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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: ACCORDO TRA LA CITTA` E LA FONDAZIONE «TORINO SMART CITY 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE» FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI 
AUDIT ENERGETICI E DEGLI ATTESTATI  DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI 
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE. CUP C11D13000030003. 
SPESA PER EURO 250.000,00.  FINANZIAMENTO CON FONDI FSC.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2014 06178/068 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 1° giugno 1998 (mecc. 1998 
02985/21), esecutiva dal 15 giugno 1998, la Città di Torino costituiva - in qualità di Socio 
Fondatore Unico - l’Agenzia Energia e Ambiente di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo 
 di Città 1, iscritta al n. 344 del registro delle Persone Giuridiche esistente presso la Prefettura 
di Torino ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 361/2000.  

Sin dalla sua istituzione, tale Fondazione ha avuto tra le proprie finalità: 
- la razionalizzazione della gestione delle risorse energetiche locali e la promozione 

dell’energia rinnovabile nell’ambito dei piani di risparmio energetico dedicati alle aziende 
e agli uffici pubblici, 

- la certificazione ambientale, 
- la redazione di piani di illuminazione pubblica, 
- le valutazioni energetiche su edifici ed impianti. 

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 novembre 2011 
(mecc. 2011 05347/064), venivano approvate alcune modifiche allo Statuto dell’ente, alla luce, 
tra l’altro, di valutazioni sull'opportunità di ampliamento del campo d'azione e di competenze 
della Fondazione. A tal proposito, anche nell'ottica di poter essere utilizzata come strumento 
operativo per il Progetto Speciale Smart City, la denominazione è stata cambiata in "Torino 
Smart City per lo Sviluppo Sostenibile", in coerenza con le finalità già perseguite dall'ente. 

La Città di Torino risulta essere Socio Fondatore Unico della Fondazione, (art. 9 dello 
Statuto), e su di essa la Città detiene un potere di controllo analogo a quello esercitato presso la 
propria struttura amministrativa (artt. 14, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto). In particolare essa può 
stipulare convenzioni di qualsiasi genere, con soggetti pubblici o privati e prestare attività di 
assistenza a enti pubblici e privati per l’applicazione delle normative in materia 
energetica/ambientale e svolgere attività di sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili. 
In questi anni la Fondazione ha maturato una significativa esperienza in materia di 
riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e di razionalizzazione delle risorse 
energetiche. 

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 09647/068), si è già 
avvalsa delle prestazioni offerte dalla Fondazione per la redazione del Programma Territoriale 
Integrato (PTI) della Città di Torino: "La sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un 
piano per Torino" come soggetto attuatore del relativo programma operativo comprensivo del 
piano di Energy Management della Città di Torino (II fase - bando regionale PTI 2006-2007). 

E’ interesse della Città intensificare l’attività di razionalizzazione dei consumi energetici 
per il recepimento della normativa sovraordinata in materia energetica (si vedano a questo 
proposito le disposizioni della Legge Regionale 13/2007 e s.m.i., a seguito di recepimento della 
Direttiva 2010/31/UE e in attuazione del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, all’art. 5 
comma 16, che prevede che le Regioni e gli enti locali nell’ambito dei rispettivi strumenti di 



2014 06178/068 3 
 
 
programmazione energetica concorrano al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di 
risparmio energetico). Pertanto la Città ritiene opportuno continuare ad avvalersi della 
Fondazione medesima, in quanto soggetto titolare di una competenza specifica in materia 
energetica, che vede riconosciuta tra le proprie finalità quella di razionalizzare la gestione delle 
risorse energetiche locali attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica e la promozione 
dell’utilizzo di energia rinnovabile. 

Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 03252/068) del 22 luglio 2014 la 
Città ha realizzato un accordo di Programma con la Regione Piemonte che ha previsto la 
creazione di un Servizio di Energy Management in capo all’Area Dirigenziale Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione, Smart City finanziato dalle risorse rese disponibili dai fondi FSC. 

