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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, le Assessore 
Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ACQUISTO DI LICENZA D`USO, INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE VCS 
E MANUTENZIONI EVOLUTIVE ANPR. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP - 
CSI E LIBERO MERCATO. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 DI 
EURO 700.000,00 (IVA 22% INCLUSA OVE APPLICABILE)  CUP C19J6000290004.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Pisano.     
 

La gestione del Sistema Informativo della Città adempie a funzioni di sviluppo ed 
aggiornamento degli applicativi derivanti da esigenze normative o regolamentari, che 
impattano sulle componenti software dell’Ente. 

L’efficienza delle componenti software permette di focalizzare gli interventi al fine di 
realizzare un processo di governance cooperativa tra amministrazioni di tutti i livelli 
istituzionali, in linea con quanto previsto a livello nazionale e nel rispetto delle linee guida 
contenute nell’Agenda Digitale.   

La Città intende acquistare tramite procedura pubblica un pacchetto software di mercato 
per  la gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali, 
comprensivo della successiva fase legata al contenzioso. Si è deciso pertanto di avvalersi delle 
Convenzioni Consip e di Accordi Quadro per le attività di configurazione ed implementazione 
del nuovo software e di ricorrere ai servizi erogati dal CSI Piemonte per le attività non presenti 
su Consip o che non soddisfino il fabbisogno dell‘Amministrazione. 

L’acquisto del software risulta indispensabile, vista l’ormai assodata obsolescenza degli 
attuali applicativi che rende difficoltoso e inefficiente l’adeguamento alla normativa di 
riferimento e la mancata evoluzione ha fatto sì che la copertura funzionale non sia più esaustiva. 
Verrebbero così dismessi gli applicativi denominati: 
- VCS per la gestione delle infrazioni al Codice della Strada,  
- VRC per la gestione delle infrazioni ai Regolamenti Comunali,  
- GCV per la gestione delle componenti di cassa e contabili,  
- CNT per la gestione del contenzioso.  

Il nuovo sistema, più flessibile e tecnologicamente adeguato, potrà migliorare non solo i 
processi interni all’Amministrazione, ma anche e soprattutto la fruibilità delle informazioni per 
i cittadini, attraverso un portale web per l’accesso alle contravvenzioni a proprio carico, con la 
possibilità di effettuarne il pagamento mediante l’integrazione con il portale della società di 
riscossione della Città e il nodo dei pagamenti nazionale denominato PagoPA. Inoltre la 
gestione dematerializzata degli atti, oltre ad essere fonte di maggiore efficienza nelle varie fasi 
di lavorazione e fruibilità dei dati per eventuali analisi informative, si traduce nella possibilità 
di fornire al cittadino informazioni puntuali ed esaustive senza recarsi agli sportelli. 

Il nuovo sistema dovrà garantire l’interoperabilità e rispondere al paradigma 
“web-based”, dovrà inoltre soddisfare esigenze di condivisione delle informazioni in ottica di 
“open data” cloud e mobile. 

Le attività inerenti il processo sanzionatorio derivante dalle violazioni al Codice della 
Strada e ai Regolamenti Comunali sono di competenza del Corpo di Polizia Municipale e in 
un’ottica di collaborazione, sinergia e contenimento dei costi si può prevederne l’estensione 
eventualmente anche a corpi della Polizia Municipale della Regione Piemonte. 
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Per quanto concerne il progetto nazionale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente) occorre realizzare interventi adeguativi seguendo le indicazioni che vengono fornite 
dal Ministero degli Interni e sviluppi evolutivi legati alla normativa in materia di Unioni Civili. 

