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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' 
AMIAT S.P.A. PER I SERVIZI DI  IGIENE AMBIENTALE. CORRISPETTIVO PER 
L'ANNO 2015. APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Tedesco e Lavolta.    
 

Il vigente Contratto di Servizio per la gestione e l'erogazione dei servizi di Igiene 
Ambientale tra il Comune di Torino e l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale S.p.A, è stato 
approvato con determinazione dirigenziale n. 469 del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 
44577/064) ed in seguito sottoscritto tra le parti in data 4 dicembre 2013, registrato con Atto 
Pubblico n. 1071. 

Tale atto, si configurava in realtà come ultimo passaggio della più complessa procedura 
ad evidenza pubblica a “doppio oggetto”: 

a. per la vendita del  49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della società 
“Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.” con socio unico siglabile AMIAT  
S.p.A., dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della società “Trattamento Rifiuti 
Metropolitani S.p.A.”, siglabile “TRM S.p.A."; 

b. per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di termovalorizzazione  svolto 
da  TRM Srl e l’affidamento del servizio svolto da AMIAT S.p.A. 

Lo schema di contratto, che la determinazione dirigenziale n. 469 ha di fatto solamente 
adattato per renderlo conforme con le risultanze della citata gara, era stato infatti in precedenza 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064) 
che dava avvio alla citata procedura. 

Con determinazione dirigenziale n. 60 del 18 dicembre 2012  (mecc. 2012 45180/066) 
veniva  approvata l’aggiudicazione definitiva condizionata all’ATI  così composta: 

IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, codice fiscale/partita 
IVA 07129470014, codice attività n. 701000; IREN Emilia S.p.A. (designata Mandataria) con 
sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, codice fiscale/partita IVA 017914930343, 
codice attività 381100; IREN Ambiente S.p.A con sede in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22, 
codice fiscale/partita IVA 01591110356 codice attività 382109; IREN Energia S.p.A. con sede 
in Torino, C.so Svizzera, 95 codice fiscale/partita IVA 09357630012, codice attività 351100, 
F2i Fondi italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A., con sede in Milano, Via S. Prospero 1, codice 
fiscale/partita IVA 05601780967, codice attività 62.23.2;  Aceapinerolese industriale S.p.A.  
con sede in Via Vigone 42, codice fiscale/partita IVA 05059960012, codice attività 38.21.09. 

Ad aggiudicazione avvenuta, nelle more della firma del Contratto di Servizio tra il 
Comune di Torino e Amiat S.p.A., con determinazione dirigenziale n 66 del 28 dicembre 2012 
(mecc. 2012 45290/066), per le attività  dell’anno 2013 si era dato corso ad esecuzione 
anticipata del servizio, sulla base dello schema approvato dal Consiglio Comunale con la citata 
deliberazione del 25 luglio 2012 e dell’offerta economica pervenuta in sede di gara. 

Il Contratto di Servizio prevede, agli art. 2 e 23, che il corrispettivo annuale sia 
determinato sulla base di un Piano di Lavoro e del relativo prezziario dei servizi, predisposto 
dalla società ed approvato dalla Giunta Comunale. 

In conformità a quanto previsto dal Contratto, la società, sulla base dei servizi richiesti 
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dalla Città, ha presentato, in data 13 marzo 2015  il suddetto documento che contiene: 

- un Piano di lavoro tecnico, articolato per macroattività di servizio, determinato in 
funzione dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per la produzione 
di detti servizi, come definiti nelle Schede tecniche allegate alla presente deliberazione 
quale parte integrante ed inoltre: 

- un Prezzario dei servizi erogati determinato sulla base dei parametri relativi alla 
macro/microattività degli stessi, che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante;  
- un Prezzario per i fattori produttivi dei servizi eccezionali e/o occasionali, che si 
allega alla presente deliberazione quale parte integrante; 

Il Piano di Lavoro annuale, così come previsto dall’art. 2 ed art. 23.2 del Contratto di 
Servizio è relativo ai servizi di raccolta, raccolta differenziata, ed igiene ambientale richiesti 
dalla Città alla società ed è sintetizzato nella  tabella sottostante: 

 

