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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AMIAT 
S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE. 
CORRISPETTIVO  2013-2014. APPROVAZIONE (CIG 47188863EA).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2013 05290/112 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Lubatti 
e dell’Assessore Tedesco.    

 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 1203374/064), 

esecutiva dal 18 settembre 2012, la Città di Torino avviava la procedura di gara a doppio 
oggetto per l’alienazione del 49% di quote societarie della società Amiat e la messa a gara dei 
servizi che Amiat eroga nei confronti della Città di Torino. 
 Come stabilito dalla determinazione (mecc. 1245290/066) del 28 dicembre 2012 del 
Direttore Generale di consegna anticipata del servizio,  a seguito di “procedura negoziata 
d’urgenza n.106/2012 per l’individuazione del socio operativo industriale di AMIAT S.P.A  e 
di T.R.M S.P.A. e affidamento del servizio di igiene ambientale del Comune di Torino, 
gestione e manutenzione dell’impianto di termovalorizzazione a servizio della zona sud della 
provincia di Torino, degli impianti connessi e del relativo servizio di smaltimento nonché 
attività necessaria all’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto”,  nelle more della 
stipulazione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani le attività oggetto 
dell’affidamento sono regolate dal Contratto presente in data room della procedura 106/2012 e 
dall’offerta economica presentata dall’ATI. 
 Con la stessa determinazione succitata veniva anche consegnato anticipatamente il 
servizio di viabilità invernale regolato all’interno del citato Contratto di servizio 

All’art. 40 “Corrispettivo del servizio” di detto contratto, è previsto che il corrispettivo 
del servizio sia stabilito sulla base di un preventivo annuale presentato dall’Amiat S.p.A., che 
si compone di una parte di costi fissi e di una componente variabile in funzione dell’effettiva 
attivazione del servizio previsto. 

Per la stagione 2013 – 2014 , il preventivo è caratterizzato, così come previsto dal 
succitato contratto di servizio, da una componente fissa relativa ai costi di gestione, costituita 
da voci di costo quantificate “a corpo” e da una componente variabile, comprensiva di voci di 
costo quantificate attraverso l’applicazione di prezzi unitari oppure “a corpo”.  

In sintesi, rispetto alla stagione 2012 -2013, il servizio comprende l’impiego di un mezzo 
aggiuntivo di insalamento portando il numero di percorsi in configurazione massima da 27 a 28, 
e prevede un pari numero di mezzi con lama per lo sgombero neve. 

Dal punto di vista economico, il preventivo per la stagione invernale 2013 - 2014 
conferma sostanzialmente i valori previsti già nella precedente stagione, sia determinati sulla 
base delle gare di affidamento dei servizi esterni di insalamento e sgombero neve sia sulla base 
dei costi delle risorse AMIAT (costi fissi e costi variabili per uomini e mezzi) sia sui valori di 
acquisto dei materiali (in particolare il sale).  
 Rimane confermato l’affidamento  a GTT del servizio di sgombero neve dalle fermate dei 
mezzi pubblici per le quali la stessa GTT esercita la manutenzione ordinaria  in attuazione 
dell’art. 5 del Contratto in essere con la Città di Torino, l’Agenzia Mobilità Metropolitana e la 
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società Infra.TO S.r.l. 

Ne deriva una prevista spesa complessiva di Euro 4.706.125,23 IVA esclusa che presenta 
le seguenti variazioni rispetto al preventivo della precedente stagione 2012/2013: 

 
valori in Euro senza IVA Stagione 

2012/2013 
Stagione 

2013/2014 
Variazioni  

componente fissa 2.105.339,48 2.082.508,12 = - 22.831,36 
componente variabile 2.727.893,36 2.623.617,11 = - 104.276,25 
costo totale (senza IVA) 4.833.232,84 4.706.125,23 = - 127.107,61 

 
Rispetto alla composizione del preventivo della stagione 2012 - 2013,  si evidenzia 

quanto segue:  
1. Per quanto attiene alla componente fissa  
Sulla base di quanto sopra, il valore della componente fissa del nuovo preventivo 2013 - 

2014 viene ridotto rispetto alla stagione invernale 2012 - 2013 complessivamente di 22.831,36 
Euro e risulta pari 2.082.508,12 Euro, rispetto a 2.105.339,48 Euro della stagione precedente. 

