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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
 - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL POLITECNICO DI 
TORINO - DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE 
DEL TERRITORIO (DIST) PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE ED ANALISI TERRITORIALE. SPESA EURO 
157.300,00 IVA 21% INCLUSA.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
e dell’Assessore Tedesco.    

 
Nell’ambito delle attività di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e della 

valutazione delle rendite generate dalle trasformazioni urbanistiche, la Città si avvale del 
supporto metodologico del Politecnico di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, 
progetto e politiche del territorio (DIST), in affiancamento ai propri uffici tecnici competenti 
per le attività estimative.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0903932/008) del 30 giugno 2009 è 
stata approvata la Convenzione triennale con detta struttura del Politecnico e dell'Università di 
Torino operante nelle aree culturali che studiano i processi di trasformazione e di governo del 
territorio, considerato nei suoi aspetti fisici, economici, sociali, politici, culturali e delle loro 
interrelazioni, in una prospettiva di sostenibilità. Il DIST promuove, coordina e gestisce la 
ricerca fondamentale e quella applicata, la formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi 
al territorio con riferimento agli ambiti delle scienze, delle politiche urbane e regionali, della 
pianificazione e progettazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale. 

La validità della Convenzione con l’allora Dipartimento Casa-Città (ora DIST) del 
Politecnico, attivata nella seconda metà del 2009, è terminata a fine anno 2012 per effetto di 
rinnovi annuali non coincidenti con la scadenza contrattuale dell’anno precedente. 

Con la presente deliberazione si intende procedere ad un nuovo affidamento tramite la 
sottoscrizione di una nuova Convenzione con il Politecnico di Torino – DIST per il triennio 
2013/2015 per lo svolgimento degli attuali servizi di supporto metodologico e tecnico agli 
uffici della Città competenti alla predisposizione di stime, al fine di disporre, anche per tale arco 
temporale, di un supporto per l’attività estimativa complessa quale, ad esempio, il calcolo degli 
oneri di urbanizzazione aggiuntivi; inoltre, per il nuovo triennio si ritiene di implementare 
l’incarico anche con l’analisi del territorio volta alla programmazione della rete commerciale ed 
alla valutazione dell’impatto di nuovi insediamenti commerciali in ambito urbano.  

È preliminarmente necessario richiamare le ragioni, già ampiamente riportate nella citata 
deliberazione del 2009, che giustificavano e giustificano tuttora l’affidamento diretto del 
servizio oggetto della presente Convenzione al Politecnico di Torino – DIST. 
Il servizio può essere descritto come composto da due distinti filoni di attività: 
- supporto metodologico agli uffici, consistente nella definizione e trasferimento agli stessi 

di tecniche e modelli valutativi, nonché di analisi delle caratteristiche del territorio 
torinese finalizzato alle attività di programmazione commerciale (nello specifico, per 
quanto concerne la rete degli esercizi commerciali); 

- supporto metodologico per le attività estimative svolte dagli uffici della Città, con 
attestazioni di congruenza delle valutazioni nel caso di perizie estimative su 
valorizzazioni immobiliari od urbanistiche complesse, in cui la trasformazione 
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urbanistica di aree private genera consistenti rendite immobiliari che, previa stima 
oggettiva delle stesse, devono essere in parte riconosciute alla Città. 
Rispetto a quest’ultimo aspetto in particolare, va sottolineata la sostanziale differenza tra 

il DIST del Politecnico e le società di consulenza che operano normalmente sul mercato 
immobiliare. Innanzitutto, in quanto il Dipartimento ha sempre operato anche in una logica di 
training on the job nei confronti dei tecnici rendendoli progressivamente autonomi ed in grado 
di procedere autonomamente per le perizie di minor complessità. In secondo luogo l’apporto 
del Politecnico si concretizza non già nella redazione della vera e propria perizia, bensì in un 
supporto metodologico e conseguente verifica di congruità; si tratta, evidentemente, di un 
supporto che non si traduce, quindi, in stime peritali, la cui redazione costituisce l’attività tipica 
dei consulenti immobiliari privati. Anche a dimostrazione di quanto affermato, si ricorda, come 
mera esemplificazione, che nel solo 2012 gli uffici hanno svolto perizie per un valore 
complessivo pari ad Euro 178.707.873,00 di cui Euro 174.594.228,00 per dismissioni e 
acquisizioni di diritti reali, monetizzazioni, valorizzazioni, incrementi di valore per opere 
abusive, riscatti di diritti di superficie per unità abitative in aree di edilizia e urbanistica 
convenzionata, espropri, ed Euro 4.113.645,00 per canoni annui relativi a concessioni, 
locazioni e fittanze.  

