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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: APPALTI PUBBLICI PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE. 
APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA LA CITTA` E LE  OO.SS. PER LA 
TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NEGLI APPALTI.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Mangone.    

 
La Pubblica Amministrazione, come qualsiasi azienda, deve rivolgersi all’esterno, 

attraverso procedure di evidenza pubblica, per acquisire beni, servizi, lavori. 
In tali procedure, sia nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, sia nel caso di 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo costituisce un elemento 
comunque significativo nella valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici. 

Il sistema normativo vigente, anche con riferimento ai contratti di lavoro, dovrebbe 
garantire che la concorrenza, sia in generale, sia nel caso degli acquisti della P.A., avvenga sulle 
competenze, sulle capacità organizzative, sulla qualità dei prodotti, dei servizi o dei lavori, sul 
rispetto della sicurezza e legalità, e non sulla compressione del costo del lavoro. 

Il lavoro per conto terzi, come è il lavoro acquisito dalla P.A., deve essere un “buon 
lavoro”, che consenta di svolgere quanto pattuito con correttezza, puntualità, qualità ottenendo 
una giusta remunerazione per l’impresa e per i suoi dipendenti. 

Definire procedure che garantiscano il rispetto delle norme, sia per la P.A. che per i 
fornitori non è semplice anche perché occorre comunque tenere conto dei tempi e dei costi (sia 
delle procedure che degli acquisti). 

La recente riforma del Codice degli Appalti e i ripetuti interventi per ridurre i costi della 
spesa pubblica (c.d. spending rewiev), sono stati la ragione per la quale le OO.SS. hanno 
richiesto alla Città di riflettere insieme su questo tema per definire un quadro di comportamenti 
che, nel pieno rispetto della legge, sia attento alle persone che, senza essere dipendenti della 
Città, lavorano per la Città e per i suoi cittadini.  

Analoga richiesta è stata presentata dalle OO.SS. alla Regione Piemonte. 
Dopo una serie di incontri, nelle more della emanazione delle Linee Guida da parte di 

Anac in attuazione del nuovo Codice degli appalti, è stato definito un testo nel quale è previsto 
e codificato un sistema di relazioni tra Città e OO.SS., al fine di consentire alle parti firmatarie 
di operare, nel rispetto e nell’ambito del quadro normativo vigente con l’approvazione del 
nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), nonché in corso di definizione (Linee Guida 
Anac), rivolgendo particolare attenzione ai temi della legalità e della trasparenza e alla tutela 
dei lavoratori impegnati negli appalti, attraverso un processo che deve svilupparsi non solo 
nella fase di predisposizione degli atti delle procedure di gara, ma anche nella fase 
dell’esecuzione dei contratti, attraverso il sistema delle verifiche e dei controlli. 

I tavoli di confronto Comunale e Regionale, pur operando separatamente, stanno 
trovando la loro conclusione in questi giorni. 

La bozza elaborata è stata oggetto di confronto tra l’Assessore al Lavoro e le OO.SS. 
Confederali CGIL, CISL e UIL, che ne hanno condiviso sia la finalità che il testo. 

Con la sottoscrizione dell’Accordo si intende infatti promuovere, l’impegno per la Città 
di prevedere negli atti di gara, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici vigente 
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(D.Lgs 50/2016) e in corso di adozione (Linee Guida Anac), clausole e comportamenti che 
garantiscano la tutela dei lavoratori impiegati nei contratti appaltati a terzi dalla Città, nonché 
l’impegno a coinvolgere nella condivisione degli impegni assunti con l’Accordo,  altre realtà 
significative presenti sul territorio, quali Città Metropolitana, Associazioni/Unioni di Comuni, 
Società partecipate del Comune, Associazioni Datoriali e Prefettura.    

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 e che si richiamano integralmente, 

l’allegato ACCORDO  tra il Comune di Torino e le OO.SS. (all. 1); 
2) di dare mandato alle parti firmatarie per la sottoscrizione dello stesso nonché per 

l’attuazione di quanto in esso prescritto; 
3) 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.             

