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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 febbraio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «PROBIS: PROCUREMENT OF BUILDING 
INNOVATIVE SOLUTIONS» FINANZIATO NELL`AMBITO DEL PROGRAMMA 
SUPPORTING PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA. CUP: C13D13000390005.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 
Considerato che: 

oggi, più che mai, è riconosciuto il ruolo delle città come ambiti di trasformazione e 
laboratori di innovazione tecnologica e sociale. 

A livello europeo, forte è la spinta a cogliere la sfida delle “Smart Cities”, ovvero modelli 
di sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, più intelligenti in 
termini di capacità di interconnessione ed interattività, anche grazie all'uso delle tecnologie per 
l'informazione e la comunicazione, e più inclusive in termini di sostegno diffuso alla coesione 
sociale.  

In sintonia con il quadro delineato e volendo cogliere le opportunità che lo stesso offre, la 
Città di Torino ha intrapreso, già nel 2009, un percorso di pianificazione verso la “Città 
intelligente”, iniziato con l’adesione al Patto dei Sindaci ed il conseguente impegno della Città 
a ridurre consistentemente, sulla base di uno specifico Piano d’azione per l’Energia sostenibile 
– Turin Action Plan for Energy, approvato nel 2010 - i propri consumi di energia e le proprie 
emissioni di CO2 entro il 2020. Esso è proseguito con la candidatura della Città di Torino 
all’iniziativa comunitaria “Smart Cities” nel 2011 e con la costituzione della Fondazione e della 
Piattaforma Torino Smart City, al fine di sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di forme di 
innovazione tecnologica e sociale in grado di rispondere con creatività ai principali problemi 
sociali e territoriali nei seguenti ambiti: energia, ambiente, mobilità, accessibilità e coesione 
sociale.  

Nell’ambito di tale contesto la Città promuove la partecipazione a bandi europei e 
nazionali per avviare progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione legati ai temi della 
“Smart City”. 

Ed è in questo quadro che si inserisce l’intenzione di aderire, in qualità di partner, al 
progetto europeo “PROBIS – Supporting Public Procurement of Innovative Solutions”, 
finanziato nell’ambito del Programma CIP - Appalti di Innovazione per l’edilizia sostenibile - 
 dell’Unione Europea.  

Il progetto è coordinato dal Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente Environment 
Park Torino SPA (Envi), capofila del progetto. Tra i partner figurano: la Città di Torino, 
Agencia Andaluza de la Energia (Spagna), Instituto Andaluz de Tecnologia (Spagna), SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Svezia), Regione Lombardia (Italia), The European 
House Ambrosetti Sp1 (Italia), Nemzeti Innovacios Hivatal (Ungheria), Miskolc Holding 
Önkormànyzati Vagyonkezelö Zàrtkörüen Müködö Részvényàrsasà (Ungheria), Borlänge 
Kommun (Svezia). 
 Il progetto PROBIS ha la finalità di sviluppare le fasi di un appalto di innovazione 
mirando a realizzare un Energy Management System (EnMS) innovativo per la gestione 
dell'energia del patrimonio immobiliare comunale. 
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 Le fasi del progetto riguarderanno l'identificazione dei requisiti e dei fabbisogni degli 
edifici oggetto di sperimentazioni, il dialogo con il mercato, le specifiche e le performances 
funzionali del prodotto, i criteri di premialità, gli aspetti legali e normativi e l'elaborazione della 
relativa documentazione e contrattualistica. Nell’ambito del progetto sarà inoltre lanciata una 
procedura di gara e verranno implementate alcune sperimentazioni-pilota, di cui si valuteranno 
i risultati.  
Per la Città di Torino il sistema verrà testato su un edificio pubblico "pilota", al momento 
identificato nella sede comunale di Via Bologna 74.  
 Il sistema di Energy Management System oggetto del progetto, ha la finalità di consentire 
il monitoraggio, la regolazione, la gestione dei consumi di energia (elettricità e riscaldamento) 
e l'interoperabilità con altri dispositivi di automazione, eventualmente presenti negli impianti 
degli edifici comunali, al fine di migliorare il comfort e la vivibilità dell’ambiente interno.  
 La disponibilità di dati di consumo reali così come i dispositivi utilizzabili per la 
regolazione degli impianti, hanno un potenziale di utilità molto elevato sia per le figure tecniche 
(responsabili delle installazioni, manutenzioni e pianificazione degli impianti energetici) sia 
per gli utenti finali che grazie a una maggiore consapevolezza dei propri consumi di energia 
possono attuare un miglioramento nei modelli di consumo e sperimentare una migliore qualità 
del lavoro attraverso le proprie azioni.  
 L'innovazione riguarderà sia le tecnologie utilizzate (utilizzo di sistemi di regolazione più 
avanzati, integrazione di tecnologie esistenti per la misurazione e la building automation, ecc.) 
sia la formazione per gli utenti finali dell'edificio.  
 Il progetto ha una durata di 36 mesi e un budget, per la Città di Torino, di 411.550,87 
Euro, di cui Euro 390.973,32 di contributo europeo erogati in parte con un pre-finanziamento 
iniziale ed il resto a rendicontazione. Si precisa a tale proposito che la quota parte a carico della 
Città ammonta ad Euro 20.577,55 e verrà reperita tramite la valorizzazione del personale 
interno impegnato sul progetto nonché tramite altri costi indiretti di gestione, quindi senza oneri 
diretti a carico della Città. 
 Il progetto PROBIS è articolato in 9 workpackages e, nell’ambito delle azioni previste, la 
Città ha il compito di realizzare le seguenti attività: 