Il “Sistema di Energy Management”, è un progetto che si focalizza sui seguenti obiettivi:  
- definire il bilancio energetico dell’edificio, 
- individuare gli interventi di riqualificazione energetica, 
- valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, 
- migliorare le condizioni di comfort e sicurezza, 
- ridurre le spese di gestione. 

La Giunta Regionale n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione 
finanziaria a valere sul Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 
2007-2013 (PAR FSC) per il PTI del Comune di Torino, per l’importo complessivo pari ad 
Euro 3.342.304,00, di cui Euro 1.918.659,00 a valere sul PTI “Sistema di Energy 
Management”. 

Per tale progetto il responsabile del procedimento individuato dalla Città è il Dr. 
Gianfranco Presutti, Direttore dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City. 

Il Servizio Energy Management ha come obiettivi strategici la rilevazione, la gestione, il 
controllo e il monitoraggio dei consumi energetici del patrimonio comunale, la promozione di 
azioni finalizzate al risparmio e all’ottimizzazione delle risorse. Tra le azioni operative si 
annoverano la declinazione degli indirizzi politici in protocolli metodologici operativi, la 
determinazione delle priorità di azione sugli edifici della Città, la conduzione dei tavoli di 
lavoro interdisciplinari, il monitoraggio dei processi, lo studio di formule contrattuali 
innovative basate sui risultati di performance del servizio attesi. 

A tali attività si aggiunge la condivisione dei contenuti sviluppati nell’ambito dei progetti 
europei incentrati sulle tematiche di efficientamento energetico.  

Tali azioni sono sviluppate in sinergia con soggetti privati pubblici (Gruppo IREN, 
Politecnico di Torino, CSI Piemonte, Environment Park, Provincia di Torino, Fondazione 
Smart City per lo Sviluppo Sostenibile ….).  

In particolare la strategia progettuale prevede che il patrimonio conoscitivo derivante da 
 tali azioni sia convogliato, gestito  e monitorato tramite una strumentazione informatica in via 
di perfezionamento, alla quale il Servizio ha lavorato in collaborazione con il Sistema 
Informativo della Città e il CSI Piemonte. 
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La collaborazione tra la Fondazione Smart City per lo Sviluppo Sostenibile ed il Servizio 
di Energy Management permetterà di realizzare l’audit energetico e gli attestati di prestazione 
energetica (APE) di un numero significativo di edifici comunali; in particolare le attività 
riguarderanno una prima tranche di edifici ad uso ufficio, che verranno indagati sulla  base di 
una documentazione fornita dagli uffici dell’Energy Management, del contributo del 
Politecnico di Torino con il quale è in essere una collaborazione istituzionale, ed il Gruppo Iren. 
Una successiva tranche sarà costituita da edifici scolastici individuati tra quelli a bassa 
efficienza energetica. 

A tal fine si propone l’approvazione di uno schema di Accordo che dettaglia il numero e 
la tipologia degli edifici, le tempistiche e il dettaglio delle attività del audit energetico e di 
produzione dell’APE, che la Fondazione dovrà fornire, riferendosi direttamente al Servizio di 
Energy che ne coordinerà gli indirizzi operativi e dovrà sovrintendere alla gestione complessiva 
del progetto, secondo il prospetto economico di cui al medesimo Accordo. Le azioni operative 
prevedono che il gruppo di lavoro complessivo, dettagliato all’art. 3 dell’Accordo, sia 
coordinato dal Servizio di Energy Management, alle dirette dipendenze dell’Area Dirigenziale 
Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione, Smart City che faciliterà la connessione tra la 
Fondazione e gli altri soggetti coinvolti nel progetto: il Sistema Informativo per il Piemonte 
(CSI), il Politecnico, il Gruppo Iren e gli uffici afferenti agli edifici coinvolti.   

In particolare l’Accordo è temporalmente da attuarsi in 12 mesi dalla sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato previo apposita determinazione dirigenziale. 