Così come già ricordato nella deliberazione di approvazione della Convenzione 
recentemente scaduta, va sottolineato anche un ulteriore aspetto di estrema importanza, e 
precisamente la mancanza di potenziali conflitti di interesse per il Politecnico, che in tale 
campo opera solo a supporto delle pubbliche amministrazioni.  

Viceversa, le società di consulenza o i raggruppamenti di professionisti operano 
necessariamente a favore di più soggetti; non può quindi escludersi un potenziale conflitto di 
interessi quando la controparte dell’Amministrazione sia o sia stato un committente di una 
società di consulenza privata. Anche se un consulente privato deve saper operare a favore del 
suo committente in una posizione di terzietà e prescindendo da altri rapporti, l’estrema 
delicatezza delle gestioni immobiliari di beni pubblici impone il massimo della cautela. Per 
analogia, va anche ricordato che il legislatore (art. 17 della Legge 241/90 e s.m.i.) ha 
espressamente previsto la possibilità di avvalersi di organi della amministrazione pubblica o di 
altri enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, ovvero di istituti universitari, 
qualora nel corso di un procedimento debbano essere preventivamente acquisite valutazioni 
tecniche. 

L’affidamento in oggetto trova, quale ulteriore fondamento, l’esigenza di attestare 
l’imparzialità e la correttezza tecnica del lavoro valutativo svolto dal Servizio Valutazioni della 
Città in modo da condividere con la massima trasparenza ed obiettività l’applicazione dei criteri 
generali estimativi alle singole fattispecie. 

Preliminarmente alla definizione della Convenzione scaduta a fine 2012, la Direzione 
Patrimonio aveva altresì effettuato una comparazione dei costi, necessariamente limitata alla 
sola componente estimativa immobiliare, rispetto a quelli applicati dall’Agenzia del Territorio, 
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ossia dall’organo istituzionalmente deputato ad effettuare perizie immobiliari per conto delle 
amministrazioni pubbliche; ne è emerso che l’affidamento a tale Ente avrebbe comportato un 
onere maggiore nella misura del 30 % circa. Inoltre, il Politecnico di Torino – DIST, già in 
forza della Convenzione ora scaduta, forniva servizi di supporto ulteriori rispetto alle 
valutazioni ed asseverazioni peritali, esulanti dalla mission e dalle competenze professionali 
presenti nell’Agenzia. La favorevole incidenza economica è confermata anche all’attualità, e 
motiva ulteriormente il rinnovo della Convenzione con il Politecnico di Torino – DIST. 
Si precisa, in proposito, che le attività estimative svolte dal Dipartimento a supporto del 
Servizio Valutazioni sono consistite principalmente in: 
1. attività valutative a sostegno metodologico delle stime effettuate dal Servizio comunale 

preposto, con particolare riferimento a: 
- valutazioni relative ad immobili e a permute che coinvolgono altri Enti e Istituzioni; 
- stima dei diritti edificatori (ceduti e/o acquisiti) nella prospettiva di trasformazione 

di aree edificabili, compendi immobiliari, aree industriali dimesse; 
- valutazioni di fattibilità economica di progetti e/o programmi di intervento finalizzati 

alla valorizzazione del patrimonio comunale; 
- analisi economiche e finanziarie necessarie per gli interventi che prevedono 

modifiche di destinazioni d’uso e/o valorizzazione di aree di trasformazione; 
2. selezione e applicazione di adeguate metodologie estimative e relativi modelli di calcolo, 

