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Oggetto:  Convenzione tra la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. 
(S.C.R. Piemonte S.p.A.) e l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), 
stipulata in data 3 agosto 2018, per la durata di anni tre, eventualmente rinno-
vabile per analogo periodo, per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante 
per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, utilizzabile su richiesta dell’INRiM: 
Rinnovo a decorrere dal 3 agosto 2021 per la durata di ulteriori tre anni. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 
febbraio 2004, con il quale è stato istituito l’INRiM; 

- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato 
con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 
2018; 

- Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ema-
nato ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 218/016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 
gennaio 2018; 

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato, da ultimo, con D.L. 18 aprile 2019 
n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55, recante il "Codice dei contratti pub-
blici"; 

- Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'inno-
vazione digitale, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come 
modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”;  

Premesso che: 

- l’art. 3 co. 1 lett. l) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. definisce «attività di centralizzazione delle 
committenze», 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; 

- l’art. 3 co. 1 lett. m) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. definisce «attività di committenza ausiliarie», 
le 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;  



 
ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021 

  Deliberazione n.  33/2021/4 del 8 luglio 2021                               Pag. 2 di 7 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

PM   

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; 

- la legge Finanziaria per l’anno 2007 (L. 27.12.2006 n. 296 – comma 455) prevede, con-
formemente a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario, ai fini 
del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, che 
le Regioni possano costituire centrali di acquisto che operino quali centrali di commit-
tenza, in conformità anche al dettato dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore delle 
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; 

- con la L.R. 19 del 06.08.2007, la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della 
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) con il compito 
di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse 
regionale, con particolare riferimento ai settori delle grandi infrastrutture, dei trasporti 
e dell’edilizia sanitaria; 

- l’art. 3, comma 1), lett. b) della L.R. 6 agosto 2007, n. 19, individua tra i soggetti destina-
tari 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 istru-
zione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa; 

- in data 23 luglio 2015, S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta, su segnalazione della Re-
gione Piemonte, dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nell’elenco dei Soggetti 
Aggregatori, istituito ai sensi dell’art. 9 del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 89 del 
23 giugno 2014; 

Premesso, inoltre, che con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40/2018/5 
del 31 luglio 2018:  

- Si approvava la stipulazione di una Convenzione tra l’INRiM e la Società di Committenza 
della Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) per lo svolgimento del ruolo di 
stazione appaltante per l'acquisizione di beni, servizi e lavori; 

- Si approvava la durata della suddetta convenzione, utilizzabile su richiesta dell’INRiM, 
pari ad anni tre, eventualmente rinnovabile per analogo periodo; 

- La spesa per gli affidamenti nell’ambito della convenzione fosse autorizzata, in base 
alla programmazione delle gare e alle richieste di collaborazione che si sarebbero even-
tualmente rivolte a S.C.R. Piemonte S.p.A.; 

- Si raccomandava, in ogni caso, che il ricorso all’accordo in oggetto fosse effettuato so-
lamente per situazioni e casi di oggettiva criticità, rimettendo al Direttore Generale e 
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al Dirigente amministrativo, di comune accordo, la valutazione in termini di conve-
nienza nel rapporto costi/benefici; 

- Vista, conseguentemente, la convenzione per l’incarico di stazione appaltante stipulata 
in data 3 agosto 2018 tra la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. 
Piemonte S.p.A.) con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10 e l’Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica (INRiM), con sede legale in Torino, Strada delle Cacce n. 91; 

Premesso, in aggiunta, che: 

- Durante la vigenza della convenzione in oggetto, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha svolto il ruolo 
di stazione appaltante per questo Istituto al fine di gestire alcune procedure oggettiva-
mente complesse, sia per le caratteristiche del campus, sia per la molteplicità di progetti 
e programmi cui partecipano i ricercatori. Di seguito sono elencate le procedure svolte: 

1) Galleria Fotometrica - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori per la rea-
lizzazione di nuovi laboratori all’interno della “Galleria fotometrica” al piano inter-
rato della palazzina “A” – sede di Strada delle Cacce, 91 – Torino. Importo a base di 
gara euro 806.300,00, oneri di sicurezza inclusi, oltre IVA (Determina del Direttore 
Generale dell’INRiM n. 295 del 29/10/2018) 

2) Camera Pulita - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento della progettazione, fornitura e installazione 
di una Camera Pulita per Nanofabrication and Quantum Facilities presso l’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) - Determina del Direttore Generale dell’IN-
RiM n. 226 del 20/06/2019) 

3) Lavori Palazzina O - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione della pa-
lazzina O” presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), sede di strada 
delle Cacce, 91 - Torino. Importo a base di gara euro 1.319.586,89= oltre IVA, di cui 
euro 41.201,66= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Determina del Di-
rettore Generale dell’INRiM n. 308 del 02/08/2019) 

