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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI -  Giuliana 
TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENSORI  
INDUTTIVI DI TRAFFICO LOTTO S1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
IMPORTO  EURO 100.000,00 IVA COMPRESA  FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO 
AGENZIA PER LA MOBILITÀ. CUP C17H13002550004.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
Nell’ambito del trasporto pubblico locale è stato istituito in data 23 luglio 2002, in 

attuazione dell’articolo 8 della L.R. 1/2000, un Consorzio degli Enti Locali interessati, 
promosso dalla Regione Piemonte, denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana”, con 
il compito di gestire tutte le funzioni trasferite o delegate agli enti aderenti in materia di 
trasporto pubblico in ambito metropolitano. 
 L’Agenzia gestisce il vigente contratto di servizio di trasporto pubblico e sottoscrive, in 
conformità alla normativa regionale di settore (L.R. 1/2000 e s.m.i.) l’Accordo di Programma 
Triennale con la Regione per l’assegnazione delle risorse da destinare al TPL di superficie 
gestito da GTT S.p.A. 
 Tra i suoi compiti istituzionali, l’Agenzia ha la programmazione, l’amministrazione ed il 
controllo del servizio di trasporto pubblico fornito dai vari Concessionari dei servizi di 
trasporto pubblico locale. 
 Obiettivo specifico dell’Agenzia risulta essere, tra le altre cose, quello di incrementare la 
velocità commerciale del trasporto pubblico riducendo i tempi di attesa ai semafori degli 
autobus in servizio.  
 Il Comune di Torino, che persegue gli stessi obiettivi, detiene una partecipazioni nella 
società 5T srl che svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi intelligenti 
per il trasporto pubblico. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2009 (mecc. 0909701/064)si 
individuava 5T S.r:l. quale affidatario ai sensi art.218 codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.)del servizio per la gestione del sistema 5T ed altri apparati telematici per il periodo 1° 
gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.  
 5T srl gestisce pertanto per GTT e per la Città di Torino, mediante apposito contratto di 
servizio, il “sistema 5T” di supervisione del traffico, trasporto e parcheggi che raccoglie e 
sistematizza le informazioni provenienti dai dispositivi di monitoraggio e, mediante il 
sottosistema UTC permette la fluidificazione del traffico privato fornendo la priorità di marcia 
ai mezzi del servizio di trasporto pubblico locale di GTT. 

Il sistema UTC si basa su software di centro e di infrastrutture su strada (spire induttive 
per il conteggio del passaggio dei flussi di traffico e computer per il controllo dei cicli 
semaforici, detti spot); attualmente delle 2754 spire totali esistenti circa 1264 risultano non 
perfettamente funzionanti.  
 Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema risulta quindi necessario un 
intervento di manutenzione straordinaria volta a ripristinare la funzionalità ottimale dei sensori 
al fine di garantire la centralizzazione degli incroci per migliorare la priorità semaforica. 
 Con la determinazione n. cron. 479 del 6 novembre 2006 del Settore Pianificazione e 
Controllo Partecipazioni Aziendali la Città ha preso atto della stipulazione dell’atto di fusione 
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della società AMGA S.p.A. nella società AEM Torino S.p.A., mediante incorporazione della 
prima nella seconda con la precisazione che la società incorporante è denominata “Iride S.p.A.” 
e del trasferimento alle società Caposettore denominate “Iride Energia S.p.A.”, “Iride Mercati 
S.p.A.” e “Iride Servizi S.p.A.” di tutte le attività operative di AEM S.p.A. nei relativi rami 
aziendali, ivi compresi i contratti di servizio e le convenzioni in essere ed in particolare alla 
società “Iride Servizi S.p.A.” il ramo di azienda relativo all’erogazione di servizi al Comune di 
Torino, tra cui il servizio semaforico. 
 Iride Servizi S.p.A. (subentrata alla AEM S.p.A. per la gestione del servizio semaforico 
della Città di Torino), in collaborazione con la Divisione Infrastrutture e Mobilità, ha 
provveduto a redigere il progetto definitivo relativo ai suddetti interventi nell’ambito della 
Convenzione Quadro tra Città di Torino e AEM Torino S.p.A approvata con deliberazione n. 
85 del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 9600091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996. 
 Il progetto definitivo della manutenzione straordinaria dei sensori induttivi di traffico 
Lotto S1 è costituito dai seguenti elaborati progettuali:  