nelle diverse casistiche valutative; 
3. applicazione di specifici modelli valutativi da utilizzare (ACR, analisi finanziaria, analisi 

di convenienza economica, analisi costi-benefici, ecc.):  
- nella stima del valore di mercato di unità immobiliari e/o compendi oggetto di 

alienazione/acquisizione che non implicano processi di valorizzazione; 
- nelle valutazioni relative ad aree di trasformazione, in cui risulti necessaria la verifica 

della fattibilità economica di ipotesi di varianti e/o modifiche alle normative 
urbanistiche vigenti. 

Nello specifico, nel periodo 2010-2012 sono state condotte attività estimative a supporto 
del Servizio Valutazioni per un importo complessivo pari ad Euro 507.102.927,00 (di cui Euro 
241.210.040,00 nel secondo semestre 2009, Euro 131.301.912,00 nel 2010, Euro 
63.856.125,00 nel 2011, ed Euro 70.734.850,00 nel 2012). 

Nel merito più specifico dei contenuti oggetto del nuovo affidamento, vanno elencati, a 
conferma delle attività già previste in precedenza e in aggiunta alle stesse: 
- supporto metodologico alle attività valutative di competenza degli uffici della Città 

finalizzate alla acquisizione, vendita o permuta di asset immobiliari, alla stima di diritti 
edificatori, alle analisi economico – finanziarie  preliminari alle modifiche di destinazioni 
d’uso e/o valorizzazione di aree di trasformazione; 

- supporto alla strutturazione di banche dati territoriali ed all’analisi dei relativi dati; 
- supporto alla crescita professionale degli addetti della Città alle perizie immobiliari, 
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attraverso attività di affiancamento e formazione on the job; 
- definizione di modelli valutativi fruibili in rete dagli operatori pubblici e privati per la 

standardizzazione dei valori delle monetizzazioni di aree a servizio pubblico; 
- definizione di metodologie di analisi del territorio finalizzata allo sviluppo equilibrato 

della rete commerciale torinese. 
Questi due ultimi punti, in particolare, richiedono una miglior specificazione.  

È stata spesso riscontrata la difficoltà da parte degli operatori nella determinazione 
preliminare di quanto dovuto nell’ambito di un intervento di trasformazione. La complessità e 
la specificità dei singoli interventi non rendono sempre facile una stima ragionevolmente certa 
degli oneri per monetizzazioni che dovranno essere sostenuti. Anche al fine di dare trasparenza 
e ragionevole certezza sul valore delle monetizzazioni, si ritiene di dover procedere alla 
definizione e sperimentazione di un modello di calcolo delle medesime, da rendere fruibile sul 
sito web della Città. In tal modo i professionisti e gli operatori potranno predefinire il valore 
delle monetizzazioni richieste, anche all’interno di un range di variazione, e solo nel caso di 
dimostrabili e documentabili difformità rispetto ai parametri utilizzati potrà essere verificato 
direttamente in contraddittorio con gli uffici l’importo in deroga alle “monetizzazioni standard” 
definite nel modello. 

In tal modo potrà presumibilmente essere garantita anche una maggior celerità del 
procedimento, a favore degli investimenti da parte dei privati sul territorio torinese. 

