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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 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: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI 
SEMAFORICI - LOTTO 18 - PROGETTO DEFINITIVO. ADEGUAMENTO AL NUOVO 
CODICE DELLA STRADA E SOSTITUZIONE REGOLATORI SEMAFORICI. IREN 
SERVIZI SPA - EURO 100.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON AVANZO 
VINCOLATO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
Nell’ambito della gestione del sistema semaforico della Città di Torino, per mantenere il 

sistema in efficienza, migliorarne la funzionalità e le caratteristiche di sicurezza, si propone di 
proseguire con investimenti per la realizzazione di una serie di interventi, dando continuità alle 
azioni già effettuate negli scorsi anni. 
 Gli interventi proposti sono relativi a: 
- manutenzione straordinaria, da effettuarsi su impianti la cui vetustà renda non idonei gli 

interventi di manutenzione ordinaria per garantire i necessari livelli di funzionalità. Nelle 
operazioni di adeguamento degli impianti semaforici si dovrà eseguire anche la 
sostituzione dei regolatori semaforici obsoleti per garantire i necessari livelli di 
funzionalità negli incroci ritenuti maggiormente critici per il traffico cittadino. Gli 
impianti oggetto di intervento verranno di conseguenza adeguati alle prescrizioni del 
Nuovo Codice della Strada;  

- attuazione di modifiche agli impianti semaforici allo scopo di ridurne la incidentalità, su 
intersezioni individuate da parte del Civico Ufficio Tecnico del Comune; 

 È prevista la sostituzione delle attuali lanterne semaforiche con lanterne a Led in quanto: 
- in grado di attuare un risparmio energetico reale superiore all’80%,  
- di durata presunta tale da abbattere i costi del cambio lampade a programma, al momento 
effettuato con frequenza annuale,  
- in grado di ridurre il carico sui regolatori e indurre una conseguente diminuzione dei 
guasti sull’elettronica con la riduzione dei costi dovuti all’installazione dei ripetitori di segnale 
attualmente necessari. 

Con deliberazione n. 85 del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 (mecc. 1996 
00091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di 
Convenzione per l’Affidamento dei Servizi all’AEM Torino S.p.A., comprendente anche 
quello per l’illuminazione pubblica della Città. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064), 
esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stata approvata la fusione per incorporazione della Società 
AMGA S.p.A. di Genova nella Società AEM Torino S.p.A., che ha assunto la nuova 
denominazione IRIDE S.p.A. con sede a Torino ed il trasferimento delle attività operative di 
AEM Torino S.p.A. alla Società caposettore di pertinenza con conseguente passaggio anche dei 
Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino. 

Pertanto, con la determinazione n. cron. 479 del 6 novembre 2006 del Settore 
Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali la Città ha preso atto della stipulazione 
dell’atto di fusione della società AMGA S.p.A. nella società AEM Torino S.p.A., mediante 
incorporazione della prima nella seconda con la precisazione che la società incorporante è 
denominata “IRIDE S.p.A.” e del trasferimento alle società Caposettore denominate “IRIDE 
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Energia S.p.A.”, “IRIDE Mercati S.p.A.” e “IRIDE Servizi S.p.A.” di tutte le attività operative 
di AEM S.p.A. nei relativi rami aziendali, ivi compresi i contratti di servizio e le convenzioni in 
essere ed in particolare alla società “IRIDE Servizi S.p.A.” il ramo di azienda relativo 
all’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui il servizio semaforico. 
 Successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per 
incorporazione tra le Società “IRIDE S.p.A.” ed “ENÌA S.p.A.”, assumendo la nuova 
denominazione sociale di IREN S.p.A..   

 Pertanto IREN S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla 
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa e di conseguenza con la 
confluenza nella nuova holding IRIDE Servizi S.p.A. conserva, senza variazioni, il controllo 
operativo dei Servizi affidati dalla Città di Torino. 
 Tali atti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del  
29 aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se 
ne è provveduto a prenderne atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010  
(mecc. 2010 04813/064), esecutiva dal 6 agosto 2010.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, 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 IVA 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 285 del  
6 agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064).  
 IREN Servizi e Innovazione S.p.A. (subentrata alla AEM S.p.A. per la gestione del 
servizio semaforico della Città di Torino), in collaborazione con la Direzione Infrastrutture e 
Mobilità, ha provveduto a redigere il Progetto definitivo relativo ai suddetti interventi 
manutentivi del Lotto 18 nell’ambito della Convenzione Quadro tra Città di Torino e AEM 
Torino S.p.A approvata con deliberazione n. 85 del Consiglio Comunale del 13 marzo 1996 
(mecc. 1996 00091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996. 
 Il Progetto definitivo della manutenzione straordinaria dei sistemi semaforici - Lotto 18 
è costituito dai seguenti elaborati progettuali:  
- Relazione tecnica illustrativa; 
- Quadro economico e computo metrico estimativo; 
- Elaborati grafici. 
 Il Quadro economico relativo alle opere previste nel Progetto definitivo della 
manutenzione straordinaria dei sistemi semaforici - Lotto 18 viene riportato nel seguito: 
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Manutenzione straordinaria lotto 18 

