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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CSI PIEMONTE. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EVOLUZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: GOVERNO, ASSET, COMPLIANCE 
SUPPORTO SPECIALISTICO. SPESA EURO 1.068.432,34 (IVA ESENTE AI SENSI 
DELL`ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I.).  APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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 hanno 
impatto 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 e nel rispetto delle linee guida contenute nell’Agenda Digitale.   

Inoltre è bene evidenziare come l’evoluzione del S.I. della Città debba inserirsi in un 
quadro più ampio di rivisitazione dell’informatica pubblica del sistema nazionale secondo 
quanto indicato nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
2017-2019, all’interno del quale vengono classificate le spese per amministrazione o categorie 
di amministrazioni in coerenza con gli obiettivi strategici da raggiungere, quali ad esempio il 
sistema nazionale d’anagrafe ANPR, il sistema nazionale per i pagamenti elettronici Pago@Pa, 
etc. 

In quest’ottica l’Amministrazione Comunale si è espressa attraverso la deliberazione di 
Giunta Comunale del 13 aprile 2017 (mecc. 2017 01386/027), in cui ha indicato gli indirizzi 
operativi e gestionali per l’evoluzione del Sistema Informativo Comunale per il triennio 
2017-2019, evoluzione finalizzata all’aggiornamento della programmazione contenuta in un 
precedente atto di indirizzo, l’Agenda Digitale della Città di Torino, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01186/027), la quale 
prevede l’integrazione con l’insieme di progetti già definiti nell’ambito del PON Metro, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068).  

L’evoluzione del sistema informativo, così come indicato nella deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2017 01386/027) del 13 aprile 2017, nell’ottica di rendere Torino un 
modello di riferimento nazionale, prevede come elementi fondamentali di: 

- porre il cittadino al centro dell’interesse e per questo ripensare i servizi in ottica di 
semplicità e immediatezza; 

- trasformare in dati creati e gestiti dalla Città in informazione per produrne valore, sia 
per le decisioni della Città sia per gli operatori economici del territorio; 

- operare secondo architetture moderne, federate e cooperanti con i sistemi nazionali, 
orientate al cloud e mobile first. 

Pertanto la Città di Torino ha individuato la necessità di avviare una politica pluriennale di 
investimenti straordinaria finalizzata a: 

- costruire servizi digitali di alta qualità anche su scala metropolitana; 
- permettere la progressiva riduzione dei costi di gestione del sistema, liberando in tal 

modo ulteriori risorse per gli investimenti; 
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- valorizzare le competenze presenti sul territorio rispetto alle tecnologie di cui si 
prevede una marcata espansione nel prossimo futuro ed in particolare la 
valorizzazione dei big data e dell’IoT (Internet of Things). 

Le fonti di finanziamento dell’iniziativa di investimento sono duplici: 
- i fondi messi a disposizione dal PON Metro, Asse Agenda Digitale; 
- risorse proprie ed accensioni di mutui da parte della Città.  
Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2017 (mecc. 2017 01432/027) la 

Città ha approvato la Convenzione con il CSI Piemonte per l’ousourcing del Sistema 
Informativo Comunale, sottoscritta in data 22 maggio 2017 (Rep. 09/2017).  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 giugno 2017 (mecc. 2017 02219/027) la 
Città ha approvato i criteri per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE dei servizi in 
affidamento in house al CSI Piemonte. 

Le diverse PTE definiscono le condizioni contrattuali, sia dal punto di vista tecnico che 
economico e pertanto la loro approvazione è subordinata, sia ad un’adeguata copertura 
finanziaria attestata dall’approvazione di ogni specifico impegno di spesa, sia da una positiva 
valutazione di congruità secondo quanto disciplinato per gli affidamenti in house, dal D.Lgs. 
n. 50/2016. In particolare, l'articolo 192, comma 2, del sopraccitato decreto legislativo, recita: 
"Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la 
valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 
all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di 
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta, anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 
di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche". 

Il nuovo “Catalogo e Listino dei servizi del CSI”, valevole a far data dal 1° gennaio 2017, 
che costituisce allegato alla Convenzione sottoscritta è stato predisposto di concerto con i tre 
principali Consorziati ed ha introdotto sostanziali modifiche al vecchio listino con l’obiettivo 
di rendere l’offerta del Consorzio più leggibile e standardizzata, misurabile e maggiormente 
confrontabile con i servizi reperibili sul mercato, con particolare riguardo ai servizi resi 
disponibili da CONSIP, tramite convenzioni e accordi quadro.  

Nella medesima convenzione tra Città e CSI, all’art. 6, comma 2, il Consorzio s’impegna 
a fornire stime economiche a preventivo non superiori, a parità di servizi proposti, a quelle 
indicate nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali 
di Committenza Regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e le medesime stime 
devono essere, comunque, allineate ai prezzi di mercato. 

In data 19 luglio 2017 il CSI Piemonte ha presentato la PTE sul Programma Straordinario 
di evoluzione del Sistema Informativo Comunale per l’anno 2017, articolata successivamente 
in due distinti allegati tecnici per l’importo complessivo di Euro 3.000.000,00 così suddiviso: 
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- “Allestimento strumenti tecnologici e interventi progettuali” di Euro 1.931.567,66 da 
finanziarsi con  nuovo mutuo 2017; 

- “Governo, asset, compliance, security management, supporto specialistico” di Euro 
1.068.432,34 da finanziarsi con Mb. 

La Pte complessiva costituisce, nei suoi due allegati, parte integrante e essenziale del 
quadro previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2017 (mecc. 
2017 01386/027). 

In particolare la PTE individua gli ulteriori investimenti le cui progettualità sono 
riconducibili a: 
1. - evoluzione di sistemi informativi trasversali; manutenzioni evolutive ai sistemi 

esistenti, funzionali alla riduzione degli oneri di gestione (aggiornamenti tecnologici) e 
all’evoluzione degli stessi rispetto ad obblighi normativi; in particolar modo 
realizzazione di alcune evoluzioni tecnologiche necessarie nell’ambito dei servizi 
anagrafici; supporto specialistico per le evoluzioni dei servizi applicativi dell’Anagrafe, 
dei Servizi Educativi e Tributi, del Governo e gestione del territorio; 

2. - evoluzione dei sistemi decisionali della Città verso una piattaforma dati: sostituzione 
degli attuali strumenti a supporto dei data warehouse impiegati da diversi settori (basati 
su piattaforme di mercato) con strumenti open source presenti nella Smart Data Platform; 
viene anche ricompresa la quota infrastrutturale della Server farm corrispondente; 

3. - governance complessiva e coordinamento del piano di investimenti straordinario 
(governo delle evoluzioni, supporto specialistico, attività di governo degli asset, della 
compliance e della sicurezza delle soluzioni adottate). 

 Altre attività di sviluppo verranno finanziate nell’ambito del Piano Operativo del PON 
Metro (Asse 1). 

 Con separata deliberazione della Giunta Comunale del 7 settembre 2017 (mecc 
2017 02942/027), è stato approvato il contributo agli investimenti per Euro 1.931.567,66  
propedeutica alla seconda tranche della PTE che si  vuole approvare con il presente atto. 

Acquisita la PTE si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla deliberazione (mecc. 
2017 02219/027) ed a norma dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, si attesta la congruità come da 
relazione sottoscritta e allegata dal Responsabile dott. Gianfranco Presutti. 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 1.068.432,34 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del 
DPR 633/1972 e s.m.i.) articolata secondo il seguente quadro economico : 
Elenco delle forniture Importo previsto 
Fornitura 1 - Governo del programma straordinario di evoluzione del SIC Euro 757.979,00 
Fornitura 2 – Asset, Compliance e Security Management per l’evoluzione del SIC Euro 
154.606,94 
Fornitura 3 – Supporto specialistico per i sistemi oggetto di evoluzione Euro 114.110,40 
Fornitura 4 – Supporto specialistico Gestione del Territorio Euro 41.736,00 
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TOTALE   Euro 1.068.432,34 
 

Con separata deliberazione (mecc 2017 02870/027) la Giunta Comunale, in data 18 luglio 
2017, ha approvato la CTE per l’anno 2017 che è stata rivista in ulteriori azioni di revisione del 
perimetro, con l’individuazione di attività che risultano per l’annualità corrente da associare 
alle attività pluriennali di investimento ed in particolare riconducibili al programma 
straordinario in investimento per l’evoluzione del SIC. 