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

 
L’Assessore al Lavoro e  

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 

 
Il Direttore di Staff 

Controllo Strategico e Direzionale 
Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

La Dirigente  
Area Appalti ed Economato 

Monica Sciajno 
   
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 

Verbale n. 29 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 7 giugno 2016 al 21 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 17 giugno 2016.  





ACCORDO QUADRO PER GLI APPALTI DI BENI E SERVIZI  


TRA  


COMUNE DI TORINO  


E 


 ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL  


 


 


E' interesse del Comune di Torino, delle imprese e associazioni d'impresa produttrici e fornitrici di 
beni e servizi e delle Organizzazioni Sindacali, collaborare per individuare soluzioni operative 
condivise in materia di appalti, in coerenza con le recenti direttive europee sul tema, in parte già  
recepite dalla Stato Italiano con l’emanazione del nuovo Codice Appalti, il D.lgs. 50 /2016. 


Tutto ciò rende non più rinviabile un impegno comune da parte degli Enti locali e delle parti sociali 
per il riconoscimento, il sostegno, la promozione dei soggetti operanti nel campo degli appalti e 
subappalti pubblici, per la tutela dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia della qualità e 
dell'efficienza dei servizi pubblici. 


Le parti firmatarie ritengono, pertanto, prioritaria l'esigenza di valorizzare e rafforzare gli strumenti 
esistenti in materia di garanzia nella gestione dei servizi, che sono una modalità di organizzazione 
dell’attività dell’Ente, e delle attività in affidamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
nonché di tutela dei diritti dei lavoratori, di salvaguardia dell'occupazione e di contrasto al lavoro 
irregolare e all'illegalità. 


Tanto premesso, le parti firmatarie della presente intesa, per la tutela della leale concorrenza tra 
imprese, per la qualità dei servizi e per la garanzia dei diritti dei lavoratori impiegati dalle aziende 
aggiudicatarie degli appalti o affidatarie dei servizi, 


convengono: 


 


1) Sistema di relazioni  


Al fine di rendere monitorabile il complesso degli appalti di beni e servizi della Città di Torino verrà 
predisposto annualmente uno schema riassuntivo di: 


Appalti di servizi continuativi e ripetitivi con le relative scadenze e possibili proroghe e importi di 
quelli in corso. 


Appalti aggiudicati con CCNL applicato e numero di dipendenti coinvolti 


Previsione di spesa per acquisto di beni e di servizi 


che verrà inviato alle OO.SS. e che sarà oggetto di apposito incontro. 







Nell'occasione, si darà corso ad un approfondimento sulla previsione dei sistemi di aggiudicazione 
e sulle eventuali criticità derivanti da modificazioni significative delle basi d’asta, e sulle misure 
volte ad assicurare il rispetto del CCNL e degli accordi territoriali e integrativi, e la tutela di salute e 
sicurezza dei lavoratori. 


Nei casi un cui si possano verificare criticità dovrà essere attivato, su iniziativa della Stazione 
appaltante o su richiesta delle OO.SS. comparativamente più rappresentative, un incontro 
preliminarmente alla predisposizione del bando e del capitolato e successivamente 
all’aggiudicazione per una verifica sulla conduzione dei servizi, sul rispetto delle clausole sociali, 
con particolare riferimento ai riflessi occupazionali e dei contratti collettivi di riferimento, sulle 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sulle tipologie contrattuali utilizzate.  


Nelle ipotesi di esternalizzazioni dei servizi , verrà altresì avviato un confronto preliminare con le 
OO.SS., al fine di armonizzare e garantire le modalità dell’operazione, fatto salvo il rispetto dei 
CCNL di riferimento. 


 


2. Linee guida per la predisposizione dei bandi e d ei capitolati  


Le parti auspicano che, per quanto non specificato dal nuovo Codice degli Appalti (d.Lgs 50/2016) 
e oggetto di Linee Guida ANAC, sia possibile per le Stazioni Appaltanti definire nell’ambito dei 
capitolati di gara elementi che valorizzino significativamente  il progetto rispetto al prezzo 
nell’ambito dei servizi ad alta intensità di manodopera e in particolare nel campo dei Servizi Sociali 
e dei Servizi Educativi 


Le parti auspicano inoltre che le Linee Guida affrontino in maniera organica la tematica del costo 
della manodopera negli appalti di lavori (non oggetto del presente Accordo, ma che saranno 
oggetto di apposito Accordo Quadro), in modo tale da evitare che i ribassi vadano a intaccare i 
diritti dei lavoratori e la legalità dei rapporti di lavoro. 


