosto 2020, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo; 

 
4. di autorizzare la liquidazione anticipata dell’intera somma relativa al noleggio, ai fini della 



 

rendicontazione della spesa; 
 

5. di imputare la spesa del noleggio sulla UPB dedicata  
AIVsrpEMERGENZA_SICUREZZA_COVID; 

 
6. di imputare la spesa presunta di riscatto su fondi di Ateneo, UPB 

AILsqsSISTEMI_INFORMATICI; 
 
7. il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Prof. Andrea 

TUROLLA. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
8. Varie ed eventuali  

8.1 Modifica del testo della convenzione tra l’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria 
del Piemonte, l’Università del Piemonte Orientale e il Parco del Monviso per il 
finanziamento di un contratto da ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30/12/2010 n. 240 

 
OMISSIS 

 
Modifica del testo della convenzione tra l’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del 
Piemonte, l’Università del Piemonte Orientale e il Parco del Monviso per il finanziamento di un 
contratto da ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30/12/2010 n. 240 
11/2020/8.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti 
l'imposta di registro”; 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e, in particolare, l’art. 24 e l’art. 18 comma 3 prevede che gli 
oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera A possano essere a 
carico totale di soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzioni di importo e durata non 
inferiore a quella del contratto; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2682 del 27/02/2017 “Disposizioni in tema di Personale e 
reclutamento – anno 2017”; 
VISTA la Legge n. 160 del 29/12/2019 “Legge di Bilancio 2020”; 
VISTA la delibera n. 10/2020/10.6 del 24/07/2020 del Consiglio di Amministrazione del 
24/07/2020 di approvazione del testo della convenzione tra l’Associazione delle Fondazioni di 
origine bancaria del Piemonte, l’Università del Piemonte Orientale e il Parco del Monviso per il 
finanziamento di un contratto da ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTA la segnalazione dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria di modifica dell’art. 8 
sulle modalità di registrazione della convenzione di cui sopra. 



 

PRESO ATTO di dover applicare alla convenzione in oggetto l’art. 1 della Tariffa Parte II - Atti 
soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non l’art. 4 
precedentemente indicato, come segnalato dall’ Associazione delle Fondazioni di origine bancaria; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare le modifiche della convenzione tra l’Associazione delle Fondazioni di origine 

bancaria del Piemonte, l’Università del Piemonte Orientale e il Parco del Monviso per il 
finanziamento di un contratto da ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30/12/2010 n. 240, come da 
testo allegato. 

 
 
CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE, 
L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE E IL PARCO DEL MONVISO PER IL FINANZIAMENTO DI 
UN CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 
LETTERA A) DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 
 

PREMESSO 
 

- che il Parco del Monviso (responsabile della realizzazione e titolare del Centro), l’Università del 
Piemonte Orientale (come capofila), l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino si 
sono impegnati nella realizzazione di un Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini (Alpine Stream 
Research Center – ALPSTREAM); 
- che il Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini ALPSTREAM è una struttura interdisciplinare, 
finalizzata a migliorare le conoscenze e la capacità gestionale in questo ambito, unico nel progetto 
e nelle finalità, che sta già diventando un punto di riferimento per studiosi e ricercatori di ecologia 
ed in particolare dei sistemi fluviali. 
- che il Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini ha come missione la realizzazione, lo sviluppo ed il 
coordinamento di attività di ricerca sull’intero reticolo idrografico piemontese, attività didattica, 
supporto e servizio tecnico al territorio piemontese nella gestione di temi e problemi legati ai 
sistemi fluviali; 
- che la Legge n. 240/2010 all’art. 18 comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall’attribuzione dei 
contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera A possano essere a carico totale di soggetti pubblici o 
privati, previa stipula di convenzioni di importo e durata non inferiore a quella del contratto; 
- che il Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini, nella persona del Prof. Stefano Fenoglio membro del 
Comitato Scientifico, il 04/06/2019, ha inviato all’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria 
del Piemonte una richiesta di finanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato di tipo A al fine di garantire al Centro la presenza di una figura preparata e motivata, 
indispensabile per assicurare un notevole impulso alle sue attività; 



 

- che l’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, con nota prot. n. 13 del 
21/04/2020, ha manifestato interesse alla proposta succitata riconoscendo la grande importanza 
del progetto per l’intero territorio piemontese e aderendo alla proposta di stanziamento di € 
50.000,00 per ognuno dei tre anni di attività per finanziare un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A L. 240/2010; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
Art. 2 

Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte dell’Associazione delle Fondazioni 
di origine bancaria del Piemonte di n. 1 contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A della L. 240/2010. 

Art. 3 
L’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, come sopra rappresentata, si 
impegna ad erogare all’Università del Piemonte Orientale la somma complessiva di oneri fiscali e 
previdenziali a carico ente di € 150.000,00 con il pagamento di numero 3 rate da € 50.000,00 
ciascuna da versare alle seguenti scadenze: 
1) € 50.000,00 alla presa di servizio del ricercatore;  
2) € 50.000,00 al termine del primo anno di attività; 
3) € 50.000,00 al termine del secondo anno di attività. 

Art. 4 
Il finanziamento di cui sopra è destinato dall’Università del Piemonte Orientale all’assunzione di n. 
1 Ricercatore a tempo determinato di tipo A che presterà la sua attività di ricerca presso il Centro 
per lo Studio dei Fiumi Alpini. 

Art. 5 
La presente Convenzione ha durata di anni tre con decorrenza dalla data di presa di servizio del 
ricercatore.  

Art. 6 
Il trasferimento dei fondi di cui alla presente convenzione, nella misura indicata in precedenza, 
deve essere effettuato su richiesta scritta dell’Università del Piemonte Orientale mediante 
versamento sulle coordinate bancarie comunicate dalla stessa. 

Art. 7 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, le parti indicano come 
competente, per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la 
risoluzione della presente convenzione, in via esclusiva il Foro erariale di Torino. 

Art. 8 
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, (Tariffa Parte II - Atti soggetti a 
registrazione solo in caso d'uso - art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131); le spese di registrazione 
sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine. 
 

Art. 9 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.  



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
 


	Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.00 il Presidente dichiara aperta la seduta.

