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Proposta degli Assessori Lavolta e Tedesco.  
 

La Città di Torino, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, intende dare un 
forte impulso alla diffusione e alla promozione della Smart City, perseguendo modelli di 
sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico - ambientale, più intelligenti in 
termini di capacità di interconnessione e interattività e più inclusive in termini di sostegno 
diffuso alla coesione sociale. 

La Città ha pertanto intrapreso, già nel 2009, un percorso di pianificazione verso la 
"Città intelligente" con l'adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) e proseguito, 
nel 2010, con l'elaborazione del Piano d'azione per l'Energia sostenibile (TAPE - Turin Action 
Plan for Energy). Più recentemente, nell’ambito del Masterplan "SMILE - Smart Mobility 
Inclusion Life & Health and Energy" -approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
del 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 07373/064) - l’Amministrazione ha strutturato un piano 
strategico organico che individua gli assi prioritari di intervento, nonché una serie di azioni 
chiave ad essi legate, fra cui rientra il tema dell’efficienza energetica degli edifici pubblici.  

In questo ambito, già all’interno della programmazione FESR 2007-2013 la Città ha 
realizzato - in attuazione del Programma Territoriale Integrato “Riqualificazione energetica 
edifici pubblici”, (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2009 01165/068 
e DGR della Regione Piemonte 45-10959, sottoscritto in data 16 marzo 2009), una serie di 
interventi finalizzati alla razionalizzazione dei consumi energetici di 6 edifici scolastici 
municipali ed il Conservatorio di Torino, successivamente ammessi al co-finanziamento 
nell’ambito del POR FESR, Asse 2, Attività II.1.3 “Efficienza energetica” (D.D. della 
Regione Piemonte n. 345 del 27 novembre 2009). 

In linea con tali interventi, il Comune di Torino - su iniziativa di IREN Servizi e 
Innovazione e nell’ambito del Disciplinare di servizio in vigore- ha sviluppato un progetto 
cosiddetto Revamping 1 (approvato con DGC Comunale 2014 06589/068 del 16.12.2014) 
finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica delle centrali termiche 
in ulteriori edifici della Città tramite la sostituzione dei generatori di calore esistenti con caldaie 
ad alta efficienza a condensazione. Tale progetto individuava oltre 140 edifici che 
necessitavano di tali interventi e prevedeva l’acquisto di circa 200 caldaie, nonché un piano di 
parziale installazione (40): questo intervento è stato così ammesso a finanziamento intervento 
a valere sulla stessa Attività II.1.3 Efficienza energetica del POR FESR per un importo 
complessivo di Euro 3.750.000, finanziati per Euro 2.981.000 dal FESR asse II, attività II.1.3 
e per Euro 769.000 con economie di mutuo CU C11E14000240001 - CIG 253823165.  

Si precisa che il finanziamento FESR erogato per la fornitura vincola l’installazione delle 
restanti centrali termiche ad alta efficienza entro e non oltre l’inizio della stagione invernale 
2016. 

La Città di Torino - su iniziativa di IREN Servizi e Innovazione e nell’ambito delle 
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proprie competenze - ha pertanto programmato l’iniziativa cosiddetta “Revamping 2” - che si 
intende qui approvare - ovvero un’operazione di rinnovamento tecnologico di circa 208 caldaie 
site in 118 edifici di proprietà comunale e la sostituzione dei bruciatori in ulteriori 20 edifici (31 
caldaie), nonché la gestione degli edifici oggetto di intervento tramite la stipulazione di un 
contratto di prestazione energetica (EPC - Energy Performance Contract), così come definito 
dal D.Lgs n.102/2014 con IREN Servizi e Innovazione ad integrazione dell’attuale 
Disciplinare. 

Si specifica che la bozza di contratto di prestazione energetica finalizzato all’azione di 
riqualificazione energetica Revamping 2 è stato redatto nell’ambito e con la collaborazione dei 
partner tecnici del progetto Together 2020 - TOrino is GEtting THERe - 2020TOGETHER”,  
con capofila la Città metropolitana di Torino (programma EIE - MLEI, Call 2013) che ha come 
obiettivo principale l’attivazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle 
linee di illuminazione pubblica mediante il finanziamento tramite terzi da parte di Energy 
Service Company (ESCo) e la definizione di Contratti di Prestazione per il Risparmio 
Energetico con garanzia di risultato (“EPC - Energy Performance Contract”) sulla base di 
attività di audit energetico. 

Tale progetto viene altresì  inserito nell’ambito del Documento Attuativo di Torino, 
all’interno del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), 
all’interno dell’asse di intervento 2 denominato “Sostenibilità dei servizi pubblici e della 
mobilità urbana” con riferimento alla priorità di investimento 4c “Sostenere l'efficienza 
energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa”. 

