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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi,  oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: "LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO - UN 
PIANO PER TORINO". INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DENOMINATO REVAMPING DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI  DEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO PER 
IMPORTO DI EURO 3.750.000,00 FINANZIATI PER EURO 2.981.000,00 DAL FESR 
ASSE II. ATTIVITA' II.1.3 E PER EURO 769.000,00 CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP 
C11E14000240001 - CIG 253823165.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 marzo 2009 (mecc. 2009 01165/068) e 
della Regione Piemonte del 9 marzo 2009 (45-10959) è stata approvata la stipulazione del 
Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte e Comune di Torino per la Promozione del 
Programma Territoriale Integrato, sottoscritta poi in data 16 marzo 2009. 
 Il predetto protocollo prevede l’impegno reciproco delle due Istituzioni nell’attuare una 
serie di interventi ritenuti strategici e prioritari per la città di Torino ed, in alcuni casi, idonei 
anche a produrre effetti a beneficio del sistema economico-produttivo regionale. Il Protocollo 
prevede, tra gli altri, una serie di interventi - riconducibili al Programma Territoriale Integrato 
del Comune di Torino denominato “Riqualificazione energetica edifici pubblici”, approvato 
dalla Regione - finalizzati alla razionalizzazione dei consumi energetici di alcuni edifici di 
proprietà del Comune ti Torino, dal medesimo individuati. 
 A seguito del suddetto accordo, e alla luce dei nuovi costi e della quota finanziaria a 
carico della Regione, la Città di Torino ha richiesto, con deliberazione della Giunta Comunale 
del 4 agosto 2009 (mecc. 2009 04901/068) esecutiva dal 23 agosto 2009, l’ammissione al 
finanziamento a valere sulle risorse Por Fesr 2007-2013, Asse II - Attività II.1.3 “Efficienza 
energetica” per la razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio immobiliare degli 
edifici scolastici” per co-finanziare inizialmente interventi che riguardavano 6 edifici scolastici 
(oltre al Conservatorio Musicale di Torino), così come riportati in tabella, e di rimandare ad una 
fase successiva, in ragione delle economie che si sarebbero generate con i ribassi di gara, la 
valutazione di operare per il risanamento energetico di altri edifici. 
 Con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 345 del 27 novembre 2009, 
veniva approvato il disciplinare di attuazione del Protocollo d’Intesa 
Regione Piemonte/Comune di Torino per la “Riqualificazione energetica di Edifici Pubblici 
del Comune di Torino” con una dotazione finanziaria di Euro 10.219.678,00 comprendente fino 
al 70% del costo ammissibile per ciascun intervento.   

L’intervento iniziale ha quindi interessato la riqualificazione energetica di 6 edifici 
scolastici di proprietà della Città di Torino, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche di 
eccellenza relative sia all’impiantistica, sia agli involucri edilizi (riduzione dei carichi termici 
di riscaldamento prevista: percentuali variabili tra il 60 ed il 70%). Con D.D. n.81 del 1 marzo 
2012 è stata disposta la concessione del finanziamento per la riqualificazione dei primi 6 edifici 
scolastici. 
 Le procedure di gara per la riqualificazione energetica delle 6 scuole hanno generato 
ribassi per un ammontare complessivo di circa Euro 2.981.000 e, poiché il bando relativo alla 
misura prevede anche l’ammissibilità di spese relative alla fornitura e posa in opera di materiali 
e componenti necessari alla realizzazione o ristrutturazione di impianti termici riferibili ad 
interventi di efficienza energetica,  il Comune di Torino ha presentato alla Regione il progetto 
per la realizzazione di interventi di “Revamping” delle centrali termiche in ulteriori edifici 
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scolastici della Città, che prevede la sostituzione dei generatori di calore esistenti con caldaie ad 
alta efficienza a condensazione, chiedendo con nota prot. n. 609 del 13 febbraio 2014, 
l’ammissione al finanziamento impiegando le suddette economie FESR generate dai ribassi di 
gara.  
 Tale progetto, del valore complessivo di Euro 3.750.000,00, prevede l’acquisto e 
sostituzione caldaie e viene inserita tra i progetti a valere sulle risorse Por Fesr 2007-2013, Asse 
II – Attività II.1.3 “Efficienza energetica” per la razionalizzazione dei consumi energetici del 
patrimonio immobiliare degli edifici scolastici e sarà finanziata per Euro 2.981.000 con fondi 
FESR e per Euro 769.000,00 dalla città con residui di mutui. 
 Con comunicazione inviata in data 3 settembre 2014 prot. n. 3607 la Città ha provveduto 
a trasmettere alla Regione una scheda più dettagliata dell’intervento, oggetto di finanziamento, 
in cui venivano individuate le scuole, stimate le diminuzioni dei consumi e delle emissioni, i 
costi ed il cronoprogramma. 
 Con determinazione n. 744 del 3 novembre 2014 la Regione Piemonte ha quindi disposto 
di: 
- modificare il Disciplinare approvato con determinazione n. 345 del 27 novembre 2009, 

