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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, 
PROVINCIA DI TORINO  E CITTA` DI TORINO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI BENCHMARKING SULLE PRESTAZIONI RESE DAL CSI PIEMONTE. 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Gallo di concerto con l’Assessore Tedesco.    
 

La Città di Torino dal  1994 ha avviato un rapporto convenzionale con il CSI Piemonte 
finalizzato alla gestione del Sistema Informativo Territoriale Comunale, ampliato nel 1996 
anche allo sviluppo del Sistema Informativo dell’Ente. 
 Il Consiglio Comunale della Città di Torino, con deliberazione del 26 giugno 2013 (mecc. 
2013 2653/27), esecutiva dal 13 luglio 2013, ha approvato la convenzione per gli affidamenti 
diretti al CSI Piemonte, valida per il triennio 2013 – 2016, per la fornitura di servizi ovvero di 
beni relativi alla gestione e sviluppo del sistema informativo dell’Ente in regime di esenzione 
IVA e di cessione di beni in regime IVA (Rep. n. 37 del 1 agosto 2013) in scadenza  il 30 giugno 
2016. Analoghe convenzioni sono stipulate anche dagli altri enti fondatori del CSI Piemonte.  
       Premesso che: 

- la recente disposizione contenuta nel comma 553 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (c.d.  “Legge di Stabilità 2014”), ai sensi della quale: “A decorrere dall'esercizio 
2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle 
pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di 
efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei 
rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui 
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili 
presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di 
riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato”; 

- l’art. 68 del CAD ai sensi del quale “le Pubbliche Amministrazioni acquisiscono 
programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, 
tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione 
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica 
amministrazione; 
c) software libero o a codice sorgente aperto; 
d) software fruibile in modalità cloud computing; 
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; 
f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le 

procedure di cui al codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una 
valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: 
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a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di 
implementazione, di mantenimento e supporto; 
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in 
grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi 
informatici della pubblica amministrazione; 
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in 
materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di 
software acquisito. 
Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui 

al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili 
all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, 
adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di 
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è 
effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta 
di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto”; 

i principali enti consorziati (Regione Piemonte, provincia di Torino e Città di Torino)  
ritengono opportuno, tenuto conto del contesto normativo sopra esposto, attivare un servizio 
benchmark e di indagine circa l’andamento dei livelli e della qualità dei servizi erogati dal CSI 
Piemonte rispetto ad altri fornitori operanti sul mercato,  in modo da procedere alla 
comparazione del CSI rispetto agli standard di mercato dei servizi erogati in termini di qualità 
e di costi complessivi. 

Tale attività si rende necessaria allo scopo di misurare e verificare i servizi erogati dal 
CSI Piemonte ai tre enti, comparandoli dal punto di vista economico e di perimetro del servizio 
stesso, ad altre realtà aziendali e ad altri enti pubblici analoghi. 

Nello specifico, il benchmarking dovrà focalizzarsi sul valore economico dei servizi, 
tenendo conto anche dei livelli di servizio garantiti e delle estensione degli stessi (comparando 
quindi il total cost degli stessi e non limitandosi alla sola metrica del software). Inoltre, dovrà 
essere prevista una comparazione anche con altre realtà pubbliche italiane, sempre tenendo 
conto del total cost dei servizi. 

Si tratta evidentemente di un’analisi complessa che può essere svolta solo da soggetti 
professionalmente competenti e in posizione di terzietà rispetto al Consorzio, che dovranno 
essere individuati attraverso una specifica procedura pubblica. 

A tal fine, preso atto che la Regione Piemonte si è dichiarata disponibile ad affidare 
congiuntamente alla Provincia e alla Città di Torino il servizio di benchmarking sulle 
prestazioni rese dal CSI Piemonte, sostenendone integralmente il costo a fronte di ulteriore 
supporto tecnico nella fase di predisposizione degli atti di gara e di gestione del contratto 
garantito da Provincia e Città,  è stato predisposto lo schema allegato alla presente 
deliberazione, regolante gli adempimenti che ciascuno dei tre Enti si impegna a condurre in 
relazione alla procedura contrattuale. 
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Confermato che gli impegni della Città sono definiti e rubricati nello schema di accordo 
citato e prevedono la messa a disposizione della propria struttura tecnica per affiancare e 
monitorare le attività dell’affidatario nella fase di raccolta e analisi dei dati, nonché a procedere 
con separato atto alla designazione di un componente della commissione aggiudicatrice della 
indicenda gara e di gestire d’intesa con gli altri enti il successivo contratto di appalto. 

Tale accordo richiama l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale "... le 
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".   

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in  narrativa e  qui richiamate: 
1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Piemonte, Provincia e 

Città di Torino per l’affidamento del servizio di “benchmarking” sulle prestazioni rese 
dal CSI Piemonte secondo i  termini e le modalità ivi elencate (all. 1); 

2) di demandare al Dirigente responsabile dell’Area Sistemi Informativi la sottoscrizione 
dell’Accordo di cui al precedente punto 1; 

3) di prendere atto che la Regione Piemonte procederà all’indizione della gara da espletare 
per l’affidamento del servizio in oggetto e all’adozione dei conseguenti atti 
amministrativi nonché all’assunzione degli oneri economici derivanti dallo svolgimento 
della gara stessa; 

4) di confermare che gli impegni della Città sono definiti e rubricati nello schema di accordo 
citato e prevedono la messa a disposizione della propria struttura tecnica per affiancare e 
monitorare le attività dell’affidatario nella fase di raccolta e analisi dei dati, nonché a 
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procedere con separato  atto alla designazione di un componente della commissione 
aggiudicatrice dell’indicenda gara e di gestire d’intesa con gli altri enti il successivo 
contratto di appalto; 

5) di dare atto che per il Comune di Torino il presente provvedimento non comporta impegni 
di spesa. 

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 ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 

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

Giuliana Tedesco 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianni Giacone 
 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Direzione di Staff Partecipazioni Comunali 

Elisabetta Bove 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
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  Elide Tisi         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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
 
 
 
 

                  