Per maggior dettaglio sulle modalità attuative, si precisa che la Città si avvale, per la 
gestione degli impianti termici, della società IRIDE Servizi e Innovazione  in ottemperanza ai 
seguenti atti:  
- deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 1994 (mecc. 1994 02240/021), 

esecutiva dal 13 maggio 1994, con cui la Città approvava l’affidamento ad A.E.M. Torino 
S.p.A. (ora IREN Servizi ed Innovazione S.p.A.) della gestione del servizio di 
riscaldamento degli edifici di competenza comunale per un periodo di venti anni, ed in 
particolare prevedeva, tra l’altro, a carico di A.E.M. Torino S.p.A. (ora IREN Servizi ed 
Innovazione S.p.A.) “di realizzare il nuovo mix energetico, la diversificazione delle fonti, 
il risparmio energetico, la sperimentazione alternativa ed innovativa; di attuare 
l’aggiornamento tecnico, normativo ed energetico degli impianti, predisponendo i 
necessari finanziamenti; razionalizzare l’utilizzo energetico in modo da conseguire 
risparmi gestionali….” prevedeva inoltre che A.E.M. Torino S.p.A. (ora IREN Servizi ed 
Innovazione S.p.A.) avrebbe assunto “integralmente i compiti e gli interventi necessari: 
gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, rinnovi…” 

- disciplinare tra il Comune di Torino e l’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. 
(ora IRIDE Servizi ed Innovazione S.p.A.) per i rapporti operativi di cui all’art. B3 della 
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deliberazione del Consiglio Comunale 18 aprile del 1994 n. 111, (A.P. 1578), approvato 
e sottoscritto il 30 novembre del 2000, che stabilisce all’art. 3.7 che “alla società suddetta 
compete ogni incombente (manutenzione, adeguamento normativo, modifica, miglioria, 
ecc…) dell’ impianto termico degli edifici affidati” e all’art. 4.2 stabilisce che “sono a 
totale carico di A.E.M., (ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A.), tutti gli interventi volti 
ad assicurare il mantenimento dell’efficienza, l’adeguamento alle norme, a migliorare le 
prestazioni energetico-tecnico-funzionale, a porre rimedio all’obsolescenza delle 
apparecchiature, ad eseguire gli adeguamenti ed ampliamenti funzionali degli impianti 
esistenti”. 

- deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2004 (mecc. 2004 12487/064) 
esecutiva dall’8 gennaio 2005. 
Si specifica che, a far data dal 31 ottobre 2006, essendo divenuta efficace la fusione per 

incorporazione di AMGA S.p.A. in A.E.M. 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. 

 Successivamente, a seguito della fusione della società ENIA S.p.A. nella società 
IRIDE S.p.A. - divenuta efficace in data 1° luglio 2010 - 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 individuava quindi la società IREN 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 e di Condizionamento 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), con allegato disciplinare tecnico - continuerà ad operare da stazione appaltante su 
ogni singolo lavoro. In virtù dello stesso, Iride assume per ogni singolo lavoro, 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 determinazione dirigenziale  n. 400 del 14 ottobre 2011 (mecc. 2011 05539/064), la 
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Città procedeva quindi 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 tra la Città e 
IRIDE Servizi S.p.A. per la gestione degli impianti termici, elettrici e speciali, nonché degli 
impianti di climatizzazione a servizio degli immobili di proprietà comunale; il suddetto 
disciplinare all’art. 4.3 prevede l’obbligo di IRIDE Servizi S.p.A. “di assicurare alla Città la 
tenuta in buono stato di conservazione degli impianti affidati, espletando il servizio nella 
quantità e qualità necessari per il miglior funzionamento dello stesso, effettuando controlli 
preventivi comprendenti verifiche ed operazioni atte a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di efficacia ed efficienza, elaborando anche piani per il miglioramento continuo dei 
livelli qualitativi del servizio fornito”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07639/064) si individuava IRIDE Servizi S.p.A., appartenente al gruppo IREN S.p.A. quale 
affidataria dei contratti di servizio relativi alla 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, si approvava infine 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). 

Peraltro, IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ha titolo per la realizzazione di interventi di 
efficienza energetica ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in quanto 
società operante nel settore dei servizi energetici, come previsto dall’ art. 7, lettera c) del D.M. 
28 dicembre 2012. IREN Servizi è inoltre titolata a operare in qualità di ESCO attestata in base 
alla norma UNICEI 11352:2014. La Società ha recentemente modificato il proprio oggetto 
sociale indirizzando la propria mission allo sviluppo e all’applicazione di tecnologie miranti 
alla riqualificazione del contesto urbano e del territorio, al miglioramento dei servizi al 
cittadino, all’efficienza energetica e all’ecosostenibilità. 