PIANO DI LAVORO 2015 Importo incidenza % Importo 2014
∆  % 

2015/2014
Servizi di smaltimento
Servizi di recupero materiali
Totale A servizi smaltimento e recupero 30.491.277,00 18,86% 30.491.277,00 0,0%
Raccolta Rifiuti Urbani RU 28.615.102,00 17,70% 29.042.632,00 -1,5%
Raccolta Differenziata RD 61.411.951,00 37,99% 61.324.323,00 0,1%
Lavaggio contenitori 1.179.488,00 0,73% 1.171.601,00 0,7%
Igiene del suolo 39.558.247,00 24,47% 39.526.963,00 0,1%
Servizi diversi (numero verde) 401.128,00 0,25% 401.128,00 0,0%
Totale B servizi parametrizzati sul territorio 131.165.916,00 81,14% 131.466.647,00 -0,2%

Totale generale (A+B) 161.657.193,00 161.957.924,00 -0,2%  
 
Il prezzo del Piano di Lavoro così ottenuto viene determinato in 30.491.277,00 Euro per i 

servizi di smaltimento e di recupero, cosiddetta “Tabella A”, ed in 131.165.193,00 Euro per i 
servizi parametrizzati sul territorio, cosiddetta Tabella B, per un totale di 161.657.193,00 Euro 
oltre a IVA 10%, è quindi pari a Euro 178.153.716,40. Tale importo trova piena corrispondenza 
nello stanziamento previsto dalla Città di Torino sul bilancio preventivo, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva 
dal 17 agosto 2015. 

Con determinazione dirigenziale n. 452 del 20 novembre 2013 (mecc. 2013 05492/064) si 
provvedeva a impegnare una somma totale di Euro 181.597.255,00 di Euro di cui  
174.762.500,00 per i servizi oggetto della presente anche per l’anno 2015. 

Il Piano di lavoro Amiat prevede poi una cifra quantificata in Euro 960.000,00 al netto di 
IVA dovuta per legge,  per i servizi c.d. “a richiesta” ex art. 23.2 del contratto di servizio. In tale 
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preventivo, sono ricompresi, per l’anno 2015, il potenziamento dei servizi standard ed i nuovi 
servizi  che nel corso dell’anno la Società è stata chiamata a svolgere in occasione degli eventi 
di grande ritorno in termini di flussi turistici avvenuti in città (ostensione della Sindone, visita 
del Santo Padre, celebrazioni Salesiane, ed altri). La Città ha infatti inteso garantire un più alto 
livello di servizi ambientali, in prima battuta con una mozione del Consiglio Comunale del 10 
marzo 2014 (mozione 11/2014), ribadita con la deliberazione di Giunta Comunale del 6 
febbraio 2015 (mecc. 2015 00475/006) laddove si individuavano i suddetti servizi integrativi, 
sia dei trasporti pubblici che dei servizi di igiene ambientale e del decoro urbano e con la 
deliberazione n. 314 dell’8 aprile 2015 (mecc. 2015 01482/112). Per far fronte a queste spese la 
Città ha stanziato la somma complessiva di Euro 1.110.000,00 Euro di cui 780.000,00 già 
impegnati con determinazione dirigenziale n. 452 del 20 novembre 2013 (mecc. 2013 
05492/064). 
 Inoltre, il corrispettivo per l’anno 2015 sarà integrato per la somma di Euro 312.000,00 
(IVA compresa) di cui Euro 120.000,00 già impegnati con la determinazione dirigenziale 
sopraccitata per Studi di Settore e per la caratterizzazione della produzione di rifiuti per 
determinate categorie merceologiche  (attività effettuata ai sensi dell’art. 23.2 del Contratto di 
Servizio attualmente in essere tra la Città ed AMIAT S.p.A.).  

Nell’ambito dei parametri economici previsti dal presente piano, ai sensi degli articoli 3 
e 25 del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, AMIAT S.p.A.  provvede, 
d’intesa con AFC Torino S.p.A., a quantificare gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti 
provenienti dalle attività cimiteriali facenti capo a quest’ultima, che agisce come “assuntore dei 
lavori” in qualità di concessionaria del servizio insieme unitario ed integrato dei servizi 
cimiteriali e della gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle 
dotazioni patrimoniali strumentali, come disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 56/2005 del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040). 