- Relazione tecnica illustrativa; 
- Quadro economico e perizia; 
- Elenco impianti centralizzati al sistema 5T  

 Il quadro economico relativo alle opere previste nel suddetto progetto viene riportato nel 
seguito: 
 

a) Opere in appalto ed opere di competenza IRIDE Servizi  
S.p.A. esclusi oneri per la sicurezza IVA esclusa 

 
Euro 

 
69.878,27 

 Somme a disposizione   

b) Per I.V.A. 22% esclusi oneri per la sicurezza  Euro 15.373,22 

c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su opere (a)  Euro 1.397,57 

d) Per I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza (c) Euro 307,46 

e) Spese tecniche IRIDE Servizi Euro 10.691,38 

f) IVA 22% su spese tecniche  2.352,10 

  TOTALE PROGETTO Euro 100.000,00 

  
Gli oneri di gestione saranno compresi nell'ambito della manutenzione ordinaria affidata 

alla Iride Servizi S.p.A. (ex AEM S.p.A.) stessa mediante la Convenzione quadro approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale il 13 marzo 1996 (mecc. 9600091/01) esecutiva dal 
3 aprile 1996. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 2013 (mecc. 1302245/064), 
esecutiva dal 4 giugno 2013, si approvava la Convenzione tra l’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana e la Città volta a regolare interventi congiunti per incrementare il grado di 
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priorità assegnata ai mezzi del trasporto pubblico urbano/sub-urbano della Città. 
 La spesa complessiva di Euro 100.000,00 verrà finanziata con contributo dell’Agenzia 
per la Mobilità, accertati con determinazione dirigenziale n. 277 del 24.07.2013 (mecc. 
1337230/064). Il programma degli interventi verrà concordato con l’Agenzia della Mobilità, 5T 
e GTT S.p.A. allo scopo di massimizzare gli effetti positivi del ripristino dei sensori 
sull’efficienza del trasporto pubblico. 

Le opere saranno eseguite a cura di IRIDE Servizi S.p.A. nel rispetto degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in 
materia di sicurezza cantieri. 

Si tratta ora di approvare il presente progetto definitivo, come indicato dalla deliberazione 
(mecc. 0102927/029) approvata dalla Giunta Comunale il 27 marzo 2001 ed esecutiva dal 16 
aprile 2001 successivamente modificata dalla deliberazione (mecc. 0103788/029) approvata 
dalla Giunta Comunale il 4 maggio 2001, ed esecutiva dal 24 maggio 2001, ai soli fini del 
finanziamento e dell'adempimento previsto dal Contratto di Servizio approvato con la 
Convenzione Quadro che regola i rapporti tra Città di Torino e A.E.M. Torino S.p.A. (ora Iride 
Servizi S.p.A.), mentre gli stessi progetti definitivi verranno approvati con modalità proprie 
dall'Iride Servizi S.p.A. per gli adempimenti ex lege 163/2006 e s.m.i. in materia di lavori 
pubblici.  