- sarà impegnata in tutte le attività di gestione e rendicontazione del progetto. Dovrà 
dare contributi sui progress report e completare i file di rendicontazione delle spese 
(WP 1 Management and Coordination); 

- contribuirà alla definizione dei fabbisogni, alla definizione di scenari e alla 
definizione della metodologia e dei requisiti tecnologici alla base del sistema 
oggetto dell’appalto (WP 2 Common Needs Identification); 

- parteciperà alla fase di dialogo tecnico con il mercato al fine di individuare 
soluzioni innovative e produttori/sviluppatori di soluzioni innovative nel campo dei 
sistemi EnMS (WP 3 Market Engagement and technical dialogue); 

- contribuirà alla definizione dei requisiti tecnologici, dei targets e delle perfomances 
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dei sistemi che verranno poi richiesti nella gara d’appalto (WP4 Functional and 
performances specifications and award criteria); 

- sarà impegnata nello studio e nell’implementazione dello schema di gara “tipo” 
innovativo e nella preparazione della relativa documentazione (WP 5 PPI strategy 
and documents preparation); 

- sarà coinvolta nel lancio della procedura di gara dell’appalto e nella valutazione 
della gara (WP 6 Coordinated (joint) PPI tender); 

- parteciperà alla fase di implementazione del caso pilota e al monitoraggio delle 
performance del sistema (WP7 Pilot implementation and results monitoring); 

- sarà impegnata a effettuare un’ampia call atta ad identificare un numero ingente di 
enti pubblici potenzialmente interessati alle attività del progetto in modo da creare 
un ampio network di possibili compratori del sistema (WP8 Construction of Buyer 
Network and training); 

- parteciperà all’attività di disseminazione dei risultati di progetto (WP9 
Dissemination). 

I fondi saranno introitati dalla Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart 
City/Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico che provvederà con propria 
designazione a individuare i responsabili del progetto secondo le specifiche professionalità di 
cui dispongono. 

La Città potrà inoltre creare gruppi di lavoro ad hoc, con il coinvolgimento di ulteriori 
attori locali chiave per le attività di studio e confronto. Potrà inoltre avvalersi di specifica 
expertise esterna nelle modalità consentite dalla regolamentazione vigente e con l’eventuale 
allocazione di un budget dedicato e da definire, a valere sul progetto. 

    
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’adesione della Città di Torino in qualità di partner progettuale al progetto 

“PROBIS – Supporting Public Procurement of Innovative Solutions” finanziato 
nell’ambito del programma Supporting Public Procurement of Innovation della 
Commissione Europea; 

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici per la Città in 
quanto la quota a carico della Città è co-finanziata attraverso valorizzazione del costo del 
personale dipendente e di altri costi indiretti di gestione, e che il pre-finanziamento 
iniziale previsto, del 30%, sarà incassato all’avvio del progetto ed il resto a 
rendicontazione; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea, nonché tutte 
le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal progetto PROBIS così come 
specificato nella narrativa del presente atto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

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 all’Ambiente  
Lavori Pubblici e Verde 

 Enzo Lavolta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
              

Il Direttore  
        Direzione del Lavoro, Sviluppo  

        Fondi Europei, Smart City 
               Gianfranco Presutti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 

 
Verbale n. 6 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 
10 febbraio 2014. 
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DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO


AlI.n. 1


OGGETTO: Deliberazione: PROGETTO EUROPEO "PROBIS: PROCUREMENT OF
BUILDING INNOVATIVE SOLUTIONS" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL


PROGRAMMA SUPPORTING PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION
DELLA COMMISSIONE EUROPEA. CUP C13D13000390005.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economICO.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 05288/128.


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


Vista la circolare dell'AssessoratQBilancio, 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
Dott. Gianfranco Presutti


Via Braccini 2 - 10141 Torino - tel. +39.011.4425834 - fax +39.011.4425870
e-mail:mariateresa.sorrenti@comune.torino.it





