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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 luglio 2016 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LA CITTÀ DI 
TORINO IN QUALITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA - ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLO SCHEMA DI CONVEZIONE AL NUOVO CODICE APPALTI - 
APPROVAZIONE NUOVO SOGGETTO ADERENTE: CSP S.C. A R.L..  
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Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta dell'Assessore Sacco.   
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 
(mecc. 2014 03504/005), esecutiva dal 27 ottobre 2014, è stata approvato, ai sensi dell’articolo 
33 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di , Convenzione 
per la disciplina dei rapporti fra la città di Torino in qualità di Centrale di Committenza e gli enti 
che intendessero avvalersene. Il suddetto schema, allegato 1 alla citata deliberazione, contiene 
le linee guida relative alle modalità operative per l’espletamento delle attività connesse alla 
realizzazione di appalti mediante ricorso alla Centrale di Committenza stessa. 
 Il provvedimento demandava inoltre alla Giunta Comunale l’approvazione di successive 
adesioni di enti pubblici o privati, ulteriori rispetto agli enti preliminarmente individuati nello 
stesso. 

Successivamente, in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 che ha 
abrogato, dalla sua entrata in vigore, il D.Lgs. 163/2016. Il nuovo codice appalti, all’articolo 37, 
prevede ancora la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi in aggregazione mediante 
centrali di committenza ma prevede anche che per poter operare le Stazioni Appaltanti 
ottengano una qualificazione specifica, rinviando la regolamentazione a successive Linee guida 
dell’A.N.A.C.. 

Fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione l’articolo 216, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016 consente alle Stazioni Appaltanti di operare quali centrali di committenza 
qualora risultino iscritte all’anagrafe  di cui all’articolo 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 
convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e cioè iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (A.U.S.A.) tenuta presso l’A.N.A.C.; adempimento effettuato dalla Città già in 
precedenza, soggetto anche a periodici aggiornamenti, come prescritto dalla normativa.  

Al fine di stipulare convenzioni successive all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, come 
anche prescritto per gli atti di gara dal comunicato congiunto del 22 aprile 2016 del Ministro 
delle Infrastrutture e del Presidente dell’A.N.A.C., con il presente atto occorre pertanto 
riformulare lo schema di convenzione, approvato a suo tempo dal Consiglio Comunale, in 
conformità al nuovo assetto normativo recato dal D.Lgs. 50/2016, pur mantenendo le linee 
guida individuate dal Consiglio stesso. 

In data 30 giugno 2016, inoltre, è pervenuta agli uffici dell’Area Appalti ed Economato la 
richiesta di adesione alla Centrale di Committenza di CSP – INNOVAZIONE NELLE ICT – 
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA ED IN FORMA 
ABBREVIATA “CSP S.C. A R.L” società controllata da enti pubblici, partecipata per il 6,1% 
dalla città di Torino, e soggetta alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 3, comma 1, del D.Lgs. stesso. 
 L’adesione avverrà alle medesime condizioni indicate nello schema di convenzione 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111, come 
riformulato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; condizioni che si intendono qui 
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integralmente richiamate e approvate.  
 La durata della convenzione sarà fissata con decorrenza dalla data di sottoscrizione con 
scadenza il 12 ottobre 2017 in conformità alle convenzioni già stipulate dalla Città con gli altri 
enti aderenti. 

    
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 sopra richiamate, il nuovo schema di convenzione per la 

disciplina dei rapporti fra la città di Torino (all. 1) in qualità di centrale di committenza 
e gli enti aderenti, riportante le modifiche formali necessarie per l’adeguamento al 
D.Lgs. 50/2016; 

2) di approvare l’adesione di CSP – INNOVAZIONE NELLE ICT – SOCIETÀ 
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA ED IN FORMA ABBREVIATA 
“CSP S.C. A R.L.”  codice fiscale 05706110011 con sede legale in Torino – Strada del 
Lionetto 6 alla Centrale di Committenza alle medesime condizioni ed obblighi indicati 
nella deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 
(mecc. 2014 03504/005) e in particolare nel suo allegato n. 1 che qui si richiamano 
integralmente; 

3) di demandare all’Area Appalti ed Economato la sottoscrizione della “Convenzione per la 
disciplina dei rapporti fra la città di Torino e gli Enti aderenti in qualità di Centrale di 
Committenza” (allegato 1 alla presente) con CSP – INNOVAZIONE NELLE ICT – 
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA ED IN FORMA 
ABBREVIATA “CSP S.C.A.R.L”; 