Per quanto concerne l’ultimo punto precedentemente elencato, bisogna ricordare come le 
profonde liberalizzazioni introdotte nel quadro legislativo italiano, volte ad eliminare le 
barriere all’ingresso di nuovi operatori economici, abbiano profondamente modificato le 
modalità di programmazione ed autorizzazione allo sviluppo della rete commerciale al 
dettaglio, eliminando in particolare gran parte dei vincoli (contingentamento, rapporti tra 
tipologie commerciali e rete pre-esistente, …) sulla apertura delle medie e grandi strutture di 
vendita (supermercati, centri commerciali). Recependo tali novazioni normative, la Regione 
Piemonte ha comunque previsto la inderogabile necessità per le Amministrazioni comunali di 
dotarsi di più approfonditi strumenti di analisi del territorio e dello sviluppo della rete 
commerciale, nonché delle potenziali esternalità negative connesse all’insediamento di tali 
strutture di vendita. Nell’ambito della futura Convenzione, e in perfetta coerenza con la mission 
del DIST, dovranno essere sviluppati strumenti specifici per la programmazione, la 
qualificazione e lo sviluppo della rete commerciale cittadina. La programmazione commerciale 
da delineare deve prendere le mosse da una macro analisi economica del territorio, non solo 
torinese ma anche di quello dei comuni confinanti al fine di evidenziare quali siano state le 
logiche dello sviluppo che sono state messe in atto e definire, conseguentemente, un piano di 
sviluppo strategico che funga da vero attrattore di risorse ed interesse da parte degli investitori. 
In riferimento al territorio cittadino sarà necessario effettuare un’analisi che verta su tutte le 
componenti economiche del commercio e pertanto sia per il commercio in sede fissa che per i 
pubblici esercizi ed il commercio su area pubblica.  
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La Divisione Commercio non ha idonee professionalità in grado di sviluppare tali 
tematiche e per tale ragione si rende necessario ricorrere all’ausilio del Politecnico di Torino.   
    

Con lettera del 26 ottobre 2012, prot. 13750 è stata a tal fine inoltrata dall’Assessorato al 
Commercio richiesta di affiancamento agli uffici della Città nelle analisi propedeutiche alle 
attività di pianificazione della rete commerciale, con particolare riferimento alle ipotesi di 
sviluppo di nuove strutture commerciali all’interno dei grandi processi di trasformazione e 
valorizzazione urbanistica. Con nota del 29 ottobre 2012 la stessa è stata riscontrata 
positivamente. 

Per quanto attiene alla durata della Convenzione oggetto del presente provvedimento 
determinativo, si ritiene di confermarne la durata triennale stabilendo annualmente, con 
specifico provvedimento, l’ammontare dell’importo annuale da corrispondere al Politecnico 
sulla base della programmazione delle attività che dovranno essere svolte nonché a titolo di 
rimborso dei costi sostenuti dal Dipartimento medesimo. 

In relazione all’ammontare da corrispondere al Politecnico per l’attività che viene 
richiesta, si può senza alcun dubbio affermare che gli oneri che saranno sostenuti 
dall’Amministrazione siano da ritenersi congrui in considerazione all’utilità conseguita dalla 
Città e al fatto che gli stessi risultano notevolmente minori rispetto alle tariffe praticate da 
società di valutazione operanti sul mercato immobiliare. Inoltre, il soggetto incaricato è un Ente 
Pubblico di fama e prestigio internazionale in grado di garantire imparzialità e trasparenza. 

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare la Convenzione triennale con il 
Politecnico di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio 
(DIST), rappresentato, per quanto riguarda tutti gli aspetti contrattuali, dal prof. Riccardo 
Roscelli. Detta Convenzione si estrinseca in contratti annuali di cui il primo avrà decorrenza 
dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di impegno di spesa.  

Il corrispettivo per l’incarico relativo all’esercizio aprile 2013 - aprile 2014 è convenuto 
in Euro 130.000.000,00 oltre IVA, secondo le modalità indicate all’art. 4 del Contratto di 
ricerca allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1).         

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298; 

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare la Convenzione triennale con il Politecnico di Torino, Dipartimento 

Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio (DIST) sulle materie illustrate in 
premessa; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali i conseguenti provvedimenti 
amministrativi e contabili per l’attivazione della Convenzione con il Politecnico di 
Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio (DIST), 
compreso l’impegno della spesa di euro 130.000,00 oltre IVA 21% per un totale di Euro 
157.300,00; 

3) di subordinare la stipulazione della suddetta Convenzione all’esecutività della 
determinazione di cui al precedente punto 2; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2), redatta sulla falsariga del 
fac-simile costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

                                                              L’Assessore 
al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale ed al Patrimonio 
 Gianguido Passoni 
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L’Assessore 
al Commercio, Attività Produttive, 

Politica della Sicurezza, 
Vigili Urbani e Protezione Civile 

 Giuliana Tedesco 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
        Il Dirigente 

  Servizio Valutazioni 
 Claudio Beltramino 

 
Il Dirigente 

Servizio Attività Economiche e di Servizio 
Sportello Unico per Attività Produttive 

Pianificazione Commerciale 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 aprile 2013. 