4) Energy Performance Contract – Procedura aperta per la selezione di una Energy Ser-
vice Company (ESCO) ai fini dell’affidamento di un contratto di concessione mista di 
lavori e beni e del servizio di prestazione energetica (Energy Performance Contract 
– EPC), mediante partenariato pubblico-privato (art. 180 comma 1 D.Lgs n. 50/2016) 
per la riqualificazione energetica di 8 edifici e la gestione energetica del campus 
dell’INRiM di Strada delle Cacce, 91 – Torino. Valore complessivo della concessione 
euro 2.695.351,00= oltre IVA. (Determina del Direttore Generale dell’INRiM n. 398 
del 17/10/2019) 
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5) Mensa - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c-bis) del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori per la ristrutturazione 
generale dei locali siti al piano terra dell’edificio “3” da destinare a bar-tavola calda 
presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Strada delle Cacce n. 91 
– Torino. Importo a base di gara euro 717.213,42= oltre IVA, di cui euro 18.022,19= 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Determina del Direttore Generale 
dell’INRiM n. 496 del 17/12/2019) 

6) Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile, termoidraulica, elettrica e delle 
reti di trasmissione dati - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 – convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, 
n. 120 - per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, d.lgs. 
n. 50/2016, suddiviso in 4 lotti, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione edile, 
termoidraulica, elettrica e delle reti di trasmissione dati negli immobili di proprietà 
dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). Importo a base di gara euro 
2.013.500,00= oltre IVA. Autorizzazione a contrattare. Approvazione elementi es-
senziali e atti di gara. Delega a SCR Piemonte S.p.A. (Determina del Direttore Gene-
rale dell’INRiM n. 75 del 5 marzo 2021); 

- In un caso, S.C.R. Piemonte S.p.A., previa stipula di apposito accordo, ha anche assunto 
l’incarico di supporto per la progettazione di una procedura di gara e, in particolare, per 
l’attività di supporto all’Ufficio allora denominato “Servizi Tecnici Sicurezza e Ambiente” 
per la redazione del Capitolato Speciale d’Appalto per le manutenzioni generali dell’Isti-
tuto (edilizia, elettrica, termoidraulica e delle reti di trasmissione dati); 

- In taluni casi, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha prestato il proprio personale per la costituzione 
di commissioni di gara con soggetti esperti nella specifica materia oggetto dell’appalto; 

- Preso atto che gli affidamenti sopra citati, per i quali S.C.R. Piemonte S.p.A. ha svolto la 
funzione di stazione appaltante in nome e per conto dell’INRiM espletando le relative 
procedure di gara, hanno supportato l’avvio di un percorso di ammodernamento tec-
nico-strutturale del campus con diretto impatto sulla ricerca, nonché, in generale, al mi-
glioramento degli standard di sicurezza e tutela della salute per i lavoratori; 

- Considerati i rilevanti progressi ottenuti nella gestione degli approvvigionamenti nel 
corso dell’ultimo triennio;  

- Considerato il decreto del Direttore Generale dell’INRiM n. 65/2021 del 7 maggio 2021 
che, in un’ottica di miglioramento continuo, ha ridefinito la microstruttura della Dire-
zione Affari Giuridici, riorganizzando struttura, mission e funzioni della U.O. Gare e Con-
tratti (GCO), prevedendo in particolare: 
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• l’istituzione di due ulteriori Unità organizzative: “Approvvigionamenti” (APP) e “Ac-
quisti Tecnici e Lavori” (ATL);  

• la modifica del Funzionigramma, assegnando alle sopra citate unità organizzative mis-
sion e funzioni;  

- Valutata con particolare attenzione la situazione degli approvvigionamenti della Dire-
zione Tecnica, di grande rilievo in valore assoluto e in cui residuano le maggiori criticità 
in termini di tempi di attraversamento e arretrato; 

- Tenuto conto del ridotto numero di unità di personale complessivamente dedicato alle 
tre Unità organizzative; 

Ritenuto che, il rinnovo della convezione in oggetto, in scadenza il prossimo 2 agosto 2021: 

- risponda a criteri di buona amministrazione ed economicità, tenuto conto che contribui-
sce in modo flessibile ad aumentare il volume e la capacità di gestione degli acquisti più 
complessi, spesso di rilievo strategico; 

- contribuisca in modo determinante a garantire la tempistica di conclusione delle proce-
dure complesse, elemento fondamentale per assicurare con continuità e tempestività 
strutture e servizi adeguati, in linea con gli standard europei e internazionali e, in parti-
colare, agli standard di sicurezza, di tutela e di benessere lavorativo, in applicazione delle 
misure di legge e coerenti con le esigenze di un moderno campus di ricerca; 

- il rinnovo della convenzione sia necessario per consolidare i progressi ottenuti nella ge-
stione degli approvvigionamenti, garantisca la piena operatività dell’Istituto e costituisca 
un’opportunità per la crescita delle risorse umane dedicate alle tre unità organizzative; 

- risponda a criteri di opportunità continuare ad affidare talune procedure a S.C.R. Pie-
monte S.p.A., in qualità di centrale di committenza, in linea con quanto previsto dalle 
disposizioni del Codice dei contratti pubblici sopra richiamate; 