    
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 le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il suddetto progetto definitivo redatto da Iride Servizi S.p.A (ex A.E.M. 
Torino S.p.A.), costituito per il Lotto S1 dalla relazione tecnica illustrativa (all. 1), dal 
quadro economico e perizia (all. 2) ; Elenco impianti centralizzati al sistema 5T (all. 3) 
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per la realizzazione delle opere di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 
100.000,00 IVA compresa ripartito come da seguente quadro economico: 

a) Opere in appalto ed opere di competenza IRIDE Servizi  
S.p.A.  esclusi oneri per la sicurezza IVA esclusa 

 
Euro 

 
69.878,27 

 Somme a disposizione   

b) Per I.V.A. 22% esclusi oneri per la sicurezza  Euro 15.373,22 

c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su opere (a)  Euro 1.397,57 

d) Per I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza (c) Euro 307,46 

e) Spese tecniche IRIDE Servizi S.p.A. Euro 10.691,38 

f) IVA 22% su spese tecniche Euro 2.352,10 

  TOTALE PROGETTO Euro 100.000,00 

L’intervento non produce spese indotte. Gli oneri relativi alla manutenzione sono 
compresi nel Contratto di Servizio approvato con la succitata deliberazione (mecc. 
9600091/01). 
Il suddetto progetto definitivo è approvato, come indicato dalla deliberazione (mecc. 
0102927/029), approvata dalla Giunta Comunale il 27 marzo 2001 ed esecutiva dal 16 
aprile 2001, successivamente modificata dalla deliberazione (mecc. 0103788/029), 
approvata dalla Giunta Comunale il 4 maggio 2001, esecutiva dal 24 maggio 2001, ai soli 
fini del finanziamento e dell'adempimento previsto dal Contratto di Servizio approvato 
con la Convenzione Quadro che regola i rapporti tra Città di Torino e AEM Torino S.p.A 
(ora Iride Servizi S.p.A.), mentre verrà approvato con modalità proprie dall’Iride Servizi 
S.p.A. per gli adempimenti ex lege 163/2006 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;  

2) di dare atto che, ai sensi della succitata Convenzione Quadro tra Città ed AEM Torino 
S.p.A (ora Iride Servizi SpA) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale il 13 
marzo 1996 (mecc. 9600091/01), Iride Servizi S.p.A, Corso Svizzera, 95 – Torino, P 
IVA. 08283740010 è incaricata della realizzazione delle opere di cui al punto 1) 
rimandando a successiva determinazione dirigenziale della Direzione Partecipazioni 
Comunali il relativo impegno di spesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 4) 

4) 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 alla Viabilità, 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
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      Claudio Lubatti 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche  
per la Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente Servizio Mobilità 

Bruna Cavaglià 
 

Il Dirigente Servizio Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                            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 
10 dicembre 2013. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA 
Manutenzione Straordinaria – Sensori induttivi di traffico - Lotto S1 


  


Realizzazione sensori induttivi di traffico  


Opere in appalto ed opere di competenza di IRIDE Servizi S.p.A.  
Escluso oneri per la sicurezza 


 €            69.878,27 


Iva 22%  €            15.373,22  
TOTALE PARZIALE   €            85.251,49  


  


Oneri della sicurezza  


Oneri per la sicurezza   €              1.397,57  


Iva 22%  €                 307,46  
TOTALE PARZIALE   €              1.705,03  


  
Spese tecniche  
Spese tecniche di competenza IRIDE Servizi S.p.A. 10.691,38 


Iva 22% 2.352,10 
TOTALE PARZIALE  €             13.043,48  


  
TOTALE COMPLESSIVO  €          100.000,00  


 







PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE SENSORI INDUTTIVI DI TRAFFICO
SERVIZI A RETE - SEMAFORI


SPIRE 5T


Tratto Descrizione u.m. Quantità  Prezzo  Euro Importo  Euro
Spira Esecuzione di spira per il rilevamento del traffico, fresatura, giunzioni, cavi e 


collegamenti elettrici m 280 250,00 70000,00


Totale Euro 70.000,00


Detrazione per riutilizzo parti di impianto Euro -121,73


Totale lavori in appalto e di competenza Iride Srvizi Semafori Euro 69.878,27


IMPORTO DA FINANZIARE  Euro 69.878,27         
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