La riduzione è dovuta essenzialmente alla riduzione delle indennità AMIAT e ai benefici 
dei ribassi di gara per gli affidamenti esterni (seppur parzialmente compensati, come espresso 
poc’anzi, dall’aumento dei mezzi a disposizione). 

2. Per quanto attiene alla componente variabile  
È stata confermata la riduzione di ore di impiego dei mezzi e del personale AMIAT per le 

operazioni di insalamento preventivo e di abbattimento, in ragione del diverso mix di risorse 
interne/esterne già adottato nella scorsa stagione invernale. I prezzi unitari sono incrementati 
secondo quanto previsto dall’art. 40.3 del citato contratto in regime di esecuzione anticipata 
(80% dell’inflazione programmata).  

Sono stati confermati i valori unitari previsti per la fornitura del sale. 
Per quanto attiene ai servizi quantificati a corpo, sono sostanzialmente rimasti inalterati 

rispetto alla stagione precedente i costi delle voci di servizio “Quota variabile terzi” (seppur 
comprensiva di un maggior numero di ore) e “Prestazioni rese da GTT”, oltre alle altre voci di 
importi meno rilevanti. 

Sulla base di quanto sopra, il valore della componente variabile del nuovo preventivo 
2013 - 2014 viene ridotto complessivamente di Euro 104.276,25 e risulta pari ad Euro 
2.623.617,11 rispetto ad 2.727.893,36 Euro della stagione precedente. 

Includendo l’IVA, dovuta al 22%, la nuova spesa complessiva diviene pari ad Euro 
5.741.472,78, con un importo inferiore di Euro 106.738,95 a quello di cui al preventivo della 
precedente stagione invernale 2012/2013 già quantificato in  5.848.211,73 Euro. 

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene opportuno e necessario approvare, ai sensi del 
vigente contratto di servizio, il preventivo  per il servizio di viabilità invernale per la stagione 
2013/2014, come da preventivo di spesa di cui all’allegato 1, per complessivi 5.741.472,78 
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Euro con IVA al 22% compresa, (di cui Euro 2.082.508,12 oltre IVA al 22% per costi fissi e  
2.623.617,11 Euro oltre IVA al 22% per costi variabili).      

      
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il 

corrispettivo per il servizio di viabilità invernale per la stagione 2013 - 2014 come da 
preventivo di spesa di cui all’allegato 1 (all. 1) per complessivi 5.741.472,78 Euro con 
IVA al 22% compresa, (di cui Euro 2.082.508,12 oltre IVA al 22% per costi fissi e 
2.623.617,11 Euro oltre IVA al 22% per costi variabili); 

2) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali del Servizio Partecipazioni 
Comunali si provvederà ad impegnare un primo importo per la stagione 2013 – 2014  pari 
ad Euro 1.790.813,50 IVA inclusa al 22%;  

3) di demandare a successivi provvedimenti gli ulteriori impegni di spesa per la stagione 
2013 - 2014, sino al raggiungimento della somma massima di Euro 5.741.472,78 Euro, 
con IVA al 22%, compresa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 come risulta dal documento allegato 
(all. 2) e che non comporta oneri di utenze; 

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. 
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 L’Assessore alla Viabilità, Trasporti e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 

L’Assessore alle Società Partecipate 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile Igiene Ambiente 
Funzionario P.O. con Delega 

       Alberto  Civera 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 52  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 
18 novembre 2013. 
   


	Alberto  Civera













 
 


DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO 
 


 


 
DIREZIONE AMBIENTE 
 


 
 
 


Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L’AMIAT SPA PER LA 


GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA’ INVERNALE – CORRISPETTIVO 2013/2014 - 


APPROVAZIONE. 


 


 
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO 


ECONOMICO. 
 
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 al 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. 201245155/06) 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 
Enrico Bayma 


 
(firmato in originale) 
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