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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON e 
l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZI DI REMOTIZZAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE DEL DESKTOP. 
APPROVAZIONE PTE PRESENTATA DAL CSI PIEMONTE AVVIO FASE 3.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Pisano.  
 

La Giunta Comunale, con deliberazione del 14 luglio 2015 (mecc. 2015 00952/027), ha 
approvato le “Linee guida per la riprogettazione dell’infrastruttura tecnologica del Sistema 
Informativo Comunale e per l’introduzione di software libero (open source)…” nonché la 
soluzione progettuale di massima, demandando agli uffici competenti l’implementazione del 
progetto individuato e la realizzazione di iniziative per la più ampia informazione e 
coinvolgimento dei dipendenti. 

L’anzianità delle postazioni di lavoro presenti nell’Asset della Città, la progressiva 
diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per l’aggiornamento del parco HW e il termine 
del supporto del sistema operativo Windows XP, da parte di Microsoft, rappresentano una 
criticità per la Città di Torino. Una soluzione parziale a queste criticità è rappresentata dalla 
virtualizzazione/remotizzazione di un congruo quantitativo di macchine, attraverso 
l’acquisizione e installazione di thin client al posto di altrettanti pc desktop. Conseguentemente, 
e in attuazione di quanto disposto con la suddetta deliberazione, si è proceduto con le prime 
attività propedeutiche all’installazione delle postazioni virtualizzate/remotizzate. 

Il piano delle attività proposte dal CSI Piemonte comprendeva soluzioni di 
virtualizzazione che consentono l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’attuale parco hardware, 
svincolando nel contempo le postazioni stesse dall’uso dei diversi sistemi operativi soggetti ai 
continui aggiornamenti di mercato. 

Le attività previste da svolgersi da parte del Csi Piemonte, e inserite in apposita PTE 
pervenuta in data 10 dicembre 2015 (prot. 23516), erano suddivise in tre fasi attuative: la prima 
relativa a servizi di remotizzazione e virtualizzazione del desktop, per importo di 
Euro 140.000,00, la seconda fase relativa all’acquisto di 900 thin client, del software di 
gestione e il relativo servizio di configurazione e predisposizione immagine master, per 
l’avviamento del processo di deploy di importo di Euro 151.777,80 e, infine, la terza fase 
relativa all’attività di ampliamento dell’infrastruttura per ospitare a regime tutti i thin client 
acquisiti per un importo di Euro 500.000,00. 

Con determinazione del 10 dicembre 2015 (mecc. 2015 06983/027), esecutiva dal 
18 dicembre 2015 avente ad oggetto “ Servizi di remotizzazione e virtualizzazione del desktop. 
Affidamento al CSI Piemonte per Euro 140.000,00” si avviava la fase uno del Piano operativo. 

Con determinazione del 10 dicembre 2015 (mecc 2015-07006/027), esecutiva dal 
19 dicembre 2015, avente ad oggetto “Acquisizione thin client per virtualizzazione desktop. 
Affidamento al CSI Piemonte per Euro 151.777,80 (I.V.A. 22% inclusa.) si finanziava la fase 
due del Piano operativo. 

L’attività di ampliamento dell’infrastruttura, per ospitare a regime tutti i thin client 
acquisiti, è oggetto della Fase 3 del Piano operativo, come da PTE presentata in data 
8 agosto 2016. 

I thin client sono stati acquistati da CSI Piemonte e sono stati stoccati nel loro magazzino 
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di C.so Unione Sovietica, in attesa di avviare la fase 3. Questa specifica tipologia di apparati 
informatici è soggetta ad un veloce deterioramento tecnologico. Per questa ragione, si è reso 
necessario procedere, con una certa tempestività, all’installazione e configurazione degli stessi, 
secondo il prospetto della PTE del CSI, approvata nel 2015.  

Si intende, quindi, entro i prossimi mesi, proseguire nella graduale attività di 
remotizzazione/virtualizzazione dei diversi uffici della Città. I Servizi afferenti la Direzione 
Servizi Sociali presentano un progressivo degrado sia per obsolescenza dell’hardware sia 
soprattutto per incompatibilità dell’applicativo GSA, utilizzato per la gestione in toto delle 
attività dei Servizi con i nuovi sistemi operativi disponibili sul mercato. L’attuale architettura 
evidenzia una dipendenza strutturale fra sistemi operativi, applicativi e costi di licenza non più 
sostenibile. 