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il 
codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (gli affidamenti diretti a società in 
house), come previsto dalla determinazione dell’AVPC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 36”.  

Viste le nuove disposizioni della Legge 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi 
da parte della Pubblica Amministrazione, si specifica quanto segue: 

- è valutazione condivisa tra gli Enti consorziati al CSI Piemonte che l’affidamento in 
house si configuri come autoproduzione, ribaltando quindi sul Consorzio tutti gli 
obblighi previsti dalla Legge di Stabilità 2016 nel caso di acquisti esterni ed in primis, 
l’obbligo di avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. o da altri soggetti aggregatori; 

- tale posizione si è anche concretizzata con la decisione dell’Assemblea dei Consorziati 
dello scorso 21 marzo, che ha approvato le regole interne per gli acquisti in coerenza 
con le disposizioni della Legge di Stabilità 2016. 

-    vista la  Nota del Segretario Generale del 5/8/2016, prot. n. 665/16.      
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 le motivazioni espresse in narrativa qui interamente richiamate;  
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1) di approvare, ai sensi della Convenzione tra la Città ed il CSI Piemonte approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 01432/027) e sottoscritta il 22 
maggio 2017 (Rep. 09/2017), la PTE per il Programma Straordinario di evoluzione del 
Sistema Informativo Comunale - Governo, asset, compliance, security management, 
supporto specialistico, per l’anno 2017 presentata dal CSI Piemonte, C.so Unione 
Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019, per un importo di Euro 
1.068.432,34 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972 e s.m.i), con relativa 
attestazione di congruità, come indicata negli allegati che formano parte integrante del 
presente atto (all. 1 e 2);  

2) di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) sarà coperta da mezzi straordinari 
di bilancio e verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico dell’impegno a cura del servizio competente; 

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. 3); 

5) 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 
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 
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Verbale n. 74 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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
 

 
 
 
    





SERVIZI


Check list per la valutazione di congruità delle PTE
Indicatore di congruità: 87,50


COMMENTI Basso Medio Alto Molto Alto


Inserire paragrafo della PTE 


dove  trovare l'informazione 


nella PTE o aggiungere 


eventuali  osservazione a 


supporto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


Vincoli temporali


Vi sono esigenze temporali derivanti da obblighi 


normativi o da obiettivi dell'Amministrazione che 


possono condizionare i tempi di disponibilità dei 


risultati del progetto o le modalità di realizzazione?


Settore Sistemi 


Informativi
8 8 100 SI


I tempi richiesti sono tali da 


rendere attuabile una 


acquisizione dei servizi dal 


mercato, con successivo 


apprendimento del contesto 


da parte dell'affidatario


I tempi richiesti non 


condizionano i processi 


produttivi o di 


approvvigionamento, a meno 


di ritardi dovuti a fattori esterni 


(dilazione dell'avvio attività, 


interventi normativi..). In caso 


di acquisizione dal mercato, i 


tempi necessari 


all'espletamento della 


procedura di gara sarebbero 


compatibili con gli obiettivi 


dell'Amministrazione


I tempi richiesti possono 


condizionare 


l'approvvigionamento di 


risorse produttive apposite per 


il progetto. Il processo 


produttivo generalmente non 


necessita di iterazioni rilevanti. 


I tempi di una procedura di 


gara sarebbero compatibili con 


gli obiettivi 


dell'Amministrazione se ridotti 


al minimo e senza fattori 


negativi esterni (ricorsi)


I tempi richiesti per la messa a 


disposizione dei risultati del 


progetto vincolano 


esplicitamente le possibilità di 


acquisizione di risorse 


produttive all'esterno o i 


processi di realizzazione. E' 


possibile che alcune fasi 


progettuali debbano essere 


iterate in funzione della parziale 


revisione dei requisiti. I tempi di 


una procedura di gara 


sarebbero incompatibili con gli 


obiettivi dell'Amministrazione


Competenze richieste


Il progetto richiesto necessita di un elevato livello di 


conoscenza dell'organizzazione 


dell'Amministrazione e del sistema informativo?


I tempi di apprendimento delle competenze non 


ancora possedute avrebbero un impatto 


significativo su tempi e costi del progetto?


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La proposta progettuale può 


essere definita "a scaffale", 


ovvero i risultati 


prescindono dal contesto 


organizzativo e tecnologico 


dell'Amministrazione. Non 


sono presenti necessità di 


integrazione con altre 


componenti del sistema 


informativo


La proposta progettuale 


prescinde da aspetti 


organizzativi interni all'Ente. 


Per eventuali integrazioni con il 


sistema informativo dell'Ente è 


sufficiente una conoscenza 


documentale delle modalità di 


integrazione applicativa


La proposta progettuale 


presuppone la conoscenza 


degli aspetti organizzativi 


dell'Ente o delle integrazioni 


necessarie con il sistema 


informativo. Un team 


progettuale non in possesso 


delle conoscenze 


necessiterebbe di 


approfondimenti in tal senso 


con il committente in fase di 


analisi


La proposta progettuale 


caratterizza il progetto come 


fortemente personalizzato sulla 


specifica situazione dell'Ente, 


per gli aspetti organizzativi o 


per dipendenze con altre 


componenti del sistema 


informativo dell'Ente. Un team 


progettuale non a conoscenza 


dell'uno o dell'altro degli 


elementi necessiterebbe di un 


tempo significativo di 


apprendimento del contesto


Continuità di gestione


I servizi di gestione successiva del sistema 


informativo proposto necessitano delle competenze 


acquisite o in possesso del team di sviluppo, sia dal 


punto di vista tecnologico (manutenzione correttiva 


e servizi sistemistici o di sicurezza), sia dal punto di 


vista del supporto all'utente (assistenza applicativa, 


supporto specialistico, elaborazione dati)? 


La proposta evidenzia tra i deliverables la redazione 


di documenti atti a facilitare la gestione successiva 


(manuale del servizio, manuale utente..)


Settore Sistemi 


Informativi
10 0 NO


La gestione sia informatica 


che verso l'utente non 


necessita di particolari 


conoscenze in possesso del 


team di sviluppo. La 


proposta non evidenzia la 


redazione di 


documentazione utile alla 


gestione del sistema e 


all'erogazione di servizi 


all'utente


La gestione del sistema, sia 


informatica che per i servizi 


all'utente, è facilitata dalle 


competenze richieste al team 


di sviluppo ma è affidata alla 


disponibilità della 


documentazione utile


Le conoscenze necessarie 


all'erogazione dei servizi 


corrispondono almeno in parte 


alle competenze richieste al 


team di sviluppo. La proposta 


progettuale garantisce la 


documentazione utile alla 


gestione informatica e 


sistemistica del sistema


E' auspicabile che la gestione 


venga effettuata da figure 


professionali che hanno 


collaborato al progetto di 


sviluppo (i servizi verso 


l'utente). La proposta 


progettuale evidenzia i 


documenti utili ai servizi di 


gestione


Integrazione nel 


sistema informativo


Il sistema informativo risultante dal progetto 


presenta una elevata necessità di integrazione 


applicativa con altre componenti del sistema 


informativo dell'Amministrazione? Necessita ad 


esempio di integrazione con componenti "core" del 


sistema informativo (economico, del personale, 


archivistico..)?