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del suddetto accordo, restano di comune 
proprietà delle parti e utilizzabili per le proprie attività istituzionali. 

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i 
risultati/elaborati sono stati conseguiti/prodotti nel contesto di tale accordo. 

Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
22 maggio 2007 (mecc. 2007 02910/020), esecutiva dall’8 giugno 2007. 

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. 

La Città si impegna a corrispondere alla Fondazione, a fronte dello svolgimento delle 
attività sopra descritte e dettagliate dall’Accordo allegato, una somma complessiva pari ad Euro 
250.000,00.    

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione riconosciuta Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, 
con sede legale in piazza Palazzo di Città 1, Torino, e sede operativa in Via Corte 
d’Appello n. 16, Torino, C.F. e P.I. 07622530017, iscritta al n. 344 del registro delle 
Persone Giuridiche esistente presso la Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 
361/2000, quale soggetto attuatore per la realizzazione degli audit energetici e la 
redazione delle attestazioni di prestazione energetica degli immobili comunali; 

2) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’impegno di spesa di 
Euro 250.000,00 finanziato con Fondi FSC già accertati sul bilancio 2014 con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 37342/068) del 25 novembre 2014 (acc. n. 
14378) a fronte dello svolgimento delle attività descritte e dettagliate dall’Accordo 
allegato (all. 1); 

3) di approvare lo schema di Accordo di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione tra la 
Città e la Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile finalizzato alla 
redazione degli audit energetici e alla attestazione di prestazione energetica secondo  
quanto dettagliato dallo stesso schema di Accordo; 

4) di autorizzare il dirigente del Servizio Contratti della Città, dottor Giuseppe Bianciotto, 
alla sottoscrizione della Convenzione in allegato, apportando alla stessa eventuali 
modifiche non sostanziali; 

5) 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. 2); 

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

7) 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.        
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L’Assessore all’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 9 dicembre 2014 al 23 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 19 dicembre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegato B) allo schema di accordo approvato con deliberazione di giunta Comunale mecc. 
l i L E ' N C O F A B B R I C A T I A D U S O UFFICI E S C U O L E 


Indirizzo Sup NT 
Via Palazzo di Città 1 18.103 
Via Palazzo di Città 7 Largo IV Marzo 19 4.430 
Via Corte Appello 16 7.711 
Via Corte Appello 10-12 3.491 


Piazza S. Giovanni 5 8.915 
Via IVieucci 4 9.194 
Via S. Francesco da Paola 3 2.677 
Via Giulio 22 Corso Regina 
M. 137 14.354 
Via Giolittì 42 1.911 
Via Bazzi 4 9.907 
C.so Ferrucci 122 3.298 


Via Braccini 2 1.838 
Via Bologna 74 13.260 
Via Padova 29 


Via Vigone 80 Corso Racconigi 49 8.313 


Vìa Garibaldi 25 2.164 
Via Barbaroux 32 3.019 


Piazzetta Visitazione 13 2.975 
Via Bologna 47 888 
Via Bologna 51 664 
ViaBruino4 Corso Francia 
73 


1.765 


Via Bertolini 10 2.818 
Via Guido Reni 102 2.706 
Corso Peschiera 193 Corso Racconigi 
94 


5.178 


Via F. De Sanctisl2 1.552 
Via Servais 5 1.731 
Via Stradella 192 4.285 
Via san Benigno 22 2.069 
Via Leoncavallo 17-21 6.854 
Corso Vercelli 15-17 2.964 
Via Ormea 45 1.973 
Corso Corsica 55 3.762 
St.da Comunale di Mirafiori 7 2.884 
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Allegato C) allo schema di accordo approvalo con deliberazione di giunta Comunale mecc. 
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Allegato A) allo schema di accordo approvato con deliberazione di giunta Comunale mecc. 
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ALLEGATO 1 alla DGC mecc. 