relativo alla “riqualificazione energetica di edifici pubblici del Comune di Torino” 
Por Fesr 2007/2013 Asse II - Attività II:1.3 “Efficienza energetica” dando la possibilità 
di attuare interventi di Revamping delle centrali termiche in edifici scolastici della città 
di Torino, non rientranti nelle strutture ammesse a contributo in precedenza; 

- finanziare gli interventi di “revamping” sugli edifici scolastici della Città di Torino 
individuati come prioritari, in base all’elenco presentato dalla Città, fino al totale 
esaurimento della dotazione finanziaria originale. 

 Con riferimento al risparmio energetico occorre precisare che l’attività relativa alla 
gestione degli impianti elettrici e termici, sia per interventi di manutenzione ordinaria che 
straordinaria, degli edifici di proprietà della città è affidata ad IRIDE SERVIZI (oggi IREN 
SERVIZI ED INNOVAZIONE S.P.A.), in virtù del contratto di servizio vigente tra la Città di 
Torino e IRIDE SERVIZI SPA. 
 Per maggior dettaglio, si precisa che la Città si avvale, per la gestione degli impianti 
termici, della società IRIDE Servizi S.p.A. in ottemperanza ai seguenti atti:  
- deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 1994 (mecc. 1994 02240/021), 

esecutiva dal 13 maggio 1994, la Città approvava l’affidamento ad A.E.M. Torino S.p.A. 
della gestione del servizio riscaldamento degli edifici di competenza comunale per un 
periodo di venti anni; 

- convenzione Quadro, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 
13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/001); 

- deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2004 (mecc. 2004 12487/064) 
esecutiva dall’8 gennaio 2005. 

 A far data dal 31 ottobre 2006, essendo divenuta efficace la fusione per incorporazione di 
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AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE S.p.A., risultano 
trasferite le attività inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione del 
servizio di riscaldamento degli edifici di competenza comunale, alla società caposettore IRIDE 
SERVIZI S.p.A.  
 Di tali effetti si è provveduto a prendere atto con determinazione dirigenziale cronologico 
n. 479 del 6 novembre 2006, n. 591 del 14 dicembre 2006 e n. 109 del 4 aprile 2007. 
 A seguito della fusione divenuta efficace in data 1° luglio 2010 della società ENIA S.p.A. 
nella società IRIDE S.p.A. la società IRIDE SERVIZI S.p.A. conferiva nella società IRIDE 
ENERGIA S.p.A. oggi IREN ENERGIA S.p.A, come da determinazione dirigenziale di presa 
d’atto del 6 agosto 2010 n. 341 (mecc. 2010 04813/064) esecutiva dal 6 agosto 2010. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2010 (mecc.2010 06348/064), 
la Città di Torino individua la società IRIDE Servizi S.p.A. quale affidataria, ai sensi dell’art. 
218 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), del servizio di manutenzione degli 
impianti Termici ed Elettrici per il periodo compreso dalla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale di perfezionamento dell’affidamento ed il 31 dicembre 2017, 
confermando che Iride Servizi S.p.A., conformemente a quanto deliberato dalla Giunta 
Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 02927/029), così come rettificata ed integrata dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 maggio 2001 (mecc. 2001 03788/029), continuerà 
ad operare da stazione appaltante su ogni singolo lavoro, di cui assume, in qualità di 
committente specifico, anche la titolarità di tutti gli incombenti in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare la nomina del Responsabile dei 
Lavori, dei Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione e la redazione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento), in relazione a tutti i servizi oggetto di affidamento da 
parte della Città. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 ottobre 2011 (mecc. 2011 05539/064), 
la Città procede all’affidamento ad IRIDE Servizi S.p.A. del servizio di manutenzione degli 
impianti termici ed elettrici in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 3 
novembre 2010 (mecc. 2010 06348/064) e all’approvazione del disciplinare. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07639/064) viene individuata IRIDE SERVIZI S.p.A. quale affidataria della gestione degli 
impianti elettrici, termici e di condizionamento fino al 31 dicembre 2020.  
 Con determinazione dirigenziale del 14 marzo 2014 (mecc. 2014 01233/064), esecutiva 
dal 27 marzo 2014 è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società 
IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A., senza variazione di Partita I.V.A. 
e C.F., integrata successivamente con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) 
del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014" e con la determinazione dirigenziale n. 285 
del 6 Agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064). 
 Per le suddette ragioni, la Città intende avvalersi di IREN SERVIZI E INNOVAZIONE 
S.p.A. quale soggetto appaltante e gestore dell’intervento nonché, considerato l’oggetto delle 
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attività di progetto, si ritiene necessario coinvolgere la medesima Società in un fattivo rapporto 
di partnership e collaborazione, trattandosi nello specifico di fornitura e posa in opera di 
componenti necessari alla realizzazione o ristrutturazione di impianti termici in virtù del 
contratto in essere.  

