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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 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 - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. CONTRATTO 
DI GESTIONE DELLE VENDITE TRA SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE CITTÀ DI 
TORINO S.R.L., A.T.I. COSTITUITA DA IPI INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI S.R.L. 
E YARD S.R.L. E CITTÀ DI TORINO. RIPETIZIONE SERVIZIO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 ottobre 2009 (mecc. 0904890/008), 
successivamente attuata con deliberazioni della Giunta Comunale in data 3 novembre 2009 
(mecc. 0907163/008), 22 dicembre 2009 (mecc. 0909679/008), 29 dicembre 2009 (mecc. 
0909770/066) e 30 dicembre 2009 (mecc. 0909796/066), la Città ha avviato un’operazione di 
cartolarizzazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 della Legge 289/2002 - avente ad oggetto 
immobili facenti parte del proprio patrimonio immobiliare, di cui all’elenco contenuto nel 
medesimo provvedimento, definendone criteri, indirizzi e modalità.  

In particolare, con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 
2009 (mecc. 0907163/008) è stata approvata l’acquisizione dell’intero capitale sociale di una 
società a responsabilità limitata (SPV) già costituita, avente per oggetto esclusivo la 
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla 
dismissione del patrimonio immobiliare del Comune mediante l’emissione di titoli o 
l’assunzione di finanziamenti; tale società, a seguito dell’acquisizione, ha assunto la 
denominazione sociale di “Cartolarizzazione Città di Torino s.r.l.” (a socio unico).  
 Con i summenzionati provvedimenti sono stati, inoltre, approvati i termini e le condizioni 
dell’operazione di cartolarizzazione, determinando, tra l’altro, il prezzo iniziale di 
trasferimento degli immobili di proprietà comunale alla C.C.T. s.r.l., nonché le modalità di 
gestione e le procedure per la rivendita dei medesimi. 
 Con atto a rogito notaio Ganelli in data 30 dicembre 2009 sono stati conseguentemente 
trasferiti alla C.C.T. s.r.l. gli immobili del Primo Portafoglio, quali individuati – da ultimo - con 
i numeri 1, 3, 5, 6 e 10 nella deliberazione della Giunta Comunale in data 29 dicembre 2009 
(mecc. 0909770/066), verso un corrispettivo come periziato, al netto dello sconto di 
portafoglio, pari ad Euro 34.535.356,00 oggetto di integrale finanziamento erogato da BIIS 
S.p.A. (ora Intesa San Paolo S.p.A.) alla società acquirente; inoltre, in data 30 dicembre 2010, 
con atto pubblico sempre a rogito notaio Ganelli, sono stati venduti alla C.C.T. s.r.l. medesima 
gli immobili del Secondo Portafoglio, quali individuati – da ultimo - con i numeri 2, 7, 8, 9 e 11 
nella deliberazione della Giunta Comunale sopra citata, verso un corrispettivo come periziato, 
al netto dello sconto di portafoglio, pari ad Euro 32.283.302,00, anch’esso oggetto di 
finanziamento contratto da C.C.T.  
  Ai sensi di un contratto di mandato conferito dalla Società alla Città, la Direzione 
Patrimonio della Civica Amministrazione ha provveduto all’espletamento della procedura 
aperta ex art.3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di Vendita 
e Commercializzazione degli Immobili del Primo e del Secondo Portafoglio mediante: 
indizione di procedura aperta n°18/2010 con determinazione dirigenziale n°142 del 26 febbraio 
2010; pubblicazione del bando sulla G.U.C.E. in data 1° marzo 2010, sulla G.U.R.I. in data 10 
marzo 2010 e su due quotidiani nazionali in pari data; svolgimento delle sedute di gara in data 
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14 e 28 aprile 2010; verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.  