C O M U N E DI TORINO 


ACCORDO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE "TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI AUDIT ENERGETICI E DEGLI ATTESTATI DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE 
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CRONOPROGRAMMA 


\ 


Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra: 


la CITTA' di TORINO - Codice Fiscale n. 00514490010 - di seguito denominata Città, in questo atto 
rappresentata dal Dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24/06/1954, il quale sottoscrive il 
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti, domiciliato 
per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1; 
e 


la FONDAZIONE TORINO SMART CITY per lo Sviluppo Sostenibile - C.F. e P.IVA 07622530017, di 
seguito denominata Fondazione, iscritta al n.344 del registro delle Persone Giuridiche esistente 
presso la Prefettura di Torino ai sensi dell'art.1 D.P.R.361/2000 - in questo atto rappresentata 
dall'Assessore Enzo Lavolta nato a Ostuni (BR) il 28/11/1978, il quale sottoscrive il presente atto 
non in proprio ma nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo 
di Città n. 1; 
Si conviene e si stipula quanto segue: 







Premesso che: 


con Deliberazione della Giunta Comunale del 11 dicembre 2007 mecc. n. 2007 09647/68, 


la Città -ha individuato la Fondazione «Agenzia energia e ambiente di Torino" come 


soggetto attuatore per l'elaborazione del programma operativo PTI della Citta' di 


Torino:"la sostenibilità' energetica come fattore di sviluppo:un piano per Torino. 


L'attività inerente gli attestati di prestazioni energetiche (APE) deve essere intensificata 


per il recepimento della normativa sovraordinata in materia energetica (si vedano a 


questo proposito le disposizioni della Legge Regionale 13/2007 e smi, a seguito del 


recepimento della Direttiva 2010/31/UE). Inoltre la Città ha la necessità di avviare 


l'attività di audit energetici del proprio patrimonio immobiliare anche in attuazione del 


decreto legislativo 4 luglio 2014 n.l02, all'art 5 comma 16, che prevede che le Regioni e 


gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica 


concorrano al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico. 


La realizzazione degli audit energetici e la redazione degli attestati di prestazione 


energetica risulta una prestazione specialistica, che necessita di competenze in campo 


fisico-energetico non disponibili in maniera sufficiente all'interno del personale 


dipendente della Città. L'Amministrazione ritiene pertanto di continuare ad avvalersi 


della Fondazione medesima, in quanto soggetto titolare di una competenza specifica in 


materia energetica, che vede riconosciuta tra le proprie finalità quella di razionalizzare la 


gestione delle risorse locali attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e la 


promozione dell'energia rinnovabile. In questi anni la Fondazione ha maturato una 


significativa esperienza in materia di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico 


e di razionalizzazione delle risorse energetiche. 


La Fondazione ha, tra le proprie finalità, la promozione di una cultura di rispetto 


dell'ambiente e dell'energia e la razionalizzazione della gestione delle risorse energetiche 


locali ed ambientali, attraverso il miglioramento dell'efficienza, efficacia ed innovazione 


degli interventi relativi (art. 2 dello Statuto); nell'ambito di tali finalità, la Fondazione può 


stipulare convenzioni di qualsiasi genere trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici 


o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della 


Fondazione (art. 3 a) dello Statuto), e prestare attività di assistenza a soggetti pubblici e 


privati per l'applicazione delle normative in materia energetica/ambientale e svolgere 


attività di sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili (art. 3 i)). 


La Città di Torino risulta essere Socio Fondatore Unico della Fondazione, (art. 9 dello 


Statuto), e su di essa la Città detiene un potere di controllo analogo a quello esercitato 


presso la propria struttura amministrativa (artt. 14, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto). 


La Città, con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2007-09647/068, si è avvalsa 


delle prestazioni offerte dalla Fondazione per la redazione del Programma territoriale 


integrato (PTI) della Citta' di Torino: "La sostenibilità energetica come fattore di 


sviluppo: un piano per Torino", quale soggetto attuatore del relativo programma 


operativo comprensivo del piano di Energy Management della Città di Torino (Il fase -







bando regionale PTI 2006-2007). 