- sia, conseguentemente, opportuno rinnovare l’accordo di collaborazione, con S.C.R. Pie-
monte S.p.A., per ulteriori tre anni, al fine di consentire l’affidamento della gestione delle 
gare predeterminate in sede di programmazione ovvero, qualora se ne manifesti l’esi-
genza e previa espressa richiesta dell’INRiM, delle ulteriori procedure per cui ne sorga 
l’esigenza in corso di esercizio (ad esempio, a seguito dell’aggiudicazione di bandi di ri-
cerca che richiedano l’acquisizione di beni o servizi con modalità o tempistiche non com-
patibili con l’ordinaria programmazione dell’ente); 

− Preso atto della nota prot. n. 8631 del 16 giugno 2021 con cui l’INRiM ha manifestato 
l’intenzione di voler attivare l’opzione di rinnovo, alle medesime condizioni economiche 
e contrattuali, per un periodo di ulteriori tre anni; 

− Accertata, per le vie brevi, la disponibilità della Società di Committenza della Regione 
Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) al rinnovo della convenzione in oggetto per svol-
gere le funzioni di stazione appaltante in nome e per conto dell’INRiM, in relazione a 
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procedure da individuare nell’ambito di una programmazione da comunicare con giusto 
anticipo; 

Ricordato che: 

- I punti principali della convenzione stipulata con SCR Piemonte S.p.A., citata in premessa, 
possono essere così sintetizzati: 
• Oggetto: svolgimento, da parte di SCR Piemonte S.p.A., del ruolo di stazione appal-

tante in nome e per conto dell’INRiM, 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; 

• Modalità di collaborazione: l’Istituto predispone e approva gli atti tecnici e lo schema 
di contratto, nomina il RUP e gestisce la fase di stipulazione e di esecuzione del con-
tratto; SCR Piemonte S.p.A. predispone gli atti amministrativi e gestisce tutte le fasi 
di gara, comprese quelle connesse agli obblighi di pubblicazione e comunicazione, 
fino all’aggiudicazione; 

• Responsabilità: in caso di contenzioso, gli oneri economici conseguenti sono a carico 
di S.C.R. Piemonte S.p.A. nel caso in cui le doglianze avanzate in giudizio siano affe-
renti alle attività affidate alla propria gestione, e a carico dell’INRiM negli altri casi; 

• Corrispettivi: il corrispettivo richiesto è pari a euro 27.000,00 per la gestione di cia-
scuna procedura aperta e a euro 16.000,00 per la gestione di ciascuna procedura ne-
goziata; I suddetti corrispettivi devono essere corrisposti anche in caso di esito di gara 
deserta o infruttuosa o revocata per cause imputabili all’Istituto. Saranno, altresì, fat-
turate all’INRiM le spese di pubblicazione eventualmente non rimborsate dall’aggiu-
dicatario; 

- Il rinnovo della convenzione in oggetto, oltre a regolamentare i rapporti tra l’INRiM e 
S.C.R. Piemonte S.p.A., è opportuna sul piano della trasparenza e dell’efficacia 
dell’azione amministrativa; 

- il 02/08/2021 è il termine ultimo per rinnovare la convenzione alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali, garantendo altresì la prosecuzione delle attività senza solu-
zione di continuità;  

- con il parere favorevole del Direttore Generale; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare il rinnovo della Convenzione tra la Società di Committenza della Regione 
Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (IN-
RiM) stipulata in data 3 agosto 2018, per la durata di anni tre, eventualmente rinnovabile 
per analogo periodo, per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante per l'acquisi-
zione di beni, servizi e lavori, utilizzabile su richiesta dell’INRiM, a decorrere dal 3 agosto 
2021 per la prevista durata di ulteriori tre anni; 
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2) che la spesa per gli affidamenti nell’ambito della convenzione sia autorizzata in base alla 
programmazione delle gare e alle richieste di collaborazione che saranno eventualmente 
rivolte a SCR Piemonte S.p.A.; 

3) di raccomandare, in ogni caso, che il ricorso all’accordo in oggetto sia effettuato sola-
mente per situazioni e casi di oggettiva rilevanza o criticità, rimettendo al Direttore Ge-
nerale, sentita la Direzione Affari giuridici e/o i RUP dell’Istituto, la valutazione in termini 
di convenienza nel rapporto costi/benefici; 

4) di dare atto che la gestione dei rapporti e degli adempimenti con S.C.R. Piemonte S.p.A. 
è assegnata alla U.O. Acquisti Tecnici e Lavori, come da decreto n. 65/2021 già citato; 

5) di dare mandato al Direttore Generale a sottoscrivere il rinnovo della convenzione per 
lo svolgimento, da parte di SCR Piemonte S.p.A., del ruolo di stazione appaltante in 
nome e per conto dell’INRiM, nonché a sottoscrivere ogni altro atto inerente o conse-
guente il rinnovo della convenzione medesima; 

6) che siano poste in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge. 

 
  IL PRESIDENTE 

(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)   
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