Settore Sistemi 


Informativi
11 0 NO


Il progetto non richiede 


particolari integrazioni con 


altre componenti del sistema 


informativo (eccetto 


integrazioni con il sistema di 


identità digitale)


Il progetto non richiede 


integrazioni con componenti 


"core" del sistema informativo 


dell'Amministrazione, ma 


richiede integrazioni con 


componenti trasversali come 


ad esempio l'identità digitale o 


anagrafiche gestite 


dall'Amministrazione


Il progetto richiede alcune 


integrazioni (oltre all'identità 


digitale) con altre componenti 


del sistema informativo 


dell'Amministrazione o con 


sistemi informativi di altre 


Amministrazioni.  


Il progetto richiede numerose 


integrazioni con altre 


componenti "core" del sistema 


informativo (archivio, bilancio, 


personale...) o con anagrafiche 


proprie dell'Amministrazione o 


con sistemi informativi di altre 


Amministrazioni. Il progetto 


implementa soluzioni multi-


canale e un uso in mobilità.


Check list Efficienza e qualità del servizio


Settore 


Responsabile 


valutazione


Valori 


pesati


Valori 


PTE
Punti PTE


Applicabi


le?


Efficienza e 


qualità del 


servizio







SERVIZI


Multi-canalità e 


utilizzo in mobilità


Multi-canalità ed utilizzo in mobilità (automazione 


dei procedimenti di back office, 


dematerializzazione, centralizzazione e integrazione 


banche dati, Internet of Things, etc.)


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 NO


Il progetto non implementa 


soluzioni multi-canale e un 


uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale ma non 


un uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni  per un uso in 


mobilità ma non multi-canale.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale e un uso 


in mobilità.


Monitoraggio/grado 


di misurabilità  


impatto sul tessuto 


socio-economico  e 


sulla cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle imprese del territorio
Settore Sistemi 


Informativi
8 0 NO


Il progetto ha una valenza 


interna, quindi incide solo 


indirettamente al cittadino


Il progetto ha una valenza 


interna e parzialmente verso il 


cittadino


Il progettofornisce alcune 


utility al cittadino


Il progetto ha una valenza 


rilevante per il cittadino, 


fornendo servizi fruibili on-line, 


in mobilità per interagire con 


l'Ente.


Livello di riusabilità e 


capacità di diffusione 


su scala 


metropolitana


Il sistema viene realizzato nell'ottica di un suo 


potenziale riuso verso altri Enti.


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 NO


Il sistema non è  riusabile, 


perché personalizzato su 


tipicità dell'Ente.


Il sistema non è facilmente 


riusabile, necessita di 


significativi adeguamenti.


Il sistema puo' essere oggetto 


di riuso con alcuni 


adeguamenti.


Il sistema è facilmente 


installabile e configurabile in 


modalità scalare da un Ente 


riutilizzatore.


Estensione del 


sistema informativo


Nel caso di sviluppo evolutivo di un sistema 


informativo gestionale esistente, è prevalente la 


dimensione dello stesso rispetto all'entità 


dell'evolutiva? 


Sarebbe altrimenti ipotizzabile lo sviluppo o 


acquisizione di figure professionali per le evoluzioni 


necessarie? 


Sarebbe ipotizzabile affidare il singolo intervento 


evolutivo al team progettuale diverso da quello che 


lo gestisce


Settore Sistemi 


Informativi
13 0 NO


Per dimensioni, l'intervento 


evolutivo potrebbe essere 


affidato ad altro fornitore o 


potrebbe giustificare una 


sostituzione del sistema 


informativo gestionale. 


Tuttavia la proposta 


progettuale non esamina 


queste possibilità


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


percentuale significativa del 


sistema informativo gestionale 


esistente, superiore al 20%


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 20% del 


sistema informativo 


gesstionale esistente


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 10% del 


sistema informativo gestionale 


esistente e la proposta 


progettuale motiva la scelta di 


non acquisire il sistema ex-novo


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


La PTE comprende 


forniture CONSIP


Il CSI acquisisce, mediante convenzioni, accordi e 


contrati quadro, servizi di sviluppo software (figure 


professionali e function pointi) da CONSIP, SCR o 


gara. Il peso economico è rapportato alla % 


dell'importo della fornitura CONSIP, SCR o gara della 


PTE.


Settore Sistemi 


Informativi
5 0,5 10 SI


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere < = 30% 


del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore 


al 30% e < = 40% del totale 


della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve superiore al 40% 


e < = 50%  del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore al 


50% del totale della PTE


Economicità dei 


servizi professionali


Rispetto alle attività erogate tramite giornate 


professionali, è possibile fare riferimento a tariffari 


o benchmark di riferimento per attività analoghe 


(principalmente strumenti CONSIP)?


La proposta progettuale risulta vantaggiosa dal 


punto di vista dei costi?


Settore Sistemi 


Informativi
13 13 100 SI


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a 


quanto calcolabile con 


tariffari di riferimento in 


misura pari o superiore al 


10%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 9,99% e il 5,00%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura 


compresa tra il 4,99% e lo 


0,01% .


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore.


Economicità della 


produzione del 


software misurata in 


function point


Rispetto al software prodotto e misurabile in FP con 


misurazione IFPUG il costo del singolo Function 


Point,  con riferimenti rilevati nell'AQ Consip 


Sviluppo Applicativi (classe di progetto gestionale: 


ciclo completo) nel benchmark 2016, risulta 


vantaggioso dal punto di vista economico? 


Il costo  medio del FP AQ Consip è di 210,69 Euro. 


Il costo massimo del FP per la PA rilevato in sede di 


benchmark è quotato in 375,51 Euro.  


Oltre il valore massimo del benchmark la PTE viene 


dichiarata non congrua.


Settore Sistemi 


Informativi
9 0 NO


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,01 e 


375,51 Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,00 e 260,01 


Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 260,00 e 210,70 


Euro.


Il costo medio del FP è pari o 


inferiore  a Euro 210,69


Rilevanza attività non 


acquisibili dal 


mercato


Il costo delle attività non acquisibili sul mercato 


sommato ai costi stimabili per la gestione della 


procedura di gara e di gestione del contratto 


sarebbe prevalente rispetto al costo delle attività 


acquisibili sul mercato?


Settore Sistemi 


Informativi
3 0 NO


La proposta progettuale non 


permette di individuare le 


attività non acquisibili dal 


mercato o comunque il loro 


costo, sommato ai costi 


stimabili per la gestione del 


contratto non sono 


significativi


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono vantaggiosi 


rispetto al costo delle attività 


disponibili e non acquisite sul 


mercato in misura non 


superiore al 10%


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono equivalenti 


al costo delle attività 


disponibili e non acquisite sul 


mercato


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il solo 


costo di queste attività è 


prevalente rispetto al costo 


delle attività disponibili e non 


acquisite sul mercato


100 87,5


36


Valore 


pesato


TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST


SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI


Universalità e 


socialità


Check list economica 
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Responsabile 
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DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI 
AREA SISTEMA INFORMATIVO 


 


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


 
 
 


 
 
 
 
 
 OGGETTO: Deliberazione G.C. n. mecc. 2017               “CSI PIEMONTE – PROGRAMMA  
                     STRAORDINARIO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: GOVERNO,   
                     ASSET, COMPLIANCE SUPPORTO SPECIALISTICO. SPESA EURO 1.068.432,34= (IVA  
                     ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I.) APPROVAZIONE 
 
                   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. 
 
