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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
    
 
OGGETTO: PROGETTI EUROPEI SUI TEMI ENERGIA, ENERGY MANAGEMENT, 
APPALTI DI INNOVAZIONE. REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA CITTA' DI 
TORINO E IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta 
e dell’Assessore Passoni.    

 
Considerato che: 

la Città di Torino - cogliendo la sfida europea delle Smart Cities volta a raggiungere 
modelli di sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, più 
intelligenti in termini di capacità di interconnessione ed interattività e più inclusive in termini 
di sostegno diffuso alla coesione sociale – ha intrapreso un percorso di pianificazione verso la 
“Città intelligente”. 

Tale percorso è iniziato nel 2009 con l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors) ed è proseguito l’anno successivo con la redazione di uno specifico Piano d’azione per 
l’Energia sostenibile (TAPE - Turin Action Plan for Energy), con il quale la Città si è impegnata 
a ridurre consistentemente i propri consumi di energia e le proprie emissioni di CO2 entro il 
2020.  

L’essersi dotata di tale Piano d’Azione ha dato alla Città, nel 2011, la possibilità di 
candidare Torino a Smart City, nell’ambito dell’omonima iniziativa comunitaria.  

Al fine di affrontare al meglio la sfida della Smart City, la Città, oltre ad aderire a tali 
iniziative comunitarie, ha anche promosso la partecipazione a bandi europei e nazionali sul 
tema della “Città Intelligente” e, parallelamente, al fine di gestire al meglio il percorso 
intrapreso, ha proceduto a strutturare un piano strategico organico che andasse oltre i singoli 
progetti e individuasse, sulla base di una visione unitaria, gli assi proritari di intervento nonché 
una serie azioni chiave ad essi legate. E’ nato così il Masterplan “SMILE - Smart Mobility 
Inclusion Life & Health and Energy”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1307373/2013) del 6 dicembre 2013. 

Proprio con riferimento alla citata promozione alla partecipazione ai bandi europei, la 
Città ha risposto proattivamente a una serie di call lanciate dalla Commissione al fine di attivare 
collaborazioni e reti su progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione legati ai temi 
della “Smart City”.   

Nel corso degli ultimi 3 anni, la Città ha infatti aderito in qualità di partner a diverse 
progettualità candidate, fra gli altri, nell’ambito dei programmi europei CIP (Competitiveness 
and Innovation Program) e VII Programma Quadro e inerenti tematiche strategiche per la Smart 
City quali la mobilità, l’energia, l’ambiente, il cleantech, gli appalti di innovazione, 
l’innovazione sociale.  

Con particolare riferimento ai temi “energia” e “appalti di innovazione”, la Città ha 
aderito a tre progettualità attualmente in corso: si tratta dei progetti PRO-LITE, TRIBUTE e 
PROBIS. 

Il Progetto “PRO-LITE - PROCUREMENT OF LIGHTING INNOVATION AND 
TECHNOLOGY” (si veda deliberazione G. C. mecc. 1301590/068) è stato presentato 
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nell’ambito della call del Programma europeo CIP – Competitiveness and Innovation 
Programme denominata ENT/CIP/11/C/N02C011. 

Il Progetto, della durata di 48 mesi (agosto 2012 - agosto 2016), è capofilato dalla Greater 
London Authority – Trasnport for London e vede il coinvolgimento di 6 partner  (Città di 
Torino, Consip, City of Bremen, Pianoo, Ente Vasco de la Energia).  

Il principale obiettivo del progetto è quello di utilizzare la leva della domanda pubblica 
per stimolare l’innovazione nel mercato dell’illuminazione con riferimento a 3 ambiti di 
applicazione: illuminazione in edilizia (focus sulle scuole); illuminazione pubblica (stradale e 
semaforica); illuminazione in ambienti underground (metropolitana e tunnel). Ogni partner 
attuatore è stato chiamato ad individuare una delle predette aree al fine di realizzare un appalto 
di soluzioni innovative in quel settore. La Città di Torino si concentrerà sul primo ambito, 
procedendo dunque allo studio e alla realizzazione di un appalto per acquistare soluzioni 
innovative volte al rinnovamento dei sistemi di illuminazione negli edifici scolastici.  

L’appalto riguarderà un massimo di tre edifici scolastici ed un valore complessivo totale 
massimo stimato di Euro 750.000,00. Di questo valore, il 20% è ammissibile a finanziamento 
comunitario e, del citato 20%, il 95% verrà finanziato tramite fondi europei. La restante quota 
verrà resa disponibile tramite fondi regionali già stanziati. 

Dal momento che l’appalto riguarda l’acquisizione di soluzioni innovative per il 
rinnovamento dei sistemi di illuminazione negli edifici scolastici e considerato che, in virtù del 
contratto di servizio vigente tra la Città di Torino e IRIDE SERVIZI SPA (oggi IREN SERVIZI 
E INNOVAZIONE SPA ), si pone a carico di quest’ultima la gestione degli impianti elettrici, 
termici e speciali degli edifici comunali ed i relativi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (si vedano deliberazione G. C. mecc.1006348/064 del 3 novembre 2010, 
deliberazione G.C. mecc. 1105539/064 del 14 ottobre 2011, deliberazione G.C. mecc. 
1207639/064 dell’11 dicembre 2012), si intende avvalersi di IREN SERVIZI E 
INNOVAZIONE SPA quale soggetto appaltante e gestore dell’intervento nonché, considerato 
l’oggetto delle attività di progetto, si ritiene necessario coinvolgere la medesima Società in un 
fattivo rapporto di partnership e collaborazione, volta a fornire supporto tecnico in tutte le 
attività progettuali, con particolare riguardo a quelle inerenti la strutturazione ed esecuzione 
dell’appalto di innovazione. 

Il progetto “TRIBUTE – take the energy bill back to the promised building performance” 
(si veda deliberazione G.C. 1304434/068) è stato finanziato nell’ambito del Settimo 
Programma Quadro dell’Unione Europea. 

Il progetto è nato da un forte partenariato industriale composto da 16 diversi soggetti, 
guidato da CSEM – Centro svizzero per l’elettronica e la microtecnica e con la presenza, tra gli 
altri, di Ibm e Schneider Electric Industries  allo scopo di sviluppare un sistema intelligente per 
il monitoraggio dei consumi energetici negli edifici. Oltre alla Città di Torino, ne fa parte – a 
livello italiano – anche il Politecnico di Torino (dip. Automatica e Informatica, Dauin), che 
supporterà le attività di ricerca e sviluppo.  
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Il progetto mira a minimizzare il divario tra prestazioni energetiche predette e reali 
attraverso il miglioramento della capacità predittiva degli attuali sistemi di monitoraggio e 
controllo delle performance energetiche degli edifici, sviluppando un “sistema intelligente di 
monitoraggio e controllo dell’energia negli edifici”. In pratica, intende ottimizzare i sistemi di 
monitoraggio energetico di misura dei consumi integrandoli con funzioni avanzate di energy 
management e con strumenti di progettazione e di controllo degli edifici, con una particolare 
attenzione all’impatto dei comportamenti degli utenti sui consumi finali. I dati costituiranno un 
database per interventi di efficientamento energetico e permetteranno di valutare la salute 
complessiva dell’edificio e di individuare i punti deboli del suo “sistema energetico” che 
agiscono negativamente sui consumi. Gli utenti saranno coinvolti nella sperimentazione e 
responsabilizzati in merito all’impatto dei loro comportamenti sulla performance energetica 
dell’edificio. 

La sperimentazione dei nuovi sistemi di monitoraggio energetico verrà condotta su tre 
edifici in Europa: a Torino (Biblioteca Civica Calvino di Lungo Dora Agrigento, 94), in Irlanda 
(Ufficio di proprietà IBM) e in Francia (Edilizia sociale pubblica a La Rochelle). 

La Biblioteca Civica Italo Calvino verrà dunque adeguatamente infrastrutturata con 
sensoristica ed altre attrezzature dedicate, utili a testare le soluzioni studiate e ideate 
nell’ambito del progetto. Tali attrezzature saranno fornite, per la maggior quota parte, da 
Schneider Electrics mediante il proprio budget di progetto e, per la restante quota parte 
dovranno essere predisposte dalla Città. Il valore della quota parte a carico del Comune di 
Torino ammonta ad Euro 18.000,00 e proviene dai fondi comunitari assegnati alla Città. 

