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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: SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA 5T ED ALTRI APPARATI 
TELEMATICI. PROROGA CONTRATTO STIPULATO CON 5T SRL PER ANNO 2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell’Assessore Tedesco 
di concerto con l’Assessore Lubatti.       

 
Il progetto "5T" inizia nel 1992 con l'obiettivo di velocizzare gli spostamenti dei cittadini 

all'interno della città, di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici nonché di ridurre 
l'inquinamento. Esso consiste nell'applicazione dei sistemi telematici integrati per il 
miglioramento della mobilità dei cittadini.  

Nel corso degli anni 5T da semplice progetto è si evoluto diventando dapprima un 
Consorzio (deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 1992), passando per Società 
Consortile a r.l. , avvenuta con atti del 24 marzo 2000 e 9 giugno 2000, e successivamente in 
una società a responsabilità limitata s.r.l. (Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2008). 

La compagine azionaria è passata in differenti fasi sino ad approdare nel 2009 all’attuale 
struttura di società a totale partecipazione pubblica: con Città di Torino e Regione Piemonte 
titolari ciascuno di quote di partecipazione per il 30 %; GTT S.p.A. titolare di quote per il 35%, 
e Provincia di Torino, titolare della parte residuale delle quote pari al 5%. 

Attualmente la società 5T è, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, una 
società in house. 

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto la società 5T così come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2013 04273/064) del 16 ottobre 2013, ha ad oggetto sociale: 
“lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate all’art. 1 L. Reg. Piemonte 4 
gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. oltreché correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e 
regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità. In particolare, la 
società eserciterà le seguenti attività di impresa: 
- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso 

la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS; 
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi 

connessi e correlati; 
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e 

servizi correlati di informazione ai cittadini; 
- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità,  per il 

monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la 
sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino; 

- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l’integrazione 
tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore; 

- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l’efficientamento della logistica 
connessa al trasporto merci e servizi correlati; 

- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso 
l’accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali 
mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di 
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impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d’impresa, società e GEIE; 
- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e  

delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della 
mobilità. 

…La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli 
enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto: 
“Possono acquisire la qualità di socio della società  unicamente gli enti pubblici e gli 
organismi di diritto pubblico o i soggetti di natura comunque compatibile con il modello in 
house providing. 

Le quote della società non possono essere trasferite a soggetti privati, salvo che abbiano 
natura compatibile con il modello in house providing….” 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 09701/064) del 29 dicembre 2009 
 la Città di Torino individuava 5T S.r.l. quale affidatario ai sensi dell’art. 218 del Codice dei 
contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) del servizio per la gestione del sistema 5T ed altri apparati 
telematici; con il medesimo atto si approvava un disciplinare tecnico volto alla gestione del 
servizio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2014. 

Per il 2014 la Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2014 06306/064) ha approvato 
il corrispettivo per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 8 del Contratto di servizio vigente, per un 
ammontare pari ad Euro 2.314.200,00 (IVA inclusa). 

Il contratto vigente è composto da una parte A e da una parte B. 
La prima ha al suo interno una serie di attività che comprendono la gestione di: sala regia 

del traffico, impianti semaforici centralizzati SPOT, pannelli di instradamento VMS fissi, 
pannelli di informazione sui posti disponibili nei parcheggi in struttura, apparati VIA sulle 
fermate del trasporto pubblico, alcuni sensori di rilevamento del traffico, rete di 
telecomunicazioni tra gli impianti, telecamere di monitoraggio del traffico agli incroci e tutti i 
servizi di informazione all’utenza del traffico privato o del trasporto pubblico per la gestione 
degli spostamenti tramite sito web, messaggi su strada, messaggi SMS; tale parte A è gestita al 
50% con la società GTT S.p.A..  

La parte B invece comprende il sistema di controllo degli accessi alla ZTL, il sistema 
autovelox di Corso Regina Margherita, di corso Moncalieri e di Corso Unità d’Italia, il sistema 
 di controllo accessi con paracarri a scomparsa e i pannelli VMS mobili; tale parte contrattuale 
è contribuita interamente dalla Città di Torino. 

Come sopra accennato il vigente contratto di servizio verrà a scadenza il 31/12/2014. 
In questi anni nella gestione del servizio sono emerse criticità e sono stati evidenziati 

ambiti, suscettibili di modifica, miglioramento e potenziamento anche a fronte di sopravvenute 
e diversificate esigenze quali ad esempio l’esigenza di semplificazione di alcuni sistemi oggetto 
 del contratto di servizio. 