Il progetto di intervento di trasformazione e miglioramento dell’efficienza energetica 
degli impianti termici di edifici municipali, finalizzato al miglioramento della performance e 
alla riduzione dei consumi di energia concordato con IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
nell’ambito e in attuazione delle attività affidate alla citata società dal Disciplinare, è in linea 
con la normativa europea e con la normativa nazionale di recepimento che hanno previsto una 
serie di strumenti volti al risparmio energetico, da utilizzarsi da parte della Pubblica 
Amministrazione, ai fini di implementare piani d’investimento di efficienza energetica correlati 
alla gestione del servizio energia sui patrimoni pubblici, mediante il ricorso all’utilizzo di parte 
delle risorse allocate per sostenere la spesa per la fornitura termica consentendo così, interventi 
di miglioramento che diversamente non sarebbero possibili, a causa dei vincoli stabiliti dal 
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Patto di stabilità della finanza pubblica per le spese d’investimento. 

Pertanto, per le suddette ragioni richiamate, nell’ambito delle convenzioni in essere 
(sopra indicate) tra CITTA’ e  IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.p.A. , che comportano 
l’obbligo, in capo alla predetta Società, di provvedere ai necessari interventi di efficientamento 
e rinnovamento delle dotazioni funzionali all’espletamento del servizio e che sono stati sopra 
esplicitati,  la Città si avvale di IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.p.A. quale soggetto 
attuatore del presente intervento di manutenzione straordinaria e rinnovamento tecnologico e 
della gestione delle centrali termiche di edifici pubblici della Città di Torino denominato 
“Revamping 2” attraverso la stipulazione della bozza di  Contratto di Rendimento Energetico 
(EPC - Energy Performance Contract) così come definito dal D.Lgs n. 102/2014 (all. 1).  

Il ‘Revamping’ delle centrali termiche è inteso, pertanto, come il rinnovamento 
tecnologico degli impianti termici ritenuti critici (per rendimenti ridotti ed emissioni eccessive) 
o superati (vetusti e a rischio di rottura). I nuovi impianti prevedono l’utilizzo di gruppi termici 
a metano a condensazione (classificati ‘4 Stelle’ - Classe 5 - Low Nox), ad alto contenuto 
tecnologico che dovranno essere installati dal Soggetto Attuatore, attraverso l’adeguamento di 
tutta una serie di parti di impianto che per motivazioni attinenti all’adeguamento normativo, 
ovvero di compatibilità d’impiego, devono essere sostituiti.  

Il progetto - così come esplicitato da Iren Servizi e Innovazione - prevede: la 
realizzazione di audit energetiche sugli edifici oggetto di intervento; l’installazione delle 
caldaie ad alta efficienza e dei bruciatori (come dettagliato nell’allegato E - Relazione Tecnica 
e Cronoprogramma); l’acquisizione e installazione delle valvole termostatiche (per gli edifici 
ove si intende accedere agli incentivi del conto termico); la gestione degli edifici oggetto di 
intervento ai sensi e nell’ambito del Disciplinare in vigore e delle ulteriori disposizioni inserite 
nella bozza di contratto e per la durata dello stesso (sino al 31.12.2020; il canone sarà erogato 
sino al giugno 2021 a copertura della stagione termica 2020). Le caldaie ad alta efficienza sono 
già state acquistate e sono quindi già nella disponibilità di Iren Servizi e Innovazione. 

La proposta di ISI risulta particolarmente conveniente per quanto riguarda la 
suddivisione, in funzione della durata del contratto, del risparmio economico conseguente ai 
minori consumi che si registreranno a valle dell’intervento e della possibilità di accesso agli 
Incentivi del Conto Termico.  
Il piano economico finanziario prevede, in particolare, un costo di investimento comprensivo 
di spese tecniche di Euro 9.493.176,06. Il costo complessivo per la Città di Torino ammonta a 
Euro 11.298.773,00 considerati anche i costi indiretti dovuti ad Iren Servizi e Innovazione per 
la realizzazione dell’intera operazione. 

A copertura parziale delle spese di investimento, l’accordo implica una 
compartecipazione iniziale da parte della Città di Euro 1.690.000 per l’acquisto degli elementi 
inventariabili da installare negli edifici. 