 
 
 
           
                   Gianfranco PRESUTTI   


              Il Dirigente di Area  
            


 
 
 
 
 
 
 
MM/ag 
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Luglio 2017 
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Responsabili sottoprogetti: 
Governo del programma straordinario


Asset, compliance, security management e 
piatt. infrastrutturali


Supporto specialistico
Supporto specialistico Governo del Territorio


 
Giuliana Bonello 
Paola Tavella 
 
Riccardo Prinotti 
Alessandro Lavagna 


Responsabile Cliente Giuliana Bonello 


 
 







 


 


CITTA’ DI TORINO  
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2017  


Pag. 3 di 23 


 


   


INDICE 
 


1.� QUADRO RIASSUNTIVO ......................................................................................................... 5�


1.1.� Caratteristiche del progetto .................................................................................................... 5�


1.1.1.� Inquadramento generale ................................................................................................ 5�


1.1.2.� Stato attuale e obiettivi della proposta .......................................................................... 5�


1.1.3.� Beneficiario del Progetto ............................................................................................... 7�


1.1.4.� Descrizione sintetica del Progetto ................................................................................. 7�


1.1.5.� Data stimata di completamento ..................................................................................... 7�


1.1.6.� Ambito ............................................................................................................................ 7�


1.2.� Soluzione tecnologica ............................................................................................................ 9�


1.2.1.� Linguaggio di programmazione individuato.................................................................. 9�


1.2.2.� Architetture .................................................................................................................... 9�


1.2.3.� Tecnologie framework e standard individuati ............................................................... 9�


1.2.4.� Basi dati, interoperabilità ed API .................................................................................. 9�


1.2.5.� Tecnologie nazionali ...................................................................................................... 9�


1.2.6.� Cloud .............................................................................................................................. 9�


1.3.� Risorse, impegni, rischi .......................................................................................................... 9�


1.3.1.� Team di lavoro CSI ........................................................................................................ 9�


1.3.2.� Team di lavoro Città ...................................................................................................... 9�


1.3.3.� Cabina di regia del sottoprogetto .................................................................................. 9�


1.3.4.� Impegni del Committente ............................................................................................. 10�


1.3.5.� Impegni del CSI Piemonte............................................................................................ 10�


1.3.6.� Rischi di progetto specifici ........................................................................................... 11�


2.� SOLUZIONE INTRAPRESA A MOTIVAZIONE ................................................................ 11�


2.1.� Motivazioni della soluzione intrapresa ................................................................................ 11�


2.2.� Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing interoperabilità) 11�
2.3.� Impatto sull’infrastruttura esistente ..................................................................................... 11�


2.4.� Vincoli, criticità ed opportunità ........................................................................................... 11�


2.5.� Modalità di funzionamento del servizio............................................................................... 11�


2.6.� Fonte di finanziamento......................................................................................................... 11�


2.7.� Impatto sulla CTE in termini economici .............................................................................. 12�


3.� DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ................................................................. 12�


3.1.� Governo del programma straordinario di evoluzione del SIC ............................................. 12�


3.1.1.� Responsabile della fornitura ........................................................................................ 12�


3.1.2.� Timing di durata........................................................................................................... 12�


3.1.3.� Timing di monitoraggio ............................................................................................... 12�


3.1.4.� Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 12�


3.1.5.� Attività per ogni deliverable ........................................................................................ 13�


3.1.6.� Costi della fornitura ..................................................................................................... 14�


3.2.� Asset, Compliance e Security Management per l’evoluzione del SIC ................................ 14�


3.2.1.� Responsabile della fornitura ........................................................................................ 14�


3.2.2.� Timing di durata........................................................................................................... 14�







 


 


CITTA’ DI TORINO  
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2017  


Pag. 4 di 23 


 


   


3.2.3.� Timing di monitoraggio ............................................................................................... 14�


3.2.4.� Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 14�


3.2.5.� Attività per ogni deliverable ........................................................................................ 16�


3.2.6.� Costi della fornitura ..................................................................................................... 16�


3.3.� Supporto specialistico per i sistemi oggetto di evoluzione .................................................. 17�


3.3.1.� Responsabile della fornitura ........................................................................................ 17�


3.3.2.� Timing di durata........................................................................................................... 17�


3.3.3.� Timing di monitoraggio ............................................................................................... 17�


3.3.4.� Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 17�


3.3.5.� Attività per ogni deliverable ........................................................................................ 18�


3.3.6.� Costi della fornitura ..................................................................................................... 18�


3.4.� Supporto Specialistico Gestione del Territorio .................................................................... 19�


3.4.1.� Responsabile della fornitura ........................................................................................ 19�


3.4.2.� Timing di durata........................................................................................................... 19�


3.4.3.� Timing di monitoraggio ............................................................................................... 19�


3.4.4.� Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 19�


3.4.5.� Attività previste ............................................................................................................ 19�


3.5.� Attività di formazione .......................................................................................................... 20�


3.6.� Durata e Cronoprogramma delle attività .............................................................................. 21�


3.7.� Preventivo Economico ......................................................................................................... 21�


4.� ASPETTI AMMINISTRATIVI ................................................................................................ 22�


4.1.� Valorizzazione dei servizi .................................................................................................... 22�


4.2.� Affidamento/durata del servizio ........................................................................................... 22�


4.3.� Condizioni Generali ............................................................................................................. 22�


 
  







 


 


CITTA’ DI TORINO  
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2017  


Pag. 5 di 23 


 


   


1.  QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


Il sistema informativo della Città rappresenta una realtà molto complessa ed articolata costituita tra il 
resto da oltre 300 diverse componenti applicative con dimensioni complessive pari a circa 120.000 
function point, componenti del sistema strettamente integrate tra loro in logiche di cooperazione 
applicativa. 
 
Tale integrazione si è resa indispensabile negli anni per garantire l’univocità delle informazioni gestite, 
la minimizzazione degli interventi umani per il caricamento di dati già in possesso degli uffici 
comunali, ed è funzionale a garanzia della sicurezza e della regolarità amministrativa dei procedimenti 
gestiti dagli uffici stessi. 
  
Per tale ragione risulta indispensabile che ogni evoluzione o rinnovo di singole componenti venga visto 
in una logica di sistema complesso ed integrato, e che conseguentemente vada inserito in un percorso 
di evoluzione pluriennale.  
 
L’avvento di nuovi paradigmi ormai diffusi sia nell’industria di settore (es. le infrastrutture cloud, i big 
data) sia nei cittadini (accesso ai servizi sempre più prevalente da dispositivi mobili) rende urgente una 
rivisitazione del sistema informativo a partire dalle sue componenti portanti. 
 
Inoltre è bene evidenziare come l’evoluzione del S.I. della Città debba inserirsi in un quadro più ampio 
di rivisitazione dell’informatica pubblica del sistema nazionale secondo quanto indicato nel Piano 
Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-20191 all’interno del quale vengono 
classificate le spese per amministrazione o categorie di amministrazioni in coerenza con gli obiettivi 
strategici da raggiungere, quali ad esempio il sistema nazionale d’anagrafe ANPR, il sistema nazionale 
per i pagamenti elettronici Pago@Pa, etc. 
 
In quest’ottica l’Amministrazione comunale si è espressa attraverso la Delibera n.1386 del 13 aprile 
2017, in cui ha indicato gli indirizzi generali per l’evoluzione del sistema informativo comunale per il 
triennio 2017-2019, evoluzione anche finalizzata all’aggiornamento della programmazione contenuta 
in un precedente atto di indirizzo, l’Agenda Digitale della Città di Torino, approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc.  2016 01186/027) e che prevede l’integrazione con 
l’insieme di progetti già definiti nell’ambito del PON Metro approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (n. mecc.  2016 01542) del 5 aprile 2016.   


1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Vi sono alcune condizioni di fondo di cui si deve tener conto in relazione all’attuale Sistema 
Informativo della Città di Torino: 


                                                 
1 (https://pianotriennale-ict.italia.it/) 
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� a seguito della notevole riduzione degli investimenti nell’ultimo quinquennio, gran parte del 
sistema informativo comunale è soggetto ad una progressiva, marcata obsolescenza, sia dal punto 
di vista delle dotazioni hardware che degli applicativi gestionali; 


� tale stato di fatto implica crescenti e significativi costi di manutenzione, senza peraltro la garanzia 
di elevati standard qualitativi; 


� inoltre, le caratteristiche tecnologiche rendono più problematico l’adeguamento delle funzionalità 
ad un approccio finalizzato alla facilità di fruizione dei servizi da parte dei cittadini, ed alla 
costruzione di nuovi servizi adeguati all’indirizzo indicato dall’ Amministrazione, di porre sempre 
“il cittadino al centro”; 


� i sistemi, pur con una forte integrazione applicativa, sono stati costruiti con l’ottica del 
procedimento amministrativo gestito in forma di silos informativo, approccio che ad oggi risulta 
essere un limite rispetto all’economia dell’informazione e ad un vero governo dei fenomeni che 
insistono sul sistema cittadino.  