 Adeguamento al Nuovo Codice della Strada e Sicurezza 
Stradale  

  

a) Opere semaforiche in appalto a misura, corpo ed economia per 
ristrutturazione di impianti esistenti esclusi oneri per la 
sicurezza IVA esclusa 

 
Euro 

 
30.511,44 

b) Forniture ed opere di competenza IREN Servizi e Innovazione 
 S.p.A. esclusi oneri per la sicurezza IVA esclusa 

 
Euro 

 
49.848,57 

c) Oneri per la sicurezza IVA esclusa per opere in appalto non 
soggetti a ribasso  

 
Euro 

 
610,23 

d) Oneri per la sicurezza IVA esclusa sostenuti da IREN Servizi 
e Innovazione S.p.A. non soggetti a ribasso 

Euro 996,97 

 Totale  Euro  81.967,21 

e) IVA 22% sul totale Euro 18.032,79 

 TOTALE GENERALE LOTTO 18 Euro 100.000,00 

  
Cronoprogramma finanziario 2015 

Stanziamento 100.000,00 
Impegno 100.000,00 

Si tratta ora di approvare il presente progetto ai soli fini del finanziamento e 
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 IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A.), mentre lo stesso verrà approvato con modalità proprie di IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A. per gli adempimenti ex lege 163/2006 e s.m.i. in materia di lavori pubblici. 
 La spesa complessiva di Euro 100.000,00 (IVA, oneri per la sicurezza comprese) che sarà 
oggetto di apposita determinazione dirigenziale di impegno a cura del Servizio Partecipazioni 
Comunali, verrà finanziata con avanzo vincolato (mutuo n. 707 per Euro 1.296,28; mutuo n. 
2189 per Euro 86.558,94; mutuo n. 1926 per Euro 12.144,78). 

Gli oneri di gestione saranno compresi nell’ambito della manutenzione ordinaria, affidata 
a IREN Servizi e Innovazione S.p.A., mediante la Convenzione approvata con la citata 
deliberazione (mecc. 1994 02240/021). 

Le opere saranno eseguite a cura di IREN Servizi e Innovazione S.p.A. nel rispetto degli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 163/06 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in 
materia di sicurezza cantieri. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto, di cui agli allegati sopra 
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descritti.  

 
  
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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il suddetto progetto definitivo redatto da IREN Servizi e Innovazione S.p.A 
per il Lotto 18 costituito da relazione tecnica illustrativa (all. 1), dal quadro economico e 
computo metrico estimativo (all. 2), dagli elaborati grafici (all. 3). Per la realizzazione 
delle opere di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 100.000,00 IVA compresa 
finanziata con avanzo vincolato ripartito come da seguente Quadro Economico. 

 Adeguamento al Nuovo Codice della Strada e Sicurezza 
Stradale – Lotto 18 

  

a) Opere semaforiche in appalto a misura, corpo ed economia per 
ristrutturazione di impianti esistenti esclusi oneri per la 
sicurezza IVA esclusa 

 
Euro 

 
   30.511,44 

b) Forniture ed opere di competenza IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A. esclusi oneri per la sicurezza IVA esclusa 

 
Euro 

 
   49.848,57 

c) Oneri per la sicurezza IVA esclusa per opere in appalto non 
soggetti a ribasso  

 
Euro 

 
       610,23 

d) Oneri per la sicurezza IVA esclusa sostenuti da IREN  Servizi 
e Innovazione  S.p.A. non soggetti a ribasso 

Euro        996,97 

 Totale  Euro     81.967,21 
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e) IVA 22% sul totale Euro   18.032,79 

 TOTALE GENERALE LOTTO 18 Euro 100.000,00 

L’intervento non produce spese indotte. Gli oneri relativi alla manutenzione saranno 
compresi nel Contratto di Servizio approvato con la succitata deliberazione  
(mecc. 1996 00091/01). 
Il suddetto progetto definitivo è approvato, come indicato dalla deliberazione, approvata 
dalla Giunta Comunale il 27 marzo 2001 (mecc. 2001 02927/029) ed esecutiva dal  
16 aprile 2001, successivamente modificata dalla deliberazione approvata dalla Giunta 
Comunale il 4 maggio 2001 (mecc. 2001 03788/029), esecutiva dal 24 maggio 2001, ai 
soli fini del finanziamento e dell'adempimento previsto dal Contratto di Servizio 
approvato con la Convenzione Quadro che regola i rapporti tra Città di Torino e AEM 
Torino S.p.A (ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A.), mentre verrà approvato con 
modalità proprie dall’IREN Servizi e Innovazione S.p.A. per gli adempimenti ex lege 
163/2006 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;  

2) di dare atto che, ai sensi della succitata Convenzione Quadro tra Città ed AEM Torino 
S.p.A (ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A.) approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale il 13 marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), IREN Servizi e Innovazione S.p.A., 
Corso Svizzera, 95 – Torino, P IVA. 08283740010 è incaricata della realizzazione delle 
opere di cui al punto 1) rimandando a successiva determinazione dirigenziale il relativo 
impegno di spesa; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento, per sua natura, non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale  
(mecc. 2012 45155/066) in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico, 
come da allegato (all. 4); 

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.          

 
 

L’Assessore alla Viabilità, 
Infrastrutture, Trasporti, Mobilità 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 

Il Dirigente 
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
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