7- Con deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 2014 03252/068 del 22 luglio 2014 la 


Città ha approvato un accordo di Programma con la Regione Piemonte che ha promosso 


la creazione di un Servizio di Energy Management in capo all'Area Dirigenziale Sviluppo, 


Fondi Europei, Innovazione, Smart City. Il progetto è da riferirsi ai Programmi Territoriali 


Integrati" (PTI), per gli anni 2006-2007, basati sulle risorse rese disponibili dai fondi FSC. 


8- La Giunta Regionale n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione 


finanziaria a valere sul Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 


2007-2013 (PAR FSC) per il PTI del Comune di Torino, per l'importo complessivo pari ad 


Euro 3.342.304,00, di cui Euro 1.918.659,00 a valere sul PTI "Sistema di Energy 


Management". 


9- . Il "Sistema di Energy Management", è un progetto che si focalizza sui seguenti obiettivi: 


definire il bilancio energetico dell'edificio, 


individuare gli interventi di riqualificazione energetica, 


valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, 


migliorare le condizioni di comfort e sicurezza, 


ridurre le spese di gestione. 


Per tale progetto il responsabile del procedimento individuato dalla Città è il Dr. 


Gianfranco Presutti, Direttore dell'Area Sviluppo,Fondi Europei, Innovazione e Smart City. 


10- 11 Servizio Energy Management ha come obiettivi strategici la rilevazione, la gestione, il 


controllo e il monitoraggio dei consumi energetici del patrimonio comunale, la 


promozione di azioni finalizzate al risparmio e all'ottimizzazione delle risorse. Tra le 


azioni operative si annoverano la declinazione degli indirizzi politici in protocolli 


metodologici operativi, la determinazione delle priorità di azione sugli edifici della Città, 


la conduzione dei tavoli di lavoro interdisciplinari, il monitoraggio dei processi, lo studio 


di formule contrattuali innovative basate sui risultati di performance del servizio attesi. 


A tali attività si aggiunge la condivisione dei contenuti sviluppati nell'ambito dei progetti 


europei incentrati sulle tematiche di efficientamento energetico. 


Tali azioni sono sviluppate in sinergia con soggetti privati e pubblici (Gruppo IREN, 


Politecnico di Torino, CSI Piemonte, Environment Park, Provincia di Torino, Fondazione 


Smart City per lo Sviluppo Sostenibile). 


11- In particolare la strategia progettuale prevede che il patrimonio conoscitivo derivante da 


tali azioni sia convogliato, gestito e monitorato tramite un sistema informativo in via di 


costituzione, al quale il Servizio Energy Management ha lavorato in collaborazione con gli 


uffici dei Servizi Telematici della Città e il CSI Piemonte. 


Tutto ciò premesso, 


ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue: 







Articolo 1 


OGGETTO DELL'ACCORDO E RIFERIMENTI VINCOLANTI 


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 


Oggetto dell'Accordo è la realizzazione degli audit energetici comprensivi della redazione degli 


attestati di prestazione energetica, redatti nel rispetto delle norme contenute nella normativa 


sovraordinata. 


A tal fine il Servizio di Energy Management si incaricherà di fornire alla Fondazione i dati disponibili 


relativamente all'involucro edilizio. 


L'Audit energetico si articolerà in due fasi: 


1 Rappresentazione del sistema edificio-impianto attraverso modelli energetici, 


valutandone i consumi specifici, elaborando i bilanci di energia e confrontando i dati 


ottenuti con tecnologie e dati di riferimento. L'esito di questa fase consente di valutare il 


fabbisogno caratteristico del sistema edificio-impianto definendo degli indicatori specifici 


di richiesta di energia primaria (kWh/m2 o kWh/m3), rappresentativi della prestazione 


energetica dell'edificio. Confrontando tali indicatori con quelli ricavati dalle fatturazioni 


energetiche, sarà possibile individuare ed evidenziare per ciascun edificio indagato 


(vedasi elenco Allegato B) eventuali disfunzioni nell'effettivo esercizio degli impianti 


installati, nonché una gestione non ottimale da parte dell'utenza. 