In relazione a quanto esposto e in conformità a quanto previsto dalla deliberazione (mecc. 
2016 04192/024) della Giunta Comunale del 21 settembre 2016, la Direzione scrivente attesta 
che la spesa rientra tra quelle la cui mancata copertura comporterebbe danni certi e gravi in 
quanto indifferibile, stante l’obsolescenza dell’attuale sistema VCS in dotazione al corpo di 
Polizia Municipale e la necessità di provvedere alle manutenzioni evolutive a componenti del 
Sistema Informativo Comunale indispensabili per il completamento del progetto ANPR 
(Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 700.000,00 (IVA 22% inclusa ove applicabile) 
articolata secondo il seguente quadro economico ed il successivo cronoprogramma finanziario: 

 
 

Tipologia 
 
 

Prezzo 
stimato (IVA 
inclusa ove 
applicabile) 

 
Modalità di acquisizione e calcolo della stima 

Acquisto licenza d'uso a 
tempo illimitato 

Euro   122.000 Libero Mercato. 
Spesso il costo di acquisto di una licenza 

d'uso ammonta a circa 5 volte la somma 
richiesta per il canone di manutenzione (MAC 
+ Manutenzione Perfettiva). I criteri però sono 
molto variabili, specie in contesti come quello 
presente in cui la licenza d'uso prevede la 
disponibilità dei sorgenti per la stazione 
appaltante al termine del contratto. 
L’esperienza mostra che in simili situazioni i 
fornitori possono arrivare addirittura a fornire 
la  licenza d’uso gratuitamente, in presenza di 
appalti pluriennali e di un “booking” rilevante. 
Considerando un valore di canone di circa 45K 
annui, si è considerato di indicare una cifra 
arrotondata a metà di questi due possibili 
estremi (molto vicina peraltro all'equivalente 
del valore dei due anni di garanzia richiesti nel 
capitolato). 
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Integrazione del software 
di mercato al Sistema 
Informativo Comunale 

Euro   292.800 Convenzioni e Accordi Quadro Consip – 
Convenzione CSI. 

Nel capitolato non sono previste 
personalizzazioni al software di mercato da un 
punto di vista funzionale, ma l'integrazione del 
medesimo ad un certo numero di asset già 
nella disponibilità della Città. In particolare 
nella stima sono stati considerati i seguenti: 
sistema di autenticazione - toponomastica - 
gestione soggetti (GMS) - sistema anagrafe 
(NAO) - protocollo - contabilità - 
documentale. 

Manutenzioni evolutive 
progetto ANPR 

Euro   285.200 Convenzione CSI 

Totale Euro   700.000 
(IVA inclusa 
ove 
applicabile) 

 

 
La spesa sarà coperta da finanziamento a medio/lungo termine da richiedere nel 2016 ad 

istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 
L'affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono subordinati al 

perfezionamento del finanziamento nonché all’approvazione della determinazione dirigenziale 
di impegno di spesa. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2016/2018, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con la deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2016 01502/024).            

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 

Cronoprogramma finanziario Anno  2016 
Stanziato 700.000 
Prenotato 700.000 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa qui interamente richiamate,  
1) di approvare l’acquisto di licenze d’uso a tempo illimitato e procedere con l’integrazione 

del software VCS e le manutenzioni evolutive del progetto ANPR per un importo 
complessivo di Euro 700.000,00 (IVA 22% inclusa ove applicabile);  

2) di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) sarà coperta da finanziamento a 
medio/lungo termine da richiedere nel 2016 ad istituto da stabilire nei limiti consentiti 
dalle vigenti disposizioni di legge e che la scadenza dell’obbligazione è prevista 
nell’anno 2016; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico dell’impegno a cura dei servizi competenti (cap. di spesa 118600); 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) di precisare che l’affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono subordinati 
al  perfezionamento del finanziamento nonché alla determinazione dell’impegno di 
spesa. L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed i relativi 
oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 
2016/2018 approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 01502/024); 

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’Assessora ai Servizi Demografici  

e Statistici, Toponomastica,  
Sistemi Informativi,  

Progetto Smart City, Innovazione 
Paola Pisano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore     
Sandro Golzio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 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 6 dicembre 2016 al 20 dicembre 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 16 dicembre 2016. 
                 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




  
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO 
 


 
 


Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 
e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 


 
 


 
 
 
 


 OGGETTO: ACQUISTO DI LICENZA D’USO, INTEGRAZIONE DEL SORTWARE VCS E 
MANUTENZIONI EVOLUTIVE ANPR. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP – CSI E 
LIBERO MERCATO. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 DI EURO 
700.000,00=(IVA 22% OVE APPLICABILE) CUP C19J6000290004 


 
 
 


                   Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
            


   IL DIRETTORE 
   Sandro GOLZIO 


  
 
 