 
L’evoluzione del sistema informativo della Città, così come indicato nella Delibera n.1386 del 13 aprile 
2017, anche nell’ottica di rendere Torino un modello di riferimento nazionale, prevede come elementi 
pregnanti di: 
� porre il cittadino al centro e per questo ripensare i servizi in ottica di semplicità e immediatezza; 
� trasformare in dati creati e gestiti dalla Città in informazione per produrne valore, sia per le 


decisioni della Città sia per gli operatori economici del territorio; 
� operare secondo architetture moderne, federate e cooperanti con i sistemi nazionali, orientate al 


cloud e mobile first. 
 
Pertanto la Città di Torino ha individuato la necessità di avviare una politica pluriennale di investimenti 
finalizzata a: 
� costruire servizi digitali di alta qualità anche su scala metropolitana; 
� permettere la progressiva riduzione dei costi di gestione del sistema, liberando in tal modo ulteriori 


risorse per gli investimenti; 
� valorizzare le competenze presenti sul territorio rispetto alle tecnologie di cui si prevede una 


marcata espansione nel prossimo futuro, ed in particolare la valorizzazione dei big data e dell’IoT 
(Internet of Things). 


 
Le fonti di finanziamento che la Città intende utilizzare per la complessiva iniziativa di rinnovamento 
ed innovazione dei sistemi informativi sono duplici: 
� i fondi messi a disposizione dal PON Metro, Asse Agenda Digitale; 
� risorse proprie ed accensioni di mutui da parte della Città.  
 
La presente PTE costituisce elemento integrativo rispetto alla CTE (Configurazione tecnico 
economica), operante sui servizi in continuità, ed alle iniziative di innovazione dei Sistemi Informativi 
della Città previste nel PON Metro Asse 1 Agenda Digitale. 
 
L’avvio del programma triennale di rinnovamento del sistema informativo sopra indicato, che insiste 
sulla quasi totalità degli ambiti applicativi e tecnologici, necessita di un governo straordinario per 
consentire la massima efficacia dei singoli interventi, spesso collegati tra loro da dipendenze tecniche, 
la minimizzazione del rischio di inefficienze e la messa in comune delle risorse – umane e tecniche, 
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utili a tutti i progetti di rinnovamento. A tal fine si prevede la costituzione di un team dedicato, misto 
Città – CSI che possa assicurare il governo dell’intero programma e consentire anche un arricchimento 
conoscitivo e professionale di tutte le risorse coinvolte.  
 
Il governo straordinario di programma è finalizzato a: 
� consentire la massima efficacia dei singoli interventi, spesso collegati tra loro da dipendenze 


tecniche;  
� minimizzare il rischio di inefficienze;  


� mettere in comune risorse umane e tecniche, utili a tutti i progetti di rinnovamento.  
 


1.1.3. Beneficiario del Progetto 


Risulta evidente che il beneficiario principale della proposta è il Sistema Informativo dell’Ente e quindi 
di conseguenza la stessa amministrazione comunale sia come utilizzatrice delle soluzioni oggetto di 
evoluzione che in ottica di soggetto promotore di innovazione ed efficientamento. 
 
Altro soggetto direttamente interessato è il Cittadino, l’elemento centrale a cui i servizi sono indirizzati 
e al contempo l’elemento su cui i servizi (in particolare quelli anagrafici) concentrano le informazioni 
gestite e l’accesso e la condivisione delle stesse. 
 
Si rimanda quindi alla descrizione dei sottoprogetti componenti la presente proposta per delineare più 
puntualmente le tipologie e le modalità con cui si prevede di soddisfarne le esigenze, i benefici che si 
intendono raggiungere per i soggetti interessati (cittadino, amministrazione, etc.) e gli altri elementi 
utili a valorizzare la proposta 


1.1.4. Descrizione sintetica del Progetto 


In particolare sono oggetto della presente proposta: 
� attività di governo  
� attività di gestione dell’asset, della compliance e della security 
� attività di supporto specialistico trasversale sui diversi ambiti evolutivi 
� attività di supporto Specialistico per la Gestione del Territorio  


1.1.5. Data stimata di completamento 


Le attività indicate saranno svolte dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 


1.1.6. Ambito 


La PTE proposta si inserisce nell’ambito del citato rinnovamento dei sistemi informativi. 
Nella figura che segue è illustrata la collocazione delle forniture nel complesso del programma 
straordinario di evoluzione del SIC.  
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Fig. 1 - Contesto in cui si collocano le forniture previste (in azzurro).  
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1.2.    Soluzione tecnologica 


1.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


N.A. 


1.2.2. Architetture  


L’evoluzione del S.I. della Città si inserisce nel quadro più ampio di rivisitazione dell’informatica 
pubblica del sistema nazionale secondo quanto indicato nel Piano Triennale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione 2017-2019. 
La Città di Torino ha poi indicato che intende operare secondo architetture moderne, federate e 
cooperanti con i sistemi nazionali, orientate al cloud e mobile first. 


1.2.3. Tecnologie framework e standard individuati 


N.A. 


1.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API 


N.A. 


1.2.5. Tecnologie nazionali 


N.A. 


1.2.6. Cloud 


N.A. 


1.3. Risorse, impegni, rischi 


1.3.1. Team di lavoro CSI 


Responsabile del sottoprogetto: Giuliana Bonello 
Le attività si svolgono in parte presso il CSI e in parte presso le sedi comunali. 
Ogni fornitura avrà un team di progetto composto da un project manager di riferimento e figure di 
governance, che saranno definite e comunicate ad avvio progetto.  


1.3.2. Team di lavoro Città 


Collaborazione continua tra risorse CSI e referenti comunali appartenenti a: 
� Sistemi Informativi: Referenti dei diversi Sistemi Informativi competenti per i progetti 
� Staff dell’Assessore Paola Pisano. 
. 


1.3.3. Cabina di regia del sottoprogetto 


La cabina di regia per la governance dell’evoluzione del SIC sarà composta da: 
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� Gianfranco Presutti, Dario Togliatto e i Referenti di SI dell’Area Sistema Informativo ritenuti 
necessari in merito alle diverse attività in corso 


� Giuliana Bonello e i Referenti del CSI-Piemonte ritenuti necessari in merito alle diverse attività 
in corso 


� Rappresentanti del team in capo all’Assessorato (Luca Salvatore) 
  
Vi sarà inoltre un raccordo periodico della cabina di regia con lo Steering Committee previsto dalla 
Convenzione. 
 


1.3.4. Impegni del Committente 


I referenti individuati dal Committente rappresentano un punto di riferimento per gli operatori che 
utilizzano il sistema e hanno il compito di: 
� partecipare alla condivisione dei requisiti e di validare ed approvare quanto fornito dal CSI 


Piemonte relativamente ai documenti di analisi; 
� validare il GANTT di progetto dettagliato da forniture e milestone. 
 
Le attività principali, per le quali viene richiesto l’impegno del Committente, riguardano il supporto al 
gruppo di progetto nella fase di analisi del sistema e la disponibilità ad effettuare i test di verifica e 
validazione. A tal fine il Comune di Torino si impegna a indicare i propri referenti, come interfaccia 
per tutta la durata del progetto o dello sviluppo del servizio, in grado di: 
� controllare e validare lo stato di avanzamento del progetto; 
� contribuire alla fase di analisi per la raccolta dei requisiti delle PTE, collaborando con il gruppo di 


progetto CSI; 
� validare i requisiti e i documenti di analisi; 
� segnalare tempestivamente ogni variazione al piano che possa pregiudicare il rispetto dei tempi di 


realizzazione delle varie attività; 
� effettuare i test funzionali di verifica e validazione; 
� coordinare i rapporti con altri fornitori dell’Amministrazione nei confronti dei quali occorre gestire 


rapporti di interscambio informativo. 