L’accordo, inoltre, pone in carico ad IREN Servizi e Innovazione la responsabilità 
dell’accesso ad ulteriori incentivi pubblici: in particolare, si stima di poter conseguire circa 
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2.039.135 Euro complessivi, tramite l’accesso al Conto termico, cui potranno aggiungersi i 
benefici derivanti dal rilascio dei titoli di efficienza energetica (TEE) con riferimento agli 
edifici elencati nell’allegato A e che saranno calcolati a consuntivo.  

A titolo di compensazione per le attività oggetto del contratto e a copertura delle spese 
affrontate (compresi di tutti gli oneri), la Città di Torino corrisponderà, inoltre, al Soggetto 
Attuatore, un Canone annuale base.  

Ai sensi del Piano economico finanziario allegato, il canone di base a copertura degli 
investimenti ammonta ad Euro 7.569.638 da suddividersi nelle varie annualità secondo quanto 
specificato nell’allegato C - Piano economico finanziario e, in particolare: nell’anno 2016, 
Euro 670.000; dal 2017 al 2020 Euro 1.533.253 (annualmente); nel 2021, Euro 766.626.  

Di seguito, una tabella di sintesi dei costi e della copertura finanziaria, ai sensi 
dell’allegato Piano economico-finanziario:  

 
QUADRO ECONOMICO 

Totale costo operazione (comprensivo di 
tutti gli oneri, compresi quelli finanziari)  Euro   11.298.773,00  

COPERTURA FINANZIARIA 
Finanziamento iniziale Comune di Torino  Euro      1.690.000,00  
Incentivo Conto Termico (stimato)  Euro      2.039.135,00  
Importo Canone quinquennale  Euro      7.569.638,00  
Totale  Euro    11.298.773,00  

 
Ai sensi dell’allegato Piano economico-finanziario, la copertura del canone sarà in parte 

coperto dai risparmi energetici conseguiti grazie agli interventi oggetto dell’operazione 
“Revamping 2. Si precisa che la quantificazione del risparmio energetico garantito da parte di 
IREN Servizi e Innovazione nell’ambito del contratto Revamping 2 - e i relativi benefici 
economici per la Città da essa derivanti - ammonta ad almeno il 10% rispetto ai consumi storici 
annuali dei complessivi 118 edifici (clausola di risparmio energetico garantito del contratto di 
prestazione energetica): tali grandezze saranno oggetto di monitoraggio così come definito 
all’interno del Piano di Monitoraggio, Verifica e controllo, allegato al Contratto.  

Ai fini della copertura del canone, la Città valorizzerà, altresì, i benefici economici 
derivanti dal risparmio energetico conseguito nell’intervento oggetto del presente contratto, 
nonché derivanti da interventi analoghi già realizzati, a partire dalla programmazione FESR 
2007-2013, ovvero gli interventi di riqualificazione energetica dei 6 edifici scolastici e il 
progetto Revamping 1. In attesa di dati definitivi circa il risparmio energetico effettivo di tali 
interventi si assume un’analoga quantificazione pari al 10%. 

E’ stato inoltre assunto un costo del gas pari a 0,0744 3/Kwh individuato sui consumi 
storici del triennio precedente. 
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Si specifica, inoltre, che il canone annuale verrà ri-determinato su base annuale, secondo 
il meccanismo del cosiddetto “shared savings” e, in conformità a quanto previsto dal Contratto 
e dall’Allegato C ‘Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni’ verrà corrisposto per tutta 
la durata del Contratto con decorrenza dal 15 ottobre 2016, ovvero il primo periodo completo 
dopo la  riqualificazione degli impianti sino al 31.12.2021.  

All’interno della bozza di contratto sono in particolare disciplinati i casi di 
underperformance e overperformance. In generale, le percentuali di suddivisione degli 
extra-risparmi in caso di overperformance risultano vantaggiosi per la Città e mirano a 
stimolare una gestione sempre più virtuosa da parte del Soggetto Attuatore, tramite una 
maggiore suddivisione degli stessi al crescere delle percentuali di risparmio conseguito. In 
particolare: sino al 15% di risparmio, tutto l’extra-saving rimane in capo al Comune; dal 
16esimo al 20esimo punto il 70% sarà conseguito dal Comune, il 30% da IREN Servizi e 
Innovazione; dal 20esimo in poi, 50% conseguito dal Comune - 50% conseguito da IREN 
Servizi e Innovazione.  

Si specifica che la copertura finanziaria delle sole attività di gestione di cui all’art. 2 c) 
della bozza di contratto allegata, sarà assicurata secondo le modalità e tempistiche già 
determinate all’interno del Disciplinare, ovvero all’interno del canone di gestione per gli 
impianti termici del complessivo parco edifici municipali. 