Il piano di lavoro 2014 prevede un livello di accettabile standard di qualità, in aggiunta a 
processi di riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi stessi da attuarsi da parte di AMIAT, 
entrambi finalizzati ad un contenimento dei costi. 

In termini generali, le linee di programmazione esplicitate  nelle singole voci del piano di 
lavoro tengono conto della prosecuzione delle politiche tese a continuare l’attività della raccolta 
differenziata; tale servizio viene infatti consolidato alla Circoscrizione Crocetta attraverso la 
metodologia del “porta a porta”. Si garantisce quindi, pur in condizioni politico-economiche 
particolarmente difficili e ben note, un adeguato mantenimento del livello di pulizia della Città. 

I servizi svolti da Amiat saranno costantemente monitorati  dall’Area Ambiente della 
Città con le modalità previste dal Contratto di Servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come risulta da documento allegato.  
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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, nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione del Comune 

di Torino di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 31 luglio 2015 
(mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, ed in conformità dell’art. 23 del 
Contratto di Servizio tra il Comune e l’A.M.I.A.T. S.p.A. approvato in seguito procedura 
ad evidenza pubblica  con determinazione dirigenziale n. 469 del 25 novembre 2013 
(mecc. 2013 44577/064), il documento tecnico - economico necessario per la definizione 
del corrispettivo annuale per la gestione e l'erogazione dei servizi di igiene ambientale per 
l’esercizio 2015 (all. 1 ), contenente:  
a. il Prezzario dei servizi erogati, determinato sulla base dei parametri relativi alla 
macro/microattività degli stessi che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante;  
b. il Prezzario per i fattori produttivi dei servizi eccezionali e/o occasionali che si allega 
alla presente deliberazione quale parte integrante;  
c. il Piano di lavoro tecnico, articolato per macroattività di servizio, determinato in 
funzione dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per la produzione 
dei servizi di igiene ambientale, come definiti nelle Schede tecniche allegate alla presente 
deliberazione quale parte integrante.  
Il valore complessivo del Piano di lavoro è pari ad Euro 161.657.193,00 oltre IVA al 
10%, e così per un importo totale pari ad Euro 177.822.913,30 IVA compresa, per 
l’effettuazione dei servizi di igiene ambientale di cui al predetto Contratto tra il Comune 
di Torino e l’AMIAT, di cui Euro 174.762.500,00 già impegnati con determinazione 
dirigenziale  452  del 20 novembre 2013 (mecc. 2013 05492/064);   

2) di autorizzare inoltre che il corrispettivo per l’anno 2015 possa essere integrato da Studi 
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di Settore che potranno essere effettuati ai sensi dell’art. 23.2 del Contratto di Servizio 
attualmente in essere tra la Città e AMIAT S.p.A, per la somma di Euro 312.000,00  di cui 
120.000,00 (IVA inclusa) impegnati con medesima determinazione dirigenziale; 

3) di riconoscere, tenuto conto delle somme di cui al precedente punto 1, per l’anno 2015, a 
favore di AMIAT S.p.A., l’ulteriore somma nella misura massima di Euro 1.110.000,00  
IVA inclusa per servizi a richiesta inclusi i servizi sostenuti in occasione dei grandi eventi 
cittadini del 2015 di cui all’art. 23.2 del Piano di Lavoro, impegnati per Euro 780.000,00 
con determinazione  dirigenziale n. 452 del 20 novembre 2013 (mecc. 2013 05492/064) 
; 

4) di rinviare a specifici provvedimenti attuativi gli ulteriori impegni ed eventuali 
accertamenti necessari per l’attuazione di quanto disposto;  

5) di  dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione di impatto economico 
(VIE) come risulta da documento allegato (all. 2); 

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 alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
L’Assessore alle Politiche per l’Ambiente, 

Politiche per l’Energia, lo Sviluppo Tecnologico, 
la Qualità dell’Aria e l’Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunale 

Carla Villari 
 

Il Dirigente Servizio 
Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro 
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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 novembre 2015 al 23 novembre 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 19 novembre 2015. 
 
 
    