4) di demandare ai Servizi competenti, compatibilmente con le funzioni di acquisto stabilite 
dal regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio 
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Comunale in data 10 settembre 2012, l’espletamento delle attività necessarie 
all’attuazione della convenzione stessa; 

5) il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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 al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato, 
 Contratti e Appalti, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff Controllo 
Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
La Dirigente 

Area Appalti ed Economato 
Monica Sciajno 

 
La Dirigente 

Servzio Affari Generali, Normative, 
Forniture e Servizi 
 Carmela Brullino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 1° agosto 2016 al 15 agosto 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’11 agosto 2016. 
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CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LA CITTA’ DI 


TORINO E GLI ENTI ADERENTI IN QUALITA’ DI CENTRALE DI 


COMMITTENZA 


Con la presente scrittura privata , non autenticata,  in unico originale, fra 


- La CITTA’ DI TORINO, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 


00514490010, in  questo atto rappresentata da     ,  nata a   e domiciliata 


per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, la quale sottoscrive il 


presente atto nella sua qualità di Dirigente d’Area Appalti ed Economato 


tale nominata con provvedimento del Sindaco n. 6580 in data 30 aprile 


2015 ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 


numero 267 e a norma dell’art. 62, comma 1, del vigente Regolamento per 


la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con 


deliberazione del Consiglio Comunale numero 102 in data 10 settembre 


2012 (mecc. n. 2011 08018/003) e s.m.i.. Il predetto legale rappresentante 


interviene altresì in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale 


n 111 del 13 ottobre 2014 n. mecc. 2014 03504/005 dichiarata 


immediatamente eseguibile e della deliberazione della Giunta Comunale  


…..e della determinazione dirigenziale n…. 


”……… ” (di seguito “Il soggetto aderente”)  N. Codice fiscale  - con sede in, 


……….., CAP in questo atto rappresentato da    …………, nato a, 


domiciliato per la carica  presso la sede dell’ente,  che sottoscrive il 


presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità  di …………………,  con 


i poteri a lui conferiti  


PREMESSO CHE 


L’articolo 37 del D.lgs 50/2016 - stabilisce che le stazioni appaltanti e gli 







 


2   


enti aggiudicatari possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a 


centrali di committenza. 


 Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno nel rispetto di 


quanto disposto dagli articoli 37 e 38 del D.lgs 50/2016 e dall’articolo 216 


comma 10 del medesimo decreto legislativo;  


Il soggetto aderente per l’esercizio della propria attività si avvale 


dell’approvvigionamento di beni e servizi nel rispetto della normativa 


vigente in materia di contrattualistica pubblica. Lo stesso ha  evidenziato, 


considerate la complessità delle procedure di approvvigionamento  e la 


scarsità di risorse, la necessità di un supporto giuridico operativo, ma 


soprattutto la necessità di effettuare acquisti centralizzati al fine di 


ottenere economie di scala a vantaggio di  tutti gli enti aggiudicatari 


partecipanti;  


Per tali motivi è stata condotta un’attenta analisi finalizzata alla 


programmazione dei fabbisogni cui è possibile far fronte mediante  la 


figura giuridica della centrale di committenza, nei modi e nei limiti previsti 


dalla normativa europea e nazionale finalizzata all’acquisto di forniture e 


servizi;   


Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 13 ottobre 2014 n. 


mecc. 2014 03504/005 dichiarata immediatamente eseguibile la Città si è 


resa disponibile a prestare la propria attività a favore di soggetti aderenti, 


in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 


163/2006 s.m.i.; 


Con determinazione dirigenziale n….del…è stata approvata la revisione 


formale dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, ai 
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fini dell’adeguamento al dlg.50/2016; 


Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 


ART. 1 – OGGETTO 


La presente convenzione disciplina i rapporti tra il soggetto aderente e la 


Città di Torino in veste di stazione appaltante per acquisti di forniture e 


servizi in nome e per conto della stessa, restando  comunque ciascun ente 


titolare di ogni rapporto giuridico connesso e consequenziale alle procedure 


di gara poste in essere dalla Città. 


ART. 2 DURATA 


La presente convenzione ha durata triennale  a decorrere dalla data di  


approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale occorsa il 13 


ottobre 2014, con possibilità di rescissione anticipata in forma scritta, con 


preavviso almeno trimestrale. 


La medesima potrà essere rinnovata per un successivo triennio, a seguito 


di formale comunicazione delle parti interessate e  mediante atto formale. 


ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI 


Le parti  si avvarranno delle strutture dei competenti Servizi della Città, 


con le modalità di cui all’articolo 37 del D.lgs 50/2016 s.m.i. (già art.33 del 


Dlgs 163/2006) i quali agiranno in nome e per conto della medesima per 


l’esecuzione delle seguenti attività. 


La Città di Torino provvederà a: 


a) effettuare una programmazione degli acquisti annuale sulla base delle 


necessità espresse dai partecipanti mediante l’attività Direzione Controllo 


Strategico e Direzionale Appalti e Facility - Area Appalti ed Economato;  


b) individuare la/e procedura/e di affidamento meglio rispondenti ai 
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fabbisogni espressi, tenendo  conto le necessità espresse dai partecipanti, 


predisporre gli atti di gara (Capitolato speciale d’appalto, allegati tecnici) e 


richiedere il CIG mediante il contributo operativo dei Servizi della Città 


competenti, compatibilmente con le funzioni di acquisto stabilite dal 


regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del 


Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012; 


c)curare,  mediante il contributo operativo della Direzione Controllo 


Strategico e Direzionale Appalti e Facility - Area Appalti ed Economato, la 


fase della procedura di gara, dalla predisposizione e pubblicazione del 


bando, compresi gli adempimenti relativi alla pubblicità della gara, le 


sedute di gara, fino all’ aggiudicazione.  


Il  soggetto aderente  provvederà a: 


a) individuare le proprie necessità di acquisto e fabbisogni di massima con 


cadenza annuale comunicandolo alla Direzione Controllo Strategico e 


Direzionale Appalti e Facility - Area Appalti ed Economato entro il 10 


dicembre dell’anno solare antecedente; 


b) approvare l’avvio delle procedure ed il relativo impegno di spesa; 


c) stipulare formalmente, ai sensi e nei modi di legge, i contratti con gli 


aggiudicatari; 


d) adempiere agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 


n. 33 s.m.i e dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 in materia di pubblicità e 


trasparenza per gli atti successivi all’aggiudicazione; 


e) controllare l’esecuzione del servizio/fornitura; 


f) svolgere collaudi e provvedere alla liquidazione delle fatture; 


g) rilasciare le informazioni necessarie per gli adempimenti relativi 
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all’Osservatorio Appalti. 


h) fornire alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale Appalti e Facility 


- Area Appalti ed Economato un report annuale sullo svolgimento dei 


servizi acquistati mediante la Centrale di Committenza. 


Il soggetto aderente potrà utilizzare i prezzi di riferimento risultanti da gare 


già aggiudicate, purché, al momento della redazione dei capitolati di gara 


comunichi i propri fabbisogni e li definisca quantitativamente, in modo tale 


che possano essere resi noti ai concorrenti per la redazione delle offerte. 


ART. 4 CORRISPETTIVI 


Il soggetto aderente si impegna a riconoscere e versare alla Città il 


corrispettivo pari all’2% dell’impegno di spesa assunto dalla stessa per la 


gara di cui trattasi (oltre I.V.A.), quale compenso per le attività prestate in 


veste di Centrale di Committenza, oltre alla refusione delle eventuali spese 


di pubblicità legale e al pagamento dei contributi all’Autorità di Vigilanza.  


Queste ultime spese  saranno suddivise, pro-quota, fra gli aderenti in base 


agli impegni di spesa assunti nella specifica gara. 


Il corrispettivo dovuto, come sopra descritto, potrà essere rivisto in virtù  


del numero e della complessità  delle gare. 


A tal fine la Città emetterà relativa fattura ai sensi di legge. 


ART. 5 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE 


Qualsiasi modificazione al presente atto dovrà essere approvata mediante 


atto scritto. 


ART. 6 CONTROVERSIE 


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al 


presente atto, sarà competente il Foro di Torino, salvo componimento 
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concordato tra le parti. 


ART. 7 SPESE CONTRATTUALI 


Il presente atto sarà registrato in caso di uso, trattandosi di prestazioni 


tutte soggette ad IVA ed in quanto il medesimo ha per oggetto l’affidamento 


alla Città della funzione pubblicistica di Centrale di Committenza di cui 


all’art. 37 D.Lgs 163/2006 s.m.i. (già art.33 del Dlgs 163/2006) per la 


stessa non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi dell’art. 1 della 


Tabella allegata al DPR 131/86. 


Il presente atto è sottoscritto dalle parti in data odierna 


 


           Per La CITTA’…………………………………………….. Per  


            Di TORINO                                                       


 