 
 
   





CONTRATTO DI RICERCA 


 


Premesso: 


che la Città di Torino e il Politecnico di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 


Politiche del Territorio hanno in corso una proficua collaborazione con i dirigenti e il personale 


dell’Amministrazione che ha come oggetto attività di ricerca sul Patrimonio immobiliare comunale. 


 


tra: 


 


il Politecnico di Torino , codice fiscale n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento Interateneo 


di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, rappresentato dal suo Direttore Prof.ssa Patrizia 


Lombardi nata a Alessandria il 12/04/1963 e domiciliata per il presente atto presso la sede 


dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, a ciò delegata dal Rettore con D.R. n. 843 del 


30/12/2005, ed autorizzata alla stipula del presente atto dalla Giunta del Dipartimento nella seduta 


del ……………; 


e 


 


la Città di Torino , codice fiscale 00514490010, rappresentata dal Dirigente del Servizio 


Valutazioni, ing. Claudio Beltramino, nato a Torino il 2/5/1957, residente per la carica in Torino, 


Piazza Palazzo di Città n. 7, ai sensi dell’art. 62, comma 5, del vigente Regolamento Comunale n. 


357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2011 08018/003 in data 10 


settembre 2012,  esecutiva dal 24 settembre 2012; 


 


con la presente scrittura privata redatta in duplic e copia si conviene e si stipula quanto 


segue: 


 


Articolo 1  – Oggetto  


La Città di Torino affida al Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio – 


nel seguito DIST – che accetta, l'esecuzione di un programma triennale di ricerca relativo a  


“ANALISI ESTIMATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTÀ DI TORINO E 


ANALISI TERRITORIALE FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE”, da espletarsi in 


collaborazione con gli uffici anche ai fini della realizzazione di una banca dati. Le prestazioni 


relative all’esecuzione di tale programma consistono nelle attività di seguito indicate: 


-  attività valutative a sostegno metodologico delle stime effettuate dal Servizio comunale 


preposto, con particolare riferimento a: 


- valutazioni relative ad immobili e a permute che coinvolgono altri Enti e Istituzioni; 


                                         
                            ALLEGATO N. 1 
 







- stima dei diritti edificatori (ceduti e/o acquisiti) nella prospettiva di trasformazione di aree 


edificabili, compendi immobiliari, aree industriali dimesse; 


- valutazioni di fattibilità economica di progetti e/o programmi di intervento finalizzati alla 


valorizzazione del patrimonio comunale; 


- analisi economiche e finanziarie necessarie per gli interventi che prevedono modifiche di 


destinazioni d’uso e/o valorizzazione di aree di trasformazione; 


-   selezione e applicazione di adeguate metodologie estimative e relativi modelli di calcolo, 


nelle diverse casistiche valutative; 


-   applicazione di specifici modelli valutativi da utilizzare (ACR, analisi finanziaria, analisi di 


convenienza economica, analisi costi-benefici, ecc.):  


� nella stima del valore di mercato di unità immobiliari e/o compendi oggetto di 


alienazione/acquisizione che non implicano processi di valorizzazione; 


� nelle valutazioni relative ad aree di trasformazione, in cui risulti necessaria la 


verifica della fattibilità economica di ipotesi di varianti e/o modifiche alle normative 


urbanistiche vigenti; 


- supporto alla strutturazione di banche dati territoriali ed all’analisi dei relativi dati; 


- supporto alla crescita professionale degli addetti della Città alle perizie immobiliari, 


attraverso attività di affiancamento e formazione on the job; 


- definizione di modelli valutativi fruibili in rete dagli operatori pubblici e privati per la 


standardizzazione dei valori delle monetizzazioni di aree a servizio pubblico; 


- definizione di metodologie di analisi del territorio finalizzate allo sviluppo equilibrato della 


rete commerciale torinese attraverso lo sviluppo di strumenti specifici per la 


programmazione, la quantificazione e lo sviluppo della rete commerciale cittadina. 