In esito a tale gara è risultata aggiudicataria l’Associazione Temporanea di Imprese 
costituita, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da IPI Intermediazione s.r.l. 
(capogruppo) e Yard s.r.l. (mandante). La C.C.T. s.r.l. ha pertanto proceduto all’assunzione 
della determinazione di aggiudicazione definitiva in data 30 aprile 2010 in capo all’A.T.I. 
stessa. 
 Il Capitolato di Gara ha previsto, all’art. 3.1, la facoltà della C.C.T. s.r.l. di avvalersi 
dell’applicazione dell’art. 57 comma 5 lett.b) del C.U.A. nei casi ivi previsti senza che sia 
dovuto all’aggiudicatario ulteriore compenso, avendo il servizio, in tal caso, ad oggetto i 
medesimi immobili costituenti il Primo e Secondo portafoglio.  

In esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 2010 mecc. 
1004593/131 (con la quale è stato approvato, per quanto di competenza della Città, lo Schema 
di Contratto di gestione delle vendite con i relativi allegati da sottoscriversi con l’A.T.I. 
aggiudicataria e si è preso atto del Business Plan o Piano Industriale redatto dall’A.T.I. 
medesima, nonché dell’accordo intercreditorio e del conseguente atto di modifica al Contratto 
di Finanziamento resosi necessario), la C.C.T. ha poi conferito all’A.T.I. aggiudicataria della 
procedura di cui sopra l’incarico di gestire, per conto della stessa e per una durata biennale, le 
vendite degli Immobili del Primo Portafoglio in conformità ai termini e condizioni previsti nel 
contratto sottoscritto in data 2/3 agosto 2010 rep. A.P. 3935, incarico esteso agli Immobili del 
Secondo Portafoglio mediante proposta della Società del 3 marzo 2011 sottoscritta per 
accettazione dall’A.T.I. il successivo 7 marzo 2011.  
 In adempimento dell’incarico ricevuto, l’A.T.I. ha proceduto alla predisposizione della 
data  room cartacea e on line su apposito sito dedicato, ad espletare diverse indagini di mercato, 
alla pianificazione pubblicitaria, alla pubblicazione di numerosi avvisi di asta pubblica sui 
principali quotidiani e, in generale, all’espletamento di quanto previsto nel contratto di gestione 
delle vendite sopra citato; in esito al lavoro svolto, l’A.T.I. è giunta, al momento, 
all’individuazione di due soggetti acquirenti rispettivamente per gli immobili costituenti i Lotti 
1+3 del Primo Portafoglio (area Lotto I ex MOI + area c.so Traiano/via Monte Pasubio) e degli 
immobili costituenti Lotti 8+9 del Secondo Portafoglio (edificio via delle Orfane 18-20-22 + 
edificio via Giolitti 2 bis), con i quali sono stati stipulati i relativi contratti preliminari di vendita 
e sono in corso le procedure per la formalizzazione dei contratti definitivi. 
 Non essendo ultimata l’attività di gestione delle vendite, con nota in data 26 febbraio 
2013 l’A.T.I. ha richiesto il rinnovo e/o la proroga dell’incarico. A tal fine in data 12 aprile 
2013 ha prodotto l’aggiornamento del Business Plan - recante il Piano di Commercializzazione 
ed il Cronoprogramma delle Vendite – che ha ricevuto l’assenso della Banca Finanziatrice del 
Primo Portafoglio (Intesa San Paolo S.p.A.) nonché della Banca Finanziatrice (Unicredit 
S.p.A.) e della Banca Agente e Finanziatore del Secondo Portafoglio (Intesa San Paolo S.p.A.). 
La C.C.T. s.r.l. intende ora conferire l’incarico della ripetizione del servizio di vendita degli 
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immobili all’A.T.I. aggiudicataria , come previsto dall’art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. ed in conformità al Capitolato speciale di gara n°18/2010. 