1.3.5. Impegni del CSI Piemonte 


Il CSI-Piemonte si impegna al rispetto delle date di consegna e si impegna altresì alla tempestiva 
segnalazione di problemi e/o criticità che possano causare ritardi nelle consegne delle singole 
componenti di sviluppo dei servizi. 
 
Il CSI-Piemonte appronterà e concorderà con il Comune di Torino un piano di lavoro coerente con 
l'obiettivo della presente proposta. Svolgerà controlli di avanzamento del progetto (con cadenza 
periodica almeno mensile o con frequenza maggiore, da concordare con il Committente ad avvio 
progetto) e terrà informato il Comune di Torino sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI-Piemonte 
proporrà interventi correttivi al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.  
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Il CSI-Piemonte potrà richiedere modifiche in corso d’opera, qualora, per l’evoluzione del mercato, 
risultassero indisponibili i materiali previsti come parte integrante dei servizi proposti, o si rendessero 
disponibili prodotti meglio rispondenti a soddisfare i requisiti di questa proposta. 
 
Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante la 
progettazione e la realizzazione del progetto, il CSI-Piemonte potrà predisporre un aggiornamento dei 
contenuti tecnico e/o economici della PTE o proporre una nuova PTE. 
 


1.3.6. Rischi di progetto specifici 


   La tabella che segue esplicita i rischi specifici della proposta qui descritta, che comunque saranno 
monitorati trimestralmente. 
 


N. Descrizione Rischio Categoria Descrizione 
Impatto 


Proba-
bilità 


Impat-
to 


Azioni 
preventive 


Azioni in 
contingenza 


1 Rischi economici di 
copertura delle 
iniziative di evoluzione 
necessarie  


 Impossibilità ad 
avviare 
progettualità 


Media Alto Convocazione 
Steering 
Committee 


 


 
 


2. SOLUZIONE INTRAPRESA A MOTIVAZIONE  


2.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


N.A. 


2.2. Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing 
interoperabilità) 


N.A. 


2.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


N.A. 


2.4. Vincoli, criticità ed opportunità 


N.A.  


2.5. Modalità di funzionamento del servizio 


N.A. 


2.6. Fonte di finanziamento 


Città di Torino 
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2.7. Impatto sulla CTE in termini economici 


L’aver identificato una iniziativa straordinaria di evoluzione del SIC ha consentito di concentrare lo 
sforzo di governance in questa Proposta Tecnico Economica, riducendo per il 2017 la quota di governo 
presente nella CTE. 
   


3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 


 


3.1. Governo del programma straordinario di evoluzione del SIC  


3.1.1. Responsabile della fornitura  


Responsabile fornitura: Giuliana Bonello 


3.1.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2017. 


3.1.3. Timing di monitoraggio  


Trimestrale 


3.1.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


L’attività di governo comprende l’esercizio di diverse funzioni che in buona parte si rivolgono al 
Sistema Informativo della Città, e in quota minore afferiscono al Sir nel suo complesso; tali attività, 
connotate da una forte valenza strategica, sono le seguenti: 
� Presidio evoluzione normativa: attività continuativa di analisi dell’evoluzione normativa riferita 


all’ICT, ai fini della verifica degli impatti sul SI, analisi delle modalità di adempimento, 
predisposizione di strumenti di supporto alle decisioni strategiche dei committenti; attività di 
consulenza strategica e organizzativa di supporto alle decisioni relativamente alle scelte 
implementative ed evolutive del complesso del Sistema Informativo in uso; descrizione di scenari 
alternativi e redazione di sintesi direzionali per i tavoli di confronto. 


� Presidio evoluzione tecnologica e del mercato: monitoraggio dei principali trend tecnologici del 
mercato ICT e verifica delle innovazioni potenzialmente utili allo sviluppo dei Sistemi Informativi 
dei committenti; monitoraggio dell’offerta ICT per la PA. 


� Supporto alle politiche di sourcing: analisi specifiche con particolare riguardo alle scelte “make or 
buy”. 


� Disegno e pianificazione del sistema informativo di riferimento: disegno e mantenimento della 
architettura complessiva del Sistema Informativo dell’ente, quale riferimento per la progettazione, 
realizzazione ed erogazione dei servizi, assicurando la conoscenza, la completezza, la consistenza 
delle diverse componenti del sistema, in particolare in relazione alle dipendenze esistenti tra le 
stesse, attraverso la registrazione della configurazione data e la conoscenza dello stato delle 
modifiche proposte, della loro motivazione, della loro approvazione, della loro attuazione e della 
loro evoluzione (Enterprise Architecture); attività di governo e promozione dell’evoluzione 
infrastrutturale e di rete complessiva coerentemente allo sviluppo tecnologico del mercato e alle 
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linee guida nazionali ed internazionali ed in funzione delle esigenze strategiche ed operative dei 
committenti; attività di IT management, con l'obiettivo di garantire per l'ente di rifermento il 
coordinamento di iniziative trasversali, che agiscono su diverse aree di materia, presidiando 
dipendenze e tematiche di integrazione progettuale e fornendo ove richiesto servizi di consulenza 
specialistica sulle tematiche di competenza. 


� Gestione della domanda: raccolta e gestione delle richieste dei committenti, disegno delle soluzioni 
applicative e infrastrutturali in coerenza con gli indirizzi strategici, le scelte architetturali e 
tecnologiche del Sistema Informativo dell’ente; valutazione di fattibilità, pianificazione e 
definizione dei macro-requisiti, degli obiettivi in input alle attività di sviluppo e gestione e stima 
dei costi complessivi e dei tempi di realizzazione; presidio della relazione con i committenti sotto 
il profilo della pianificazione economico finanziaria di definizione del budget, definizione dei 
rapporti contrattuali e convenzionali, monitoraggio dei contratti. 


� Program Management: attività di pianificazione, verifica e controllo del corretto andamento delle 
attività di realizzazione ed avvio dei progetti e successiva erogazione dei servizi previsti così da 
garantirne l’efficacia, intesa come capacità di raggiungere l’obiettivo contrattualmente definito, e 
l’efficienza, intesa quale capacità di ottenere il risultato atteso con i minori mezzi (costi) o il 
maggior risultato con i mezzi a disposizione (ottimizzazione). 


� Monitoraggio e valutazione: monitoraggio continuo dell’insieme delle attività e dei relativi costi e 
livelli di servizio attesi, individuando e attuando le eventuali azioni correttive necessarie; reporting 
direzionale di sistema; attuazione della customer satisfaction finalizzata a misurare l’effettiva 
percezione della qualità erogata. 


3.1.5. Attività per ogni deliverable  


 Output 
 


Servizio IT Attività Output 


Governo 


Presidio evoluzione 
normativa 


Documentazione di sintesi per i tavoli direzionali 
relativa agli impatti sul sistema 


Presidio evoluzione 
tecnologica e del mercato 


Documentazione sulle principali innovazioni della 
PA indotte dalle evoluzioni ICT e prototipazione di 
nuove soluzioni 


Supporto alle politiche di 
sourcing 


Documentazione di raffronto su ipotesi di "make or 
buy" 


Disegno e pianificazione del 
sistema informativo di 
riferimento 


Piano degli investimenti e piano della ricerca; 
reportistica Enterprise Architecture sulle relazioni tra 
dati, software, hardware e reti per Ente 


Gestione della domanda 
Raccolta dei bisogni, definizione dei macrorequisiti e 
modellazione delle soluzioni; studi di fattibilità; 
gestione CTE; gestione PTE 


Program Management 


Piani triennali e annuali; piani di attuazione delle 
attività progettuali e dell'evoluzione del portfolio; 
documentazione funzionale al Risk management; 
documentazione sull'avanzamento dei lavori 
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Monitoraggio e valutazione 


Reportistica economica; Reportistica periodica sui 
volumi; SLA, analisi eventuali scostamenti e azioni 
di miglioramento; Customer Satisfaction; confronti 
con Consip; Benchmarking                                            


 


3.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
1a - Servizi IT – Governo – da avvio a 30/9 € 378.989,50  
1b - Servizi IT – Governo – quarto trimestre € 378.989,50 
TOTALE  € 757.979,00 


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


3.2. Asset, Compliance e Security Management per l’evoluzione del SIC 


3.2.1. Responsabile della fornitura  


 Responsabile fornitura: Domenico Inzerillo 


3.2.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2017. 


3.2.3. Timing di monitoraggio  


Trimestrale   


3.2.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


 La descrizione del servizio è la seguente: 


 
Servizio 


Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Servizi IT – 
Governo 


Analista 20,00 € 380,00  € 7.600,00
Analista di Business 140,00  € 404,00  € 56.560,00
Architetto 60,00  € 527,00  € 31.620,00
Capo Progetto 5,00  € 432,00  € 2.160,00 
Demand Manager 425,00 € 473,00  € 201.025,00 
Gestore Governance Strategico 480,00 € 693,00  € 332.640,00
Progettista 5,00 € 478,00  € 2.390,00
Specialista Governance 365,00  € 334,00  € 121.910,00
Specialista Sicurezza ICT 5,94 € 349,00  € 2.074,00


      


 
 


 
 TOTALE impegno € 757.979,00







 


 


CITTA’ DI TORINO  
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2017  


Pag. 15 di 23 


 


   


� Asset Management: attività di raccolta, mantenimento e reporting delle informazioni sugli asset in 
uso di titolarità del committente, anche al fine di supportarlo nell’adozione di programmi di 
evoluzione degli asset stessi, indirizzando le decisioni su investimenti e interventi di manutenzione. 


� Compliance Management: definizione, implementazione e gestione di policy, linee guida e 
regolamenti atti ad assicurare la conformità dei servizi forniti alle normative di riferimento. 


� Security Management: l'attività ha come obiettivo principale la tutela della riservatezza, integrità e 
continuità dei servizi della Citta di Torino. Il CSI svolge l'attività di presidio e governo della 
sicurezza dei servizi gestiti per conto dei clienti attuando azioni organizzative e tecnologiche 
approvate nell'ambito del Comitato di Sicurezza. Tali attività riguardano la definizione e 
pianificazione strategica delle azioni identificate per il contenimento dei rischi di sicurezza e 
l’implementazione di soluzioni tecnologiche pertinenti. 


In relazione ai servizi informatici propri e a quelli predisposti a supporto dell’Ente le attività che 
ricadono all’interno dell’attività “asset, compliance e security management” e sono individuati come 
segue: 


 
� Applicare le indicazioni promosse da AGID per le attività di propria competenza e supportare i 


clienti che hanno assegnato al CSI l’outsoursing del proprio sistema informativo nell’adozione 
delle Circolari Agid; 


� Condividere con l’Ente l’analisi dei rischi e l’adozione di scelte strategiche (Comitato di Sicurezza 
allargato); 


� Monitorare l'osservanza delle leggi che regolano la produzione, l'uso e la diffusione di prodotti 
informatici; 


� Gestione delle richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria pertinenti al ruolo di Responsabile 
Esterno dei Trattamenti Dati e/o legate a richieste di fornitura dati, in qualità di gestore dei sistemi 
Informativi dell’ente, applicativi e di networking. 


 


In particolare tali obiettivi si attuano sul versante dei servizi all’Ente, quali: 


� servizi di analisi e di indirizzo, finalizzati a supportare la definizione dei processi di gestione della 
sicurezza, lo sviluppo di metodologie, il disegno di processi e di metriche valutative per il governo 
della sicurezza cibernetica (supporto alla definizione di linee guida e regolamenti); 


� servizi proattivi, aventi come scopo la raccolta e l’elaborazione di dati significativi ai fini della 
sicurezza cibernetica, l’emanazione di bollettini e segnalazioni di sicurezza, l’implementazione e 
la gestione processi di informazione; 


� servizi reattivi, aventi come scopo la gestione degli allarmi di sicurezza, il supporto ai processi di 
gestione e risoluzione degli incidenti di sicurezza all’interno del dominio delle Ente, per le parti di 
propria competenza e responsabilità nell’eventualità del processo di notifica del Data Breach; 


� promozione della cultura della sicurezza informatica, della protezione dei dati personali della 
conoscenza delle normative di riferimento diretta ad un pubblico più ampio del personale 
sistemistico/specialistico, supportando il cliente nell’individuazione di piano formativi per il 
personale in materia di sicurezza delle informazioni. 


 


E sul versante delle funzionalità infrastrutturali , quali: 
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� Monitoraggio e applicazione della legge sulla privacy sia per i dati personali di cui è Titolare sia per 
quelli di cui è Responsabile attuandone la gestione per conto dei suoi Consorziati; (in tale attività 
NON è compreso l’attuazione della funzione di DPO per conto dell’ENTE e delle altre attività 
definite dal regolamento GDPR di stretta ed uni pertinenza del Titolare dei Trattamenti dati); 


� Prevenzione, monitoraggio e gestione degli attacchi informatici monitorando il mantenimento dei 
livelli di sicurezza (gestione soglie di allarme, reportistica di monitoraggio, analisi dei log, 
identificazione delle azioni preventive) tramite l’applicazione del SOC- Distribuito (per SOC-
Distribuito s’intende un’organizzazione logica non gerarchica di persone la cui attività e finalizzata 
al controllo e monitoraggio delle soglie di sicurezza. Gli ambiti di monitoraggio riguardano la 
sicurezza dei servizi applicativi, il supporto alla valutazione del test penetration, i processi di 
monitoraggio del web content filtering, etc); 


� Protezione delle identità digitali, dei servizi applicativi, dei sistemi e dei dati (anche sensibili) 
tramite monitoraggio delle abilitazioni all’accesso ai sistemi (abilitazioni IP); 


� Identificazione e prevenzione di rischi (per quanto possibile a livello perimetrale e di attuazione 
autonoma del CSI) legati all’obsolescenza delle componenti software o alla presenza di utenze 
abbandonate; 


� Rafforzamento del presidio della sicurezza del Datacenter attraverso l’applicazione di controlli di 
soglia attuati mediante piattaforma di Security information and event management, procedure di 
gestione eventi, procedure di primo intervento e gestione situazioni di «crisi» (Enterprise Risk 
Management); 


� Gestione licenze e contratti: gestione dell’approvvigionamento e dei rapporti contrattuali passivi dei 
servizi esterni. 


3.2.5. Attività per ogni deliverable  


  Output 
Servizio IT Attività Output 


Asset, 
Compliance 
e Security 
Management 


 Asset management 
Anagrafiche componenti applicative/prodotti e 
infrastrutturali;  


Compliance management 
reportistica periodica per l'abilitazione del controllo 
analogo; reportistica su attività di Audit in 
riferimento alla 231 e alla 190 


Security management reportistica su monitoraggio sicurezza; 


Gestione licenze e contratti Verifica annuale delle licenze e contratti da acquisire


 


3.2.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
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Servizi IT - Asset, Compliance e Security Management € 154.606,94
TOTALE  € 154.606,94


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


3.3. Supporto specialistico per i sistemi oggetto di evoluzione 


3.3.1. Responsabile della fornitura  


 Responsabile fornitura: Giuliana Bonello 


3.3.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2017. 