Anche in questo caso - dal momento che il progetto intende sperimentare su un 
edificio-pilota soluzioni innovative per il testing di un sistema intelligente di monitoraggio e 
controllo delle performance energetiche negli edifici e dal momento che tale azione impatterà 
sugli impianti termici ed elettrici della struttura-pilota (nella quale bisognerà installare e 
integrare sensoristica dedicata utile a migliorare il sistema di rilevazione e monitoraggio dei 
consumi e delle performance energetiche dell’edificio stesso) -, considerato che, come sopra 
richiamato, in virtù del contratto di servizio vigente tra la Città di Torino e IRIDE SERVIZI 
SPA (oggi IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA), si pone a carico di quest’ultima la 
gestione degli impianti elettrici, termici e speciali degli edifici comunali ed i relativi interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, si intende avvalersi di IREN SERVIZI E 
INNOVAZIONE SPA quale gestore dell’intervento di adeguamento impiantistico descritto. 
Alla medesima Società, inoltre, sarà richiesto di svolgere attività di assistenza e supporto 
tecnico in tutte le fasi di progetto.  

Il progetto “PROBIS – Supporting Public Procurement of Innovative Solutions” (si veda 
deliberazione G.C. mecc. 1400511/068), infine, è stato finanziato nell’ambito del Programma 
europeo “CIP – Competitiveness and Innovation Programme - Appalti di Innovazione per 
l’edilizia sostenibile”. 

Il progetto è coordinato dal Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente Environment 
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Park Torino SPA. 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 tutte 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. 

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 valore dell’appalto stimato si attesta su un valore massimo di Euro 800.000,00, di cui 
è ammissibile a finanziamento comunitario il 20% di tale cifra e sarà finanziato con fondi 
europei il 95% della quota ammissibile. La restante quota verrà resa disponibile tramite fondi 
regionali già a disposizione a valere sui residui relativi ai 6 interventi di risanamento energetico 
di altrettanti edifici scolastici comunali, presentati dalla Città e finanziati dalla Regione 
Piemonte tramite risorse POR FESR 2007-2013 / Asse II – Attività II. 3 “Efficienza 
energetica”. 

Come per gli altri due progetti sopra descritti, anche nel caso di PROBIS, considerata la 
tematica oggetto dell’appalto di innovazione e visto il contratto di servizio vigente tra la Città 
di Torino e IRIDE SERVIZI SPA (oggi IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA), si intende 
avvalersi di quest’ultima quale stazione appaltante nonché, considerato l’oggetto delle attività 
di progetto, si ritiene necessario – anche in questo caso – coinvolgere la medesima Società in 
un fattivo rapporto di partnership e collaborazione, volta a fornire supporto tecnico in tutte le 
attività progettuali, con particolare riguardo a quelle inerenti la strutturazione ed esecuzione 
dell’appalto di innovazione.  

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 
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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 identificare, alla luce del contratto di servizio in essere, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale (mecc. 1207639/064) dell’11 novembre 2012, IREN SERVIZI E 
INNOVAZIONE SPA quale partner degli interventi descritti nell’ambito dei progetti 
europei PRO-LITE, TRIBUTE e PROBIS così come sopra richiamati; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti ogni atto propedeutico alla realizzazione delle 
attività descritte nonché tutti gli atti di impegno di spesa necessari;  

3) 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); 

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

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.       

 
 

 L’Assessore all’Ambiente Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale  

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Gianfranco Presutti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2014 al 21 maggio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2014. 
 
 

    


	p. il Direttore Finanziario




CITTA' DI TORINO A l i . n. 1 


Direzione Commercio, Lavoro, Iimovazione e Sistema Informativo 


Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 


OGGETTO: DELIBERAZIONE "PROGETTI EUROPEI SUI TEMI ENERGIA, E N E R G Y 


M A N A G E M E N T , APPALTI DI INNOVAZIONE. REGOLAZIONE DEI RAPPORTI T R A L A 


CITTA' DI TORINO E IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA. 


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 i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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 Dirigente d'Area Sviluppo, 


Lavoro, Fcpdi Europei, 


Gianfranco PRESUTTI 