Il Piano Economico Finanziario dell’intervento del Soggetto Attuatore riflette i principali 
presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario, posti a base 
dell'affidamento del Contratto. In caso di richieste della Città di Torino di modifica dei 
presupposti e delle condizioni poste a base del Contratto o di altri eventi o circostanze anche di 
carattere generale che incidano positivamente o negativamente su tale equilibrio (es. 
dismissione degli edifici, modifica sostanziale dell’utilizzo di uno o più edifici etc.), le Parti 
avranno diritto a un riequilibrio, anche in termini di revisione del Canone. 

Le condizioni del progetto sono pertanto valutate congrue e vantaggiose per la Città, in 
quanto permettono, da un lato, di realizzare, senza copertura totale dell’investimento da parte 
della Città, l’ammodernamento delle centrali termiche di edifici comunali, in parte attraverso le 
risorse generate dai minori consumi e in parte tramite l’accesso al conto termico; dall’altro, 
consentono di adempiere all’obbligo di installazione entro la stagione invernale 2016 delle 
centrali termiche già acquistate a valere sul POR FESR 2007-2013, onde non incorrere alla 
restituzione dei fondi già erogati. 

Posto che è interesse della Città che il progetto sviluppato in collaborazione con IREN 
Servizi ed Innovazione S.p.A., - nell’ambito e in attuazione delle attività e dei compiti di 
rinnovamento e miglioramento spettanti alla Società, ai sensi del Citato Disciplinare - sia 
predisposto e attuato in modo da garantire l’efficienza energetica degli edifici oggetto di 
intervento e da assicurare l’esecuzione del servizio coniugando migliori prestazioni e minor 
consumo energetico, consentendo di finanziare l’esecuzione senza dover anticipare 
completamente le relative risorse; posto che tali condizioni, a seguito di apposita valutazione, 
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sono da ritenersi sussistenti come sopra specificato, si rende necessario sottoscrivere un 
contratto integrativo tra la Città e IREN Servizi e Innovazione S.p.A. che definisca le modalità 
realizzative e i tempi dell’intervento e pertanto è necessario procedere all’approvazione dello 
schema di contratto “iniziativa Revamping 2 - contratto di rendimento energetico ai sensi del 
D. Lgs 102/2014 per il rinnovamento tecnologico e la gestione delle centrali termiche  di edifici 
municipali” e dei relativi allegati:  

 
- allegato a - elenco degli edifici oggetto del contratto;  
- allegato b - dettaglio delle opere;  
- allegato c - piano di monitoraggio e verifica delle prestazioni;  
- allegato d - piano economico finanziario e di ammortamento;  
- allegato e - relazione tecnica;  
- allegato f - cronoprogramma; 
- allegato g - Disciplinare tra la Città di Torino e Iride servizi e Innovazione S.p.A. per la 

gestione degli impianti termici, elettrici e speciali, nonché degli impianti di 
climatizzazione a servizio degli immobili di proprietà comunale.       
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 completamento del progetto Revamping 1, approvato con D.G. del 

16/12/2014 (mecc. 2014 6589/068) e, conseguentemente, di approvare il prosieguo delle 
attività dando atto che gli interventi complessivi, finanziati nel rispetto dei limiti 
finanziari di cui al D.Lgs 267/2000, come meglio descritto in narrativa, saranno contenuti 
nei documenti di programmazione 2016-2018; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, lo schema di contratto “Iniziativa revamping 2 - contratto di rendimento 
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energetico, ai sensi del D.Lgs n. 102/2014 per il rinnovamento tecnologico e la gestione 
delle centrali termiche di edifici municipali” e dei relativi allegati, tra la Città e IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A., redatto a seguito del progetto presentato da IREN Servizi 
e Innovazione S.p.A. nell’ambito ed in attuazione delle attività e dei compiti di 
rinnovamento e miglioramento spettanti alla  Società ai sensi del Disciplinare allegato; 

3) di demandare a successivi provvedimenti da assumersi da parte dei servizi competenti, la 
formalizzazione degli aspetti che impattano sui rapporti in essere tra le parti; 

4) di demandare, ai Soggetti competenti, la sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1); 
5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), in 
ossequio a quanto disposto dall’allegato 2 alla Circolare dell’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19.12.2012; 

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 all’Ambiente,  
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

L’Assessora alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza,  

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
La Direttrice di Staff 

Partecipazioni Comunali 
Carla Villari 

 
Il Direttore d’Area Servizi Informativi 
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Sandro Golzio 
 
 

Il Dirigente di Area 
Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e 

Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 2016; 
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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 6 maggio 2016.      











































































































































































































































































































































































































































