- Revisione dei criteri  di programmazione del piano del commercio. 


 


Articolo 2  – Responsabile scientifico e referente della Città di  Torino 


Il  DIST svolgerà tale ricerca sotto la direzione del Prof. Riccardo Roscelli, nato a Genova il 30 


luglio 1947, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con la Città di Torino, la cui 


sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L’eventuale sostituzione del responsabile 


scientifico da parte del DIST deve essere comunicata tempestivamente alla Città di Torino per 


iscritto. 


La Città di Torino indica l’ing. Claudio Beltramino quale referente per i rapporti con il DIST inerenti 


il presente contratto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata 


tempestivamente al DIST per iscritto. 


Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente contratto dovranno 


essere trasmesse ai nominativi  sopra indicati, ai seguenti indirizzi: 


-      per la Città di Torino: Direzione Patrimonio, Piazza Palazzo di Città 7, 10121 - Torino; 







-      per il DIST: Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 


Territorio, Viale Mattioli, 39 – 10125 Torino.  


 


Articolo 3  – Durata e  rinnovo  


Il presente contratto entra in vigore alla data della firma e ha la durata di un anno, con rinnovo 


annuale e per una durata complessiva triennale. 


La durata del presente contratto potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno 


scambio di lettere prima della scadenza annuale. Dopo la scadenza, il contratto potrà essere 


rinnovato con apposito accordo scritto. 


 


Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento  


Per la prestazione di cui all'art. 1, la Città di Torino riconosce al Politecnico di Torino, a favore del 


DIST, un corrispettivo di importo pari a  € 130.000,00  + I.V.A. 


Tale importo verrà corrisposto a seguito di richieste di pagamento, che saranno emesse dal DIST 


nei seguenti termini: 


• prima rata per € 45.000,00 + I.V.A. entro 90 giorni, a seguito di una fase di prestazioni 


effettuate; 


• seconda rata per  € 45.000,00 + I.V.A. alla presentazione del Rapporto intermedio (entro 180 


giorni dalla firma del contratto); 


• terza rata per € 40.000,00 + IVA, alla presentazione del Rapporto conclusivo (entro 360 giorni 


dalla firma del contratto). 


Gli importi relativi saranno versati entro 60 giorni dal ricevimento delle relative richieste di 


pagamento. 


All’atto dell’avvenuto pagamento il Politecnico di Torino invierà fattura debitamente quietanzata 


(art. 6, c. 3, D.P.R. 633/72). 


 


Articolo  5 – Variazione del programma  


Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione del 


programma di ricerca di cui all’art. 1, tale modifica deve essere concordata fra le parti con scambio 


di lettere.  


 


Articolo 6  – Collaboratori esterni  


Parte della somma prevista all'art. 4 può essere destinata a collaborazione di personale esterno al 


Politecnico e/o al finanziamento di assegni di ricerca o borse di studio per l'esecuzione di specifici 


compiti relativi alla ricerca. 


 


Articolo 7  – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature  







La Città di Torino si impegna a fornire al Prof. Riccardo Roscelli e ai suoi collaboratori tutta 


l’assistenza necessaria per condurre la ricerca. 


Qualora si rendesse necessario, la Città di Torino consentirà al personale del DIST incaricato dello 


svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate - nonché 


l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature - nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti 


vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi 


applicate. 


Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha diritto di 


accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi può 


causare a terzi. Ciascuna parte garantisce la  copertura assicurativa del proprio personale sia in 


relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. 


Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra 


parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 


 


Articolo 8  - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale 


La proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre 


privative industriali, derivante dall’attività di ricerca spetta al Politecnico, che deciderà se 


depositare domanda di brevetto. In tale caso, qualora la Città di Torino sia interessata all’utilizzo 


dei risultati,  il Politecnico concederà alla stessa una licenza d’uso gratuita non esclusiva.  


Nel caso in cui il Politecnico non abbia manifestato il proprio interesse al deposito della domanda 


di brevetto nel termine di 3 mesi, la Città di Torino avrà il diritto di procedere al deposito del 


brevetto a proprie spese, indicando come contitolare il Politecnico; in questo caso il Politecnico, 


contestualmente al deposito della domanda relativa al brevetto, cederà la propria quota di titolarità 


del brevetto alla soc./ente. La Città di Torino si impegna a richiedere all’ufficio italiano Brevetti e 


Marchi, o ad analogo Ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione dell’atto di 


acquisizione della piena titolarità solo dopo la pubblicazione del brevetto. 


E’ in ogni caso garantito il diritto dell’autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti  il 


deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa.  


 


Articolo 9 -  Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risult ati 


I risultati della ricerca, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, 


possono essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti. 


Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, 


qualora la Città di Torino sia titolare ovvero contitolare dei diritti previsti all’articolo precedente, la 


stessa concede sin da ora al Politecnico il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative 


alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi 


comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto. 







 


Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle p arti 


Il contenuto del presente contratto non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi 


pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione  


dell’altra parte (incluse abbreviazioni). 


 


Articolo 11 – Riservatezza   


Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in 


esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: 


• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, 


qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;  


• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 


confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente 


accordo. 


Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la 


cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. 


Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente 


necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta 


previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.  


Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate 


informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al 


momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli 


operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che 


ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo. 


 


Articolo 12 – Trattamento dei dati personali  


Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 


relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto 


previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i 


trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in 


attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si 


impegna a non farne alcun altro uso.  Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico 


è il Rettore, che ha nominato in qualità di responsabile per il trattamento degli stessi la Prof.ssa 


Patrizia Lombardi (Direttore del DIST) che, a sua volta, ha nominato il prof. Riccardo Roscelli, per 


quanto attiene ai dati relativi alla ricerca. 


La Città di Torino si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 


personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 







Il Titolare del trattamento dei dati personali per la Città di Torino è l’ing. Claudio Beltramino, 


responsabile per il trattamento degli stessi  l’ing. Claudio Beltramino. 


 


Articolo 13  – Controversie 


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 


interpretazione o esecuzione del presente contratto. 


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di 


Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione 


l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto. 


 


Articolo 14  – Registrazione e  spese 


Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 


131 del 26.4.1986. Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico della Città di 


Torino.  


 


Articolo 15 – Rimandi 


Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni 


previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 


 


Torino, 


 


 


 


PER IL POLITECNICO 


 
 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 


INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E 


POLITICHE DEL TERRITORIO 


                (Prof.ssa Patrizia Lombardi) 


IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 


 


(Prof. Riccardo Roscelli) 


 


 
PER LA CITTA’ DI TORINO 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 


(__________________) 


 


Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse 


dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le 







disposizioni contenute negli articoli 8 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale) e 9 


(Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati). 


 


PER IL POLITECNICO 


 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 


INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E 


POLITICHE DEL TERRITORIO 


                  (Prof.ssa Patrizia Lombardi) 


IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 


 


(Prof. Riccardo Roscelli) 


 


 
 


PER LA CITTA’ DI TORINO 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 


(__________________) 


 








 
 


DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO 
 


                                   DIREZIONE PATRIMONIO – DIRITTI REALI VALORIZZAZIONI E VALUTAZIONI 
 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10100 Torino – fax +39.011.4421979 
www.comune.torino.it 


 


                                       
 
                                                                                                      ALLEGATO N. 2 
 
 
 
OGGETTO:  Deliberazione: “Convenzione tra la Citta’ di Torino e il Politecnico di Torino – 
Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio (DIST) per servizi di 
supporto alle attivita’ di valorizzazione immobiliare ed analisi territoriale – Spesa euro 157.300,00 
Iva 21% inclusa. 


 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
    Carla Villari 


 