Analogamente le parti auspicano che le Linee Guida specifichino in modo chiaro e puntuale le 
modalità di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare di appalto sulla base di requisiti 
correttezza e legalità (rating di legalità, white list ecc.)  


Il Comune di Torino si impegna esplicitamente a operare, nell’ambito delle norme e linee guida che 
verranno definite, in modo da attuare quanto sopra auspicato. 


Nella predisposizione degli atti di gara verranno tenuti in debita considerazione:  


A) modalità e sistemi premianti degli aspetti quali tativi , quindi con prevalenza al punteggio 
assegnato ai parametri qualitativi rispetto a quelli economici.  


A titolo esemplificativo, dovrà essere data rilevanza alla valutazione dell'organizzazione e della 
resa del servizio (natura, caratteristiche, migliorie….), e particolare attenzione andrà posta al 
monte ore lavorativo proposto, che dovrà essere adeguato alle attività da svolgere.  


Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 50 e 95, comma 3, del d.Lgs 50/2016, saranno aggiudicati 
esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i contratti aventi ad 
oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, ossia i servizi nei quali il costo della manodopera è 
pari almeno al 50 % dell’importo totale del contratto . 


L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base di criteri oggettivi, tra i quali 
quelli elencati all’art. 95 del citato D.lgs 50/2016  







B) la verifica della congruità dell'offerta economi ca, sarà effettuata nel rispetto dei criteri di cui 
all'art. 97 del D.lgs 50/2016 , tenendo conto , laddove compatibili, anche dei seguenti elementi: 


b1)costo del lavoro, derivante dall'applicazione integrale del CCNL di settore merceologico 
sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 
corrispondente ai profili dei lavoratori impiegati, nonché degli eventuali accordi integrativi territoriali 


b2) costi di coordinamento; 


b3) costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletamento 
del servizio. In caso di utilizzo da parte dei lavoratori di un mezzo di trasporto proprio, il costo 
dovrà prevedere il rimborso chilometrico e idonee modalità di tutela assicurativa dei lavoratori e 
delle lavoratrici dai rischi derivanti dall'utilizzo dei mezzi propri per ragioni di servizio senza nessun 
onere aggiuntivo a loro carico; 


b4) costi generali (nelle percentuali previste per il settore dei servizi); 


b5) costi inerenti l'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, che dovranno essere 
specificamente indicati nel contratto; 


C) la durata degli appalti  e/o degli affidamenti sarà adeguata, compatibilmente con le disposizioni 
in materia finanziaria dell’ente, a garantire la qualità degli interventi e/o degli eventuali investimenti 
e tale da consentire alle società aggiudicatrici o affidatarie una idonea programmazione del 
servizio e della formazione degli operatori. 


In tali casi, gli atti di gara conterranno altresì le clausole di revisione dei prezzi, nel rispetto delle 
norme di legge. 


D) espressa previsione negli atti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs 
n.50/2016, della responsabilità solidale della stazione appaltante  , per la tutela dei crediti dei 
lavoratori impiegati, rispetto alle possibili inadempienze retributive, contributive. 


E) espresso richiamo, nei capitolati d'appalto, delle norme contrattuali sui cambi d'appalto  e in 
materia di clausole sociali di tutela occupazionale che, laddove non previste nel contratto applicato 
saranno introdotte compatibilmente con la normativa vigente. Il passaggio del lavoratore dovrà 
avvenire , compatibilmente con le norme di legge e dei contratti nazionali di riferimento, senza 
soluzione di continuità, senza il periodo di prova e con pari condizioni economiche, normative e 
regolamentari applicando integralmente il CCNL nazionale ed i contratti integrativi e provinciali 
stipulati dalle OO.SS. e dalle Organizzazioni Datoriali comparativamente più rappresentative su 
base nazionale, fatto salvo il confronto tra le parti interessate in caso di riduzione di appalto. 