Il bilancio energetico dovrà essere realizzato tramite i contenuti di cui alla scheda tipo 


allegata al presente Accordo (Allegato A) a cui potranno essere apportate modifiche 


preliminarmente concordate con il Servizio di Energy Management: 


SCHEDA IMPIANTI: 
A) IMPIANTO RISCALDAMENTO/ CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 
dati generali impianti; sottosistema di distribuzione; sottosistemo di emissione in 
ambiente; sottosistema di regolazione; generatori; acqua calda sanitaria. 
B) IMPIANTI ELETTRICI 
quadri elettrici, corpi illuminanti, lampade di emergenza, carichi elettrici significativi 
C) IMPIANTI DI GENERAZIONE ENERGIA 
Impianto fotovoltaico; impianto solare termico;gruppo frigorifero 
SCHEDA CONSUMI ENERGIA: 
D) ENERGIA ELETTRICA 
E) ENERGIA TERMICA 


2 Nella seconda fase dell'audit viene realizzata una valutazione sintetica di prefattibilità 


tecnico-economica di eventuali interventi per migliorare l'efficienza energetica del 


sistema edificio-impianto. 


3 E' posto a carico della Fondazione ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 


l'espletamento di quanto affidato, secondo i migliori criteri per la tutela e il 


conseguimento del pubblico interesse e in conformità alle indicazioni impartite 







dall'Amministrazione Comunale. 


Articolo 2 


DURATA 


La presente convenzione ha la durata di mesi dodici dalla data di stipulazione e potrà essere 


rinnovata previo apposita determina dirigenziale. Le azioni verranno intraprese secondo le fasi 


che si dettagliano nell'Allegato C) al presente accordo e si elencano di seguito: 


recepimento delle informazioni esistenti e sopralluogo 


riversamento nel sistema informativo dei dati raccolti ed interazione con il CSI Piemonte 
audit energetico e attestati di prestazione energetica. 


Articolo 3 


GRUPPO DI LAVORO 


La Fondazione, sulla quale la Città detiene un potere di controllo analogo a quello 
esercitato presso la propria struttura amministrativa (artt. 14, 16, 17, 18 e 19 dello 
Statuto), farà riferimento per le attività di cui all'art.1 direttamente al Servizio di Energy 
Management, alle dirette dipendenze dell'Area Dirigenziale Sviluppo, Fondi Europei, 
Innovazione, Smart City, che dovrà sovrintendere alla gestione complessiva dell'Accordo, 
effettuando il monitoraggio del rispetto delle tempistiche e del contenuto delle azioni svolte. 
Il Servizio faciliterà inoltre la connessione tra la Fondazione e gli altri soggetti coinvolti nel 
progetto: il Consorzio per il Sistema Informativo per il Piemonte (CSI), il Politecnico, il Gruppo 
Iren e gli uffici afferenti agli edifici coinvolti. Per tali attività L'Area Dirigenziale Sviluppo, 
Fondi Europei, Innovazione, Smart City, accertata I' avvenuta regolare prestazione, 
provvederà a liquidare alla Fondazione l'importo preventivato ed impegnato secondo il 
prospetto temporale (vedasi Allegato C) ed economico dettagliato del presente Accordo. 


Articolo 4 


AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ' 


1- La presente scrittura costituisce impegno tra la Città e la Fondazione. 


2- La Fondazione procede con lo sviluppo delle attività e la relativa consegna degli 


elaborati inerente l'audit energetico al Servizio di Energy Management. 


4. Alla ricezione degli elaborati, il Servizio di Energy Management, effettuerà le 


liquidazioni stesse previa verifica della congruità del lavoro prodotto. 







Articolo 5 


COSTI E RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI 


Le attività sono svolte per un corrispettivo di Euro 250.000,00 IVA compresa finanziato con 
Fondi FSC dalla Regione Piemonte. 


Articolo 6 


TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E DEI PAGAMENTI-DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' - PENALI PER RITARDI 


La Fondazione provvederà ad eseguire le prestazioni richieste entro i termini indicati nel 
presente accordo (vedasi Allegato C). 
Per consentire lo svolgimento delle attività il Servizio di Energy Management provvederà a: 
1) fornire alla Fondazione tutta la documentazione che risulti reperibile presso gli uffici 


comunali (estremi catastali, indirizzo ed anno di costruzione ed eventuale 
ristrutturazione riguardante gli aspetti energetici degli immobili oggetto di attestazione; 
relazioni tecniche, certificazioni, documentazione grafica in formato .dwg, composta da 
piante, prospetti e sezione/i...) e ogni eventuale elemento utile all'esecuzione 
dell'incarico. 


2) possibilità di accesso agli immobili ed al generatore di calore a servizio degli stessi, da 
effettuarsi in orario da convenirsi tra le parti. 


I pagamenti avverranno ogni quattro mesi, al raggiungimento di ciascun terzo del complesso 
delle attività' da svolgere, previa consegna degli elaborati inerenti l'audit e presentazione di 
regolare relativa fattura da parte della Fondazione . 
II ritardo nella consegna degli elaborati, qualora imputabile alla Fondazione, comporta una 
penale pari allo 0,5 per mille dell'importo dei compensi di cui dell'art. 5, per ogni giorno oltre 
i termini sopra stabiliti, che comunque non potrà superare il 10% dell'importo complessivo 
dei corrispettivi dovuti. 
Le penali non escludono la responsabilità della Fondazione per eventuali maggiori danni 
subiti dall'Amministrazione. 
Le penali saranno trattenute in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti. 


Articolo 7 


SVOLGIMENTO ATTIVITÀ' 


Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione si avvarrà in conformità alle disposizioni di legge 
vigenti delle proprie risorse strumentali e umane, che collaboreranno con il gruppo di lavoro di cui 
all'art.3 







Articolo 8 


TRATTAMENTO DATI PERSONALI 


La f-ondazione si impegna a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento 
del servizio, in confomità dei disposti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.. esclusivamente ai fini dello 
stesso procedimento. Essa si obbliga ad informare i propri collaboratori circa i doveri di 
riservatezza. Titolare del trattamento è la Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo 
Sostenibile. 


Articolo 9 


RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 


La Fondazione dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di 
comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 
dicembre 2013 n.mecc. 201307699/004. 
L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della 
Fondazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto. 
E' facoltà della Città risolvere anticipatamente il presente contratto qualora la Fondazione 
incaricata sia responsabile di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 7 
abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata. 
E' facoltà della Città risolvere anticipatamente il presente contratto quando la Fondazione 
incaricata contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo, ovvero a 
norme di legge o aventi forza di legge, ovvero non produca la documentazione richiesta nei tempi 
concordati. La risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta 
indicante la motivazione, purché con almeno 30 giorni di preavviso; per ogni altra evenienza 
trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei 
contratti. 


Articolo 10 


SPESE 


Le spese eventuali del presente atto, nonché quelle di registrazione e conseguenti, sono a carico 
della Fondazione, richiamate eventuali agevolazioni fiscali previste dalle Leggi in vigore. 
Poiché tutte le prestazioni della presente convenzione saranno assoggettate all'IVA la Fondazione 
richiede, ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR. 131/1986, la registrazione della presente 
convenzione solo in caso d'uso. 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi: 


Torino. Il 







Per il C O M U N E DI TORINO 


l i . DJRICinNTE 
(Dr. Giuseppe B I A N C I O 1 1 0 ) 


Per la FONDAZIONE 
TORINO S M A R T CITY 
IL DIREI r O R E 
(Dott.ssa Donatella MOSSO) 





