
Direzione Generale 2013 07481/064 
Direzione Partecipazioni Comunali  
FE 
5   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA 5T ED 
ALTRI APPARATI TELEMATICI A 5T S.R.L. APPROVAZIONE CORRISPETTIVO PER 
ANNO 2013.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Tedesco  
e dell’Assessore Lubatti.     

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2009 (mecc. 0909701/064) si 

individuava 5T S.r.l. quale affidatario ai sensi dell’art. 218 del 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 compreso tra il 1o gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2014. 

Con lo stesso atto si provvedeva l’affidamento dei suddetti servizi a 5T s.r.l. 
limitatamente a quelli erogati nel 2009, stimato in via provvisoria in Euro 1.410.000,00, oltre 
IVA al 20%, e si rinviava a una successiva deliberazione, da assumersi entro il 31 marzo 2010, 
la definizione puntuale del corrispettivo per le singole attività e/o categorie di attività oggetto 
del disciplinare, tenendo altresì conto che la definizione del corrispettivo medesimo doveva 
tener conto delle nuove attivazioni da effettuarsi nel corso dell’anno 2010, nonché di eventuali 
ulteriori servizi connessi sotto il profilo tecnico.  

Si precisava inoltre che in ragione dell’implementazioni dei servizi e di ulteriori categorie 
di servizi oggetto di affidamento ai sensi della normativa vigente in materia di contratti il 
corrispettivo poteva subire variazioni, anche in aumento.  

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1005259/064) si 
provvedeva ad approvare il disciplinare ed i relativi allegati così come previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0909701/064).  

Il disciplinare all’art. 8 prevedeva che “5T e Città si impegnano a rivedere annualmente, 
sia in diminuzione che in aumento, i corrispettivi previsti per ogni attività in funzione 
dell’aggiornamento della tabella dei costi di gestione riconosciuti a 5T. Per l’aggiornamento dei 
costi previsti e quindi dei corrispettivi, si terrà conto degli effetti sui costi di gestione della 
variazione dei prezzi dell’energia, delle telecomunicazioni, dei ricambi, delle forniture, degli 
effetti seguenti all’entrata in vigore di eventuali nuove leggi o normative e degli effetti di 
aggiornamenti tecnologici ottenuti con nuovi investimenti della Città.  

Il budget per gli anni successivi al 2010, partirà dal valore del 2010 e sarà aggiornato di 
anno in anno secondo questi presupposti: 

1) consuntivazione costi effettivamente sostenuti e riportati nella relazione consuntiva 
annuale; 

2) piano di efficientamento dei costi della gestione con relative ipotesi di 
investimento; 

3) servizi richiesti. 
Sulla base dei suddetti elementi entro il 30 gennaio di ciascun anno verrà stabilito il 

budget dell’anno di competenza. 
Con la medesima deliberazione si demandava a successivi atti dirigenziali gli impegni di 

spesa relativi e i successivi atti della Giunta Comunale per l’approvazione della determinazione 
dei corrispettivi per gli anni successivi al 2010 sulla base dei suddetti presupposti. 
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Ora, in ottemperanza con l’art. 8 del contratto, in data 29 gennaio 2013 la società 5T s.r.l. 

presentava le proposte di revisione del corrispettivo per l’anno 2013.  
La proposta presentata, seguendo il disposto dell’art. 8 del contratto, conteneva sia la 

consuntivazione puntuale delle spese del 2012, un piano di efficientamento dei costi e il 
dettaglio dei costi per il 2013. 

L’approvazione del Bilancio preventivo della Città di Torino veniva effettuata con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.1303941/024) del 29/10/2013. 

Con nota del 06/12/2013 la società comunicava che, visto l’esistenza di una 
rendicontazione avanzata sui lavori dell’anno in corso, era possibile effettuare una migliore 
definizione del corrispettivo per l’anno 2013. A riprova di ciò veniva presentato un dettaglio 
puntuale, che in parte rettificava la proposta di gennaio, cosi definito: 

 
 Corrispettivo 2013 
5T telecamere e sensori Euro 850.000,00 
Sistema ZTL Euro 616.500,00 
Velox e sicurezza stradale Euro 118.750,00 
Paracarri a scomparsa Euro 50.000,00 
Vms mobili Euro 20.000,00 
VMS –Z Euro 28.080,00 
Totale Euro 1.683.330,00 

 
Tenendo presente che dal 2013, in applicazione della deliberazione della Giunta 

Comunale (mecc. 1205199/064), sono in vigore modifiche contrattuali che inseriscono penali 
per il non raggiungimento degli standard qualitativi anche per la parte B del contratto (sistema 
ZTL, Velox, paracarri e VMS) oltre che per la parte A e che l’ammontare di tali penali, 
unitamente a quelle previste per la parte A non sono attualmente di sicura definizione, e 
tenendo presente il dettaglio presentato si ritiene opportuno approvare la definizione del 
corrispettivo limitatamente a 1.903.000,00 Iva compresa. 

Si dichiara che per il presente atto non c’è ricorrenza dei presupposti per la valutazione 
di impatto economico (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 
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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, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del contratto in essere, in 

applicazione del punto 4 della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1005259/064) del 28 settembre 2010 e per i motivi espressi in narrativa, la definizione 
puntuale del corrispettivo per l’anno 2013 per una somma complessiva pari ad Euro 
1.903.000 IVA compresa (CIG 2827031BC5) a 5T s.r.l. con sede in Corso Bramante n. 
66/A – 10128 Torino P. IVA 06360270018 (cod. cred. 177293F);  

2) di prendere atto che la spesa è stata impegnata con le determinazioni dirigenziali (mecc. 
 2012/07975/64 del 27/12/2012 e mecc. 2013/03234/64 del 14/07/2013); 
3) di provvedere all’impegno della spesa mancante e autorizzata con questo provvedimento;  
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 alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza,  
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco  
 

L'Assessore alla Viabilità e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 
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Bruna Cavaglià 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 61 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 
23 dicembre 2013. 
 
 

 
    