F) rispetto del comma 10 dell’art. 95 d.lgs 50/2016 , per quanto attiene alle offerte economiche 
prive dell’indicazione dei costi aziendali (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) 


G ) in caso di partecipazione degli operatori economici in Raggruppamenti Temporanei  o 
Consorzi, si applica la disciplina di cui agli artt. 47 e 48 D.lgs. 50/2016 


H) individuazione, nei bandi di gara, delle prestazioni e servizi subappaltabili, compatibilmente con 
quanto previsto dall’art. 105 D.lgs 50/2016 


I) impegno da parte degli aggiudicatari , formalizzato quale obbligo in fase di esecuzione nei 
Capitolati di Gara, a documentare il regolare pagamento degli stipendi e dei relativi on eri 
contributivi, pena la sospensione  del pagamento delle fatture e, nei casi di inottemperanza 
grave o reiterata, la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto., fatta salva la responsabilità 







solidale di cui sopra ala lettera D), nonché l’acquisizione d’ufficio da parte della stazione appaltante 
del DURC ai fini della liquidazione dei corrispettivi. 


L) impegno da parte dei concorrenti alle procedure di gara, formalizzato nell’istanza di ammissione 
e nel Capitolato, a conoscere ed accettare il Patto di Integrità delle imprese, contenete disposizioni 
in materia di comportamenti anticoncorrenziali e anticorruzione. 


Nel rispetto dei fini sopra descritti, nonché in conformità agli indirizzi normativi vigenti e a quanto 
sottoscritto nel presente accordo, si procederà alla stesura di capitolati-tipo, a secondo della 
tipologia merceologica appaltata. 


I capitolati tipo verranno illustrati e approfonditi in appositi incontri con le OO.SS. 


 


Le parti convengono inoltre :  


 


Visti i positivi riscontri anche a livello nazionale, la Città si impegna a proseguire l’utilizzo della 
modalità di appalto prevista dal Regolamento 307, aggiornandolo al nuovo Codice degli Appalti, 
destinando pertanto una significativa quota degli stessi ad appalti con inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. 


Al fine di favorire la buona occupazione di qualità, di norma sarà considerato con sfavore il ricorso 
ai rapporti di lavoro temporaneo o in somministrazione, ai voucher ed a tipologie non subordinate 
laddove non ricorrano espressamente le condizioni previste per il lavoro autonomo; in tal senso le 
parti si impegnano a convocare periodicamente (di norma ogni sei mesi o a richiesta specifica di 
una delle parti) un tavolo di monitoraggio in merito  alla qualità dei rapporti di lavoro instaurati negli 
appalti e subappalti (turn over e tipologie contrattuali in coerenza con l'appalto) e agli appalti sotto 
soglia. 


A tutti gli effetti il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino-Area 
metropolitana. 


Il Comune di Torino si impegna a condividere i principi e gli impegni della presente Intesa anche 
con un tavolo che coinvolga la Città Metropolitana, le Associazioni/Unioni dei Comuni, le Società 
partecipate del Comune di Torino e le Associazioni Datoriali. 


Le parti si impegnano a definire, entro la fine dell’anno, analogo Accordo per gli appalti di Lavori 
Pubblici che, nello spirito della presente intesa, colga le specificità del settore e della normativa. 


Le parti danno atto che quanto convenuto nel presente Accordo sarà osservato compatibilmente 
con le disposizioni normative vincolanti o pronunce giurisprudenziali nelle materie di cui trattasi. 


Le parti firmatarie della presente Intesa si impegnano a incontrarsi periodicamente, anche su 
richiesta di una delle Parti firmatarie, per il monitoraggio e la verifica dei risultati dell'applicazione 
del protocollo stesso e comunque entro 6 mesi dalla scadenza. 


La seguente Intesa, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale, fatti 
salvi gli adeguamenti dovuti all'evoluzione legislativa. 


  







Torino,  


  


Letto e sottoscritto,  


  


COMUNE DI TORINO  


 


 


CGIL      CISL     UIL 