L’utilizzo di soluzioni di remotizzazione e virtualizzazione del desktop permettono 
l’ottimizzazione di postazioni obsolete, perché tutta l’elaborazione è svolta centralmente presso 
la Server Farm, diminuendo quindi l’impatto sia sul carico elaborativo decentrato, che sugli 
oneri di gestione legati alla postazione fisica, che funge solo più da terminale di base. 

Nel caso specifico, la Città di Torino si propone di intervenire sul parco installato 
attraverso l’installazione dei thin-client precedentemente acquisiti che offrono prestazioni più 
idonee ai sistemi operativi e agli applicativi più recenti; i thin client rappresentano una 
particolare tipologia di computer, hanno caratteristiche minime di elaborazione e sono utilizzati 
come elemento di accesso ai servizi di virtualizzazione del desktop residenti sui server. 

Attraverso l’introduzione di soluzioni di remotizzazione e virtualizzazione del desktop 
viene anche rivisto il servizio di gestione delle postazioni, che viene in parte semplificato e 
standardizzato, andando a spostare la complessità gestionale sul livello centrale e quindi sui 
sistemi che ospitano ed erogano il servizio in Server Farm. 

E’ da evidenziare come l’adozione di sistemi operativi “light”, quindi con operatività 
volutamente ridotta e possibili configurazioni in modalità chiosco, con accesso al solo browser, 
possa rappresentare una soluzione idonea ad abbattere i costi di gestione del parco Hardware e 
Software, in quanto non necessitano di assistenza on site.  

Questa attività rappresenta, quindi, la base di partenza per avviare una progressiva 
sostituzione dei computer obsoleti, introducendo tipologie di hardware più efficienti e 
spostando l’esecuzione delle varie applicazioni sui server e permetterà di abbattere i costi di 
gestione e manutenzione delle pdl, a partire dagli inizi del 2018 con contestuale riduzione dei 
relativi stanziamenti a Bilancio.  

Per poter far fronte alla spesa complessiva, vengono utilizzati i fondi che erano confluiti 
nell’avanzo vincolato di Euro 500.000,00 (Capitolo di Spesa 118680/1) applicati sul 
Bilancio 2017 con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 04315/024) esecutiva dal 
1 dicembre 2017, derivanti da fondi FESR erogati dalla Regione Piemonte e incassati con la 
determinazione dirigenziale del 19 novembre 2015 (mecc. 2015 72341/068).  
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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 
 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano: 
 
1) di approvare, ai sensi della Convenzione tra Città e CSI Piemonte, approvata con la 

deliberazione di Consiglio del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 01432/027) esecutiva dal 
29 maggio 2017 (rep. 9/17), l’avvio della fase relativa alle “attività propedeutiche 
all’erogazione di servizi di remotizzazione e virtualizzazione Desktop-Fase 3” come da 
Proposta Tecnico-Economica allegata (all. 1), presentata da CSI Piemonte- 
C.so Unione Sovietica 216 - 10134 Torino - P.I.V.A. 01995120019 per la spesa 
complessiva di Euro 500.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e 
s.m.i); 

2) di dare mandato all’Area Sistema Informativo di procedere all’affidamento in House a 
CSI Piemonte, con successivi provvedimenti di spesa; 

3) di dare atto che ai sensi della Circolare 26298 del 19 dicembre 2012, il provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dall’allegato (all. 2); 

4) 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’Assessora  
ai Servizi Civici, Toponomastica, Sistemi 

Informativi,  
Progetto Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 72 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 2017; 

 
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 22 dicembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





  
 
 
 
 
 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Sistema Informativo 
 


 


 
Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 


e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 
 


Del-G.C.PTE_18-21 


 


 
 
 
 OGGETTO: SERVIZI DI REMOTIZZAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE DEL DEKSTOP. 
APPROVAZIONE PTE PRESENTATA DAL CSI PIEMONTE – AVVIO FASE 3. 


 
                   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 DIRIGENTE DI AREA                   
Gianfranco PRESUTTI 


  
 
 






































