3.3.3. Timing di monitoraggio  


Trimestrale   


3.3.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


Verrà eseguita un’attività di supporto nella definizione dei documenti di programmazione di 
competenza. 
Verrà inoltre svolta un’attività di presidio dell’evoluzione della norma a livello nazionale in materia di 
innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
 
Attività di supporto all’Ente sui temi dello sviluppo ed impiego delle tecnologie digitali, quali ad 
esempio: 
� Studi su specifici argomenti, analisi e ricerche, realizzazione quadri di sintesi;  
� Consulenza ad alto livello sull’uso del sistema e delle sue componenti;  


Servizio Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Servizi IT - Asset, 
Compliance e 
Security 
Management 


Addetto al Servizio   39,00  € 331,00  € 12.909,00 
Analista  11,00  € 380,00  € 4.180,00 
Analista di Business  32,00  € 404,00  € 12.928,00 
Architetto  12,89  € 527,00  € 6.794,94 
Capo Progetto  5,00  € 432,00  € 2.160,00 
Demand Manager  5,00  € 473,00  € 2.365,00 
Gestore Governance Strategico  47,00  € 693,00  € 32.571,00 
Progettista  18,00  € 478,00  € 8.604,00 
Sistemista  44,00  € 348,00  € 15.312,00 
Specialista Governance  100,00  € 334,00  € 33.400,00 
Specialista Sicurezza ICT  67,00  € 349,00  € 23.383,00 


    


   TOTALE 
impegno 


€ 154.606,94
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� Supporto all’interpretazione ed applicazione delle norme specifiche in materia digitale, con 
particolare riferimento alla coerenza tra digitalizzazione dei processi e rispetto delle norme che 
regolano gli iter amministrativi nelle diverse materie di competenza dell’ente;  


� Supporto per l’attuazione delle politiche di cooperazione inter-enti al fine di avviare iniziative di 
riuso di applicazioni specifiche; 


� Supporto inerente una specifica tematica o uno specifico settore, in relazione ai processi, ai dati, 
alle attività, ai sistemi ed agli strumenti propri del contesto di riferimento; 


� Supporto specialistico in tema di infrastrutture tecnologiche sia di carattere consulenziale per avvio 
di nuove iniziative, sia di carattere operativo sui servizi erogati in ambito infrastrutturale, di reti e 
sicurezza ICT. Può comprendere anche supporto specialistico sul tema della continuità operativa, 
per la progettazione, predisposizione, gestione e aggiornamento degli studi di fattibilità tecnica, 
delle Business Impact Analysis (BIA), dei Piani di Continuità Operativa (PCO) e di Disaster 
Recovery (PDR). 


3.3.5. Attività per ogni deliverable  


Output 
Servizio IT Attività Output 


Supporto 
specialistico 


Studi su specifici argomenti, 
analisi e ricerche, 
realizzazione quadri di 
sintesi 


Relazioni; Benchmarking specifici con il mercato 


Consulenza sull’uso del 
sistema e delle sue 
componenti 


Relazioni; affiancamento al personale dell'Ente 


Supporto all’interpretazione 
ed applicazione delle norme 
specifiche in materia 
digitale  


Relazioni; affiancamento al personale dell'Ente 


Supporto per l’attuazione 
delle politiche di 
cooperazione inter-enti 


Mappatura del potenziale riuso di soluzioni (in entrata 
e uscita) tra pubbliche amministrazioni; 
documentazione per il riuso di applicazioni specifiche


Supporto specialistico in 
tema di infrastrutture 
tecnologiche 


Piano di Business Continuity; piano di Disaster 
Recovery 


3.3.6. Costi della fornitura  


Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT - Supporto specialistico € 114.110,40
TOTALE  € 114.110,40


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo 
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3.4. Supporto Specialistico Gestione del Territorio 


3.4.1. Responsabile della fornitura  


Marco Cavagnoli – Alessandro Lavagna 


3.4.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2017. 


3.4.3. Timing di monitoraggio  


Semestrale 


3.4.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


Erogazione del Servizio continuativa nel periodo di riferimento. 


3.4.5. Attività previste 


Il servizio si colloca nell’ambito del Governo e gestione del territorio. Le attività previste rientrano in 
quelle di supporto specialistico all’Ente, in particolare: 
� Supporto inerente una specifica tematica o uno specifico settore, in relazione ai processi, ai dati, 


alle attività, ai sistemi ed agli strumenti propri del contesto di riferimento; 
� Consulenza sull’uso del sistema e delle sue componenti;  
� Supporto all’interpretazione ed applicazione di norme specifiche in materia digitale, con articolare 


riferimento alla coerenza tra digitalizzazione dei processi e rispetto delle norme che regolano gli 
iter amministrativi nel contesto di riferimento, secondo le competenze dell’Ente; 


� Supporto per l’attuazione delle politiche di cooperazione inter-ente al fine di avviare iniziative di 
riuso di applicazioni specifiche. 


 
Nello specifico, il servizio riguarda attività specialistiche di supporto, assistenza e affiancamento al 
personale dell’Ente per diversi compiti e adempimenti. Le attività e gli adempimenti sono riferiti 
principalmente alla progettazione dei lavori pubblici, alla contabilità dei lavori pubblici ed alle 
comunicazioni di monitoraggio dei contratti pubblici verso gli enti preposti. 
 
Il servizio viene erogato il lunedì, il martedì ed il mercoledì mattina. L’erogazione avviene 
generalmente da remoto rispetto alle sedi dell’Ente, attualmente distribuite sul territorio del Comune 


Servizio Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Servizi IT - 
Supporto 
specialistico 


Analista di Business  115,00 € 404,00  € 46.460,00 
Capo Progetto  3,00 € 432,00  € 1.296,00 
Demand Manager  102,00 € 473,00  € 48.246,00 
Gestore Governance Strategico  9,00 € 693,00  € 6.237,00 
Specialista Sicurezza ICT  34,02 € 349,00  € 11.871,40 


     
   TOTALE impegno € 114.110,40
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di Torino. Con adeguato anticipo, l’erogazione potrà avvenire in modalità on site presso sedi specifiche 
dell’Ente o in giornate diverse da quelle predefinite. 
 
Nell’ambito del servizio, si evidenziano, quali criticità significative, la dinamica evoluzione del quadro 
normativo e la persistente proroga dei decreti ministeriali e delle linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione previsti in attuazione al Decreto Legislativo n. 50/2016. In aggiunta, vi sono le 
tempistiche, sempre stringenti, di adeguamento a quanto emanato ed una sempre maggiore richiesta di 
raccordo con altri adempimenti trasversali. 
 
In considerazione della continua evoluzione di tale quadro specifico e degli adempimenti in capo 
all’Ente, anche nel più ampio contesto del governo e gestione del territorio, il perimetro del servizio 
potrà eventualmente essere riconcordato e riconfigurato se necessario in corso d’anno. 
 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


3.5. Attività di formazione 


N.A. 
  


Servizio Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Supporto 
Specialistico 
Gestione del 
Territorio 


Capo Progetto 5,00 € 432,00 € 2.160,00
Addetto al servizio 30,00 € 331,00 € 9.930,00


Specialista di servizio 81,00 € 366,00 € 29.646,00


TOTALE impegno    € 41.736,00







 


 


CITTA’ DI TORINO  
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2017  


Pag. 21 di 23 


 


   


 


3.6. Durata e Cronoprogramma delle attività  


Macro attività e tempistiche per la gestione del progetto secondo la soluzione intrapresa. 


 


Attività M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 
10 


M 
11 


M 
12 


Fornitura 1- Governo 
del programma 
straordinario di 
evoluzione del SIC 


X X X X X X X X X X X X 


Fornitura 2 - Asset, 
Compliance e Security 
Management per 
l’evoluzione del SIC 


X X X X X X X X X X X X 


Fornitura 3 - Supporto 
specialistico per i 
sistemi oggetto di 
evoluzione 


X X X X X X X X X X X X 


Fornitura 4 – Supporto 
specialistico Gestione 
del Territorio 


X X X X X X X X X X X X 


3.7. Preventivo Economico  


Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti: 
 


Elenco delle forniture Importo previsto 


Fornitura 1 -    Governo del programma straordinario di evoluzione del SIC € 757.979,00  


Fornitura 2 –   Asset, Compliance e Security Management per l’evoluzione 
del SIC € 154.606,94


Fornitura 3 –  Supporto specialistico per i sistemi oggetto di evoluzione € 114.110,40


Fornitura 4 – Supporto specialistico Gestione del Territorio € 41.736,00


TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio) € 1.068.432,34
 
Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
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4. ASPETTI AMMINISTRATIVI 