La stessa società GTT con l’aggiudicazione nel corso del 2011 del contratto di servizio 
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per la mobilità urbana per 15 anni sta valutando, nell’ultimo anno, la possibilità di 
internalizzare in azienda alcuni elementi del servizio, attualmente in gestione alla società 5T 
come sopra indicati (parte A dell’attuale contratto di servizio 5T) al fine di migliorare la 
gestione integrata con il proprio sistema SIS. L’analisi dello scorporo di alcune attività è 
iniziata nel corso del 2013 e sta procedendo, ma causa la complessità del sistema software e 
hardware dei vari sistemi e la loro interconnessione marcata non è stata ancora possibile una 
definizione puntuale del futuro perimetro dei servizi del sistema 5T soprattutto per la parte A 
del contratto. Si evidenzia come l’intervento di internalizzazione di alcune parti del sistema 5T 
deve essere fatto con oculatezza e precisione senza pregiudicare il funzionamento dei sistemi 
correlati al fine di non arrecare squilibrio nella gestione dei servizi non strettamente connessi al 
trasporto pubblico comunque ricompresi nella parte A del contratto e pregiudicare la qualità 
finale del servizio stesso percepito da parte del cittadino.  

Inoltre, è a tutt’oggi in corso, da parte della Società 5T, l’attività volta ad implementare la 
gestione del servizio denominato “porte elettroniche” affidata alla società con determinazione 
(mecc. 2014 01547/006); l’interruzione del contratto al 31 dicembre determinerebbe un ritardo 
importante per la realizzazione di tale servizio rischiando di provocare un blocco del sistema di 
controllo del traffico nell’area centrale con significative ripercussioni sulla regolazione del 
traffico cittadino e sulla efficienza del trasporto pubblico. 

La Città in vista della scadenza del contratto di servizio vigente, prevista come accennato 
 al 31.12.2014, sta effettuando una approfondita valutazione circa la modalità di organizzazione 
del servizio in questione, e circa l’aspetto economico e finanziario dei diversi modelli di 
affidamento previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente (gestione in house o ricorso 
all’evidenza pubblica) in modo da individuare quello più efficiente, economico ed adatto alle 
esigenze e caratteristiche del territorio del Comune di Torino. 

A tal proposito, al fine di una corretta valutazione, è necessario conoscere la formale 
posizione del socio Regione Piemonte in merito alla compartecipazione nella società. 

Alla luce delle motivazioni sopra esposte è necessario disporre una proroga dell’attuale 
affidamento, al fine di consentire di definire gli aspetti societari, conseguenti agli indirizzi e alle 
decisioni che saranno assunte in Regione in merito alla compartecipazione societaria; decisioni 
a seguito delle quali la Città potrà completare la valutazione circa il modello organizzativo 
idoneo. Inoltre la proroga si rende necessaria per consentire di definire meglio il perimetro del 
contratto che si intende affidare anche alla luce dei diversi intendimenti della società GTT sopra 
accennati, nonché per dare continuità  ai progetti in corso di ultimazione, evitando così possibili 
disagi e rallentamenti del servizio che avrebbero impatto sulla gestione del traffico cittadino.   

Infine la proroga si rende opportuna per permettere alla società di rinnovare i contratti con 
  i propri fornitori per un periodo di tempo utile per beneficiare di costi di fornitura congrui: 
periodi inferiori all’anno anche se funzionali per risolvere le problematiche suindicate 
costringerebbero la società 5T ad accollarsi costi di fornitura estremamente antieconomici. 

Su tale aspetto, con nota del 4 dicembre 2014, la società 5T ha evidenziato la necessità, 



2014 07084/064 5 
 
 
al fine di ridurre costi contrattuali e di esercizio al minimo, di effettuare una proroga di almeno 
12 mesi.  

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte si ritiene di dover accogliere tale 
indicazione. 

Si dichiara che per il presente atto non c’è ricorrenza dei presupposti per la valutazione 
di impatto economico (all. 1).    

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 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che sono integralmente richiamate: 
1) di approvare, con il presente provvedimento, la proroga del contratto di gestione dei 

servizi a 5T s.r.l. affidato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 
09701/064) del  29 dicembre 2009 in scadenza al 31 dicembre 2014, per il periodo di un 
anno sino al 31 dicembre 2015 dando atto che rimane invariato il contenuto dell’attuale 
contratto; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli atti gestionali conseguenti alla 
presente deliberazione dando atto che la spesa sarà contenuta entro i limiti degli 
stanziamenti di spesa approvati nel bilancio di competenza;  

3) di dare atto che entro il 31 gennaio 2015 la società 5T dovrà presentare, in conformità con 
l’articolo 8 del contratto di servizio prorogato, il piano delle attività in conformità 
all’annualità 2014;  

4) 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 alle Partecipate 

Giuliana Tedesco 
 

L’Assessore alla Viabilità e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