Allo scopo di consentire alla C.C.T. s.r.l. di adempiere agli obblighi derivanti 
dall’Operazione mediante l’alienazione dei cespiti cartolarizzati, con il presente provvedimento 
si prende atto dello Schema di Contratto di ripetizione del servizio di gestione delle vendite, 
assentito preventivamente da tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, da sottoscriversi tra la 
C.C.T. s.r.l., l’A.T.I. costituita da IPI Intermediazione s.r.l. e Yard s.r.l. e la Città nella sua 
qualità non solo di socio unico, ma anche di gestore degli immobili. 

Tale contratto di affidamento, oltre a regolare dettagliatamente i rapporti tra l’A.T.I. e 
C.C.T. s.r.l. in merito alla ripetizione dell’incarico di gestione delle vendite, disciplina anche 
alcuni aspetti del rapporto tra la Città, in qualità di soggetto gestore degli immobili, e l’A.T.I. 
stessa in relazione alla loro reciproca e necessaria collaborazione, indispensabile ai fini della 
miglior valorizzazione dei cespiti. 

È necessario precisare che, così come stabilito nel Capitolato della procedura aperta 
n°18/2010, la C.C.T. s.r.l. corrisponderà all’A.T.I., quale corrispettivo dei servizi forniti, i 
compensi pregressi non ancora liquidati già stabiliti nel precedente contratto sottoscritto in data 
2/3 agosto 2010 rep. A.P. 3935 (esteso agli Immobili del Secondo Portafoglio mediante 
proposta della Società del 3 marzo 2011 sottoscritta per accettazione dal Gestore delle Vendite 
il successivo 7 marzo 2011) sopra richiamato.  
 Pertanto eccezion fatta per il compenso fisso e per le ‘success fee’ spettanti ai sensi di tale 
contratto, maturato e non ancora liquidato da parte della C.C.T. s.r.l., nessun ulteriore 
compenso sarà dovuto in relazione alla ripetizione del servizio e quindi nel nuovo contratto non 
è previsto il compenso fisso pattuito in precedenza. 

La C.C.T. s.r.l. conferma l’obbligo di rimborso al Gestore delle Vendite dei costi per la 
pubblicazione di avvisi su quotidiani ed altre forme di pubblicità relative agli immobili fino ad 
un importo massimo annuo di Euro 70.000,00 IVA esclusa, che verranno corrisposti non prima 
di 90 gg. dalla data di presentazione di idonee fatture.              

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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
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 prendere atto, per quanto di competenza della Città, dell’allegato Schema di Contratto 

di ripetizione del servizio di gestione delle vendite (all.1) con i relativi allegati da 
sottoscriversi tra l’Associazione Temporanea di Imprese costituita da I.P.I. 
Intermediazioni s.r.l.(società capogruppo), con sede in Torino, Via Nizza n. 262/57 
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino n. 
06348780013 e Yard s.r.l, con sede in Milano, Piazza Liberty n°8 codice fiscale, partita 
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 12398540158, C.C.T. 
s.r.l. e Città di Torino; 

2) di prendere atto dell’aggiornamento del Business Plan (o Piano Industriale) redatto 
dall’A.T.I. ed allegato sotto la lettera B allo Schema di Contratto sopra indicato;  

3) di dare mandato al legale rappresentante della Città, o suo delegato, a sottoscrivere il 
contratto apportandovi quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una 
migliore redazione dell’atto; 

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 allegata dichiarazione (all. 2); 

5) di dare atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

6) 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, 
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al Personale ed al Patrimonio 
 Gianguido Passoni 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Patrimonio – Diritti Reali,  
Valorizzazioni e Valutazioni  

Carla Villari 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 

                                                  Claudio Beltramino 
 

 
 

Verbale n. 29 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.), dal 
29 giugno 2013.           

 
 
 
 
    


	Pertanto eccezion fatta per il compenso fisso e per le ‘success fee’ spettanti ai sensi di tale contratto, maturato e non ancora liquidato da parte della C.C.T. s.r.l., nessun ulteriore compenso sarà dovuto in relazione alla ripetizione del servizio e quindi nel nuovo contratto non è previsto il compenso fisso pattuito in precedenza.























































































































































































