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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
   
 
OGGETTO: «ST&T S.R.L.» SMART TRAINING AND TECHNOLOGIES  - AGENZIA DI 
FORMAZIONE. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON 
IL COMUNE DI TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.        
 
  La Città ha promosso un sistema di azioni conoscitive tecniche del patrimonio comunale 
da avviarsi in seguito alla creazione di un “Sistema di Energy Management”, progetto 
discendente dall’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di Torino, in 
attuazione del PAR FSC 2007-2013. 
Esso si focalizza sui seguenti obiettivi: 
- definire il bilancio energetico dell’edificio, 
- individuare gli interventi di riqualificazione energetica, 
- valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, 
- migliorare le condizioni di comfort e sicurezza, 
- ridurre le spese di gestione. 

Con tali finalità sono state approvate due deliberazioni di Giunta Comunale inerenti  
azioni conoscitive tecniche del patrimonio della Città per la formalizzazione di:  
a) una Convenzione con il Politecnico (per la realizzazione di un sistema Building 

Information Modeling che mette in relazione tutte le informazioni utili per la gestione 
dell’involucro edilizio) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2014 
05860/068) del 25 novembre 2014, 

b) un accordo con la Fondazione Torino Smart City che prevede gli audit energetici degli 
edifici stessi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 06178/068) del 
2 dicembre 2014.  

 Entrambe le intese vertono sulle indagini di una serie di edifici comunali (uffici e scuole). 
In particolare la strategia progettuale prevede che il patrimonio conoscitivo derivante da 

 tali azioni sia convogliato, gestito  e monitorato tramite una strumentazione informatica in via 
di perfezionamento, alla quale il Servizio ha lavorato in collaborazione con il Sistema 
Informativo della Città e il CSI Piemonte. 
 Le indagini e le azioni progettuali sopra avviate sono contestualizzate nel progetto di 
Energy Management la cui responsabilità è in capo al Servizio Energy Management, dell’Area 
Dirigenziale Sviluppo, Fondi Europei Innovazione e Smart City.  
 I recenti disposti normativi prevedono che dal 19 luglio 2016 solo gli Esperti in gestione 
dell'energia (EGE) certificati potranno svolgere le diagnosi energetiche obbligatorie previste 
dal D. Lgs 102/2014. Tali diagnosi obbligatorie dovranno essere effettuate da soggetti 
certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o 
firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 
11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 
102/2014, relative agli auditor energetici. 
 In virtù di quanto sopra esposto, la Società ST&T s.r.l. ha proposto all’Amministrazione 
di stipulare un Protocollo di Intesa  che preveda la realizzazione di diagnosi energetiche – a 
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fronte della messa a disposizione da parte della Città di fabbricati con specifiche caratteristiche 
energetiche e del materiale documentale di supporto alle analisi: elaborati grafico-progettuali, 
dati di consumo degli edifici, disponibilità ad accedere ai locali e quant’altro si renda necessario 
e sia nell’effettiva disponibilità degli uffici preposti;  la società ST&T s.r.l. predispone corsi 
che, in ottemperanza alle normative sopraccitate prevedono, all’interno del percorso formativo, 
la redazione - da parte dei soggetti in formazione - della diagnosi energetica di un fabbricato.  
 La Città di Torino gestisce una varietà di servizi pubblici organizzati attraverso strutture 
edilizie di proprietà, garantendo, pertanto, alla Società ST&T s.r.l  la possibilità di studiare una 
pletora di edifici  che presentano significative caratteristiche costruttivo-tipologiche 
diversificati dal punto di vista della destinazione d’uso e metterli  a disposizione quali 
casi-studio, favorendo la “formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito 
dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici...” in coerenza con le 
linee guida dell’ENEA indicate all’art. 13 del Dlgs. 102/2004. 
 In tale contesto si ritiene  opportuno realizzare un Protocollo di Intesa con la Società di 
formazione “ST&T s.r.l.” (Smart Training and Technologies),  in quanto soggetto titolare di 
una competenza specifica in materia energetica. Si tratta  di una società che opera nel settore 
dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione, organizzando corsi di formazione e 
innovazione in diversi  ambiti fra i quali si evidenzia il  Corso di Tecnico Esperto di Energia 
(EGE) ed Energy Manager-EM. Il corso è idoneo anche per conseguire il titolo di  Auditor 
Energetico 
 La Società si impegna per proprio conto a formalizzare e mettere a disposizione della 
Città le diagnosi energetiche realizzate dai partecipanti ai corsi e sottoscritte anche dai tutor già 
in possesso della qualifica necessaria per la predisposizione di tali documenti. In particolare gli 
esiti delle indagini conoscitive saranno forniti  agli uffici del Servizio Energy Management, 
secondo il formato idoneo ad essere recepito dalla piattaforma dati in fase di perfezionamento 
da parte dei Sistemi Informativi della Città. 
 Il Protocollo di Intesa non comporta oneri di spesa per la Città, che si impegna 
esclusivamente a mettere a disposizione della Società ST&T s.r.l il materiale progettuale 
relativo agli edifici e a garantire l’accesso ai medesimi per i sopralluoghi che si renderanno 
necessari. Il Protocollo di Intesa in oggetto, che ha durata di mesi dodici,  potrà essere prorogato 
previo apposito atto deliberativo. 
 A tal fine si propone l’approvazione di uno schema di Protocollo di Intesa che precisi il 
numero e la tipologia degli edifici, le tempistiche e il dettaglio delle attività dell’audit 
energetico e di produzione dell’APE, che la Società dovrà fornire, riferendosi direttamente al 
Servizio di Energy che ne coordinerà gli indirizzi operativi. 
 Allo scopo di poter procedere con le attività e le pratiche necessarie all’avvio del percorso 
formativo, si rende ora necessario approvare la bozza di Protocollo di Intesa con la  Società 
ST&T s.r.l..      

Tutto ciò premesso, 

http://www.smart2t.it/node/73
http://www.smart2t.it/node/73
http://www.smart2t.it/node/73
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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, la bozza di Protocollo di Intesa con società ST&T s.r.l. (all. 1) per la durata 
di mesi dodici dalla sottoscrizione; 

2) di individuare quale responsabile dei rapporti con la società ST&T s.r.l. e del 
coordinamento complessivo delle attività specificate nella bozza di Protocollo di Intesa 
allegata al presente provvedimento - nonché quale firmatario del Protocollo di Intesa 
ST&T s.r.l. /Comune - il Dirigente dell’Area Sviluppo, Fondi Europei Innovazione e 
Smart City, al quale viene, altresì, data facoltà di apportare eventuali modifiche non 
sostanziali al testo del documento, nonché di prorogare la durata temporale; 

3) di individuare quale ufficio referente dei rapporti con la società ST&T s.r.l. il Servizio di 
Energy Management; 

4) 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 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) di dare atto che nel caso in oggetto non si rende necessario acquisire la dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, poiché, come già specificato, il 
presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per la Città; 

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.       
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L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

          
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

   
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi          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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 dal 9 giugno 2016. 
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