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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il progetto di “Revamping” delle centrali termiche negli edifici scolastici 

della Città, finalizzato alla razionalizzazione dei consumi energetici attraverso il 
rinnovamento tecnologico degli impianti, ovvero la sostituzione dei generatori di calore 
esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione (all. 1); 

2) di avvalersi di IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.p.A. quale soggetto appaltante e 
gestore dell’intervento ai fini dell'adempimento previsto dal Contratto di Servizio 
approvato con la Convenzione Quadro che regola i rapporti tra Città di Torino e A.E.M. 
Torino S.p.A. (ora Iride Servizi S.p.A. conferita in IREN ENERGIA S.p.A.); 

3) di prendere atto che la spesa complessiva dell’intervento ammesso a finanziamento 
Por Fesr 2007-2013, Asse II - Attività II.1.3 “Efficienza energetica” ammonta ad 
Euro 3.750.000,00, di cui Euro 2.981.000,00 di fondi Fesr ed Euro 769.000,00 di 
cofinanziamento comunale con economie di mutuo; 

4) di dare atto che, con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento ed 
 all'impegno della relativa spesa; 
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 dicembre 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 novembre 2012 il presente 
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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.    

 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 57  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
 
 
 
 
 
.    





CVVV^ DI l O R I X O 


DIREZIONE L A V O R O , SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY 
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 


A l i . n. 2 


OGGETTO: Delibera: " L A SOSTENIBILITÀ ENERGETICA C O M E FATTORE DI 
SVILUPPO-UN PIANO PER TORINO" - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DENOMINATO " R E V A M P I N G " D E L L E CENTRALI TERMICHE DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI DEL C O M U N E DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO PER 
IMPORTO DI € 3.750.000, FINANZIATO PER € . 2.981.000 D A L F.E.S.R." ASSE II -
ATTIVITÀ II. 1.3." E PER € 769.000 C O N RESIDUI DI M U T U O 
CUP:C11E1400024000I - CIG 2538283165 


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'Assessorato Bilancio, 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. 


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


Il Diri] 
Dr.. Gianfri 


Area 
ESUTTI 


TORINO 


Via Braccini 2 - 1 0 1 4 1 Torino - tel. +39.011.4425834 - fax +39.011.4425870 
e-mail; mariateresa.sorrenti@comune.torino.it 








Direzione, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione eSmart City 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Servizio Economico 


Mecc. 2014-06589/68 Allegato n. 0 


Oggetto: "LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA C O M E FATTORE DI SVILUPPO-UN 
PIANO P E R TORINO" - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DENOMINATO _ R E V A M P I N G _ DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DEL C O M U N E DI TORINO. A P P R O V A Z I O N E P R O G E T T O PER 
IMPORTO DI - 3.750.000, FINANZIATO P E R E U R O 2.981.000,00 DAL 
F .E .S .R . .ASSE. ll-ATTIVITA' 11.1.3 E 769.000,00 C O N RESIDUI DI MUTUO C U P : 
C11E14000240001. CIG 2538283165. 


L'allegato n. 1 al presente atto, è in visione presso gli Uffici del Servizio Giunta 
Comunale 


TeL 25877 


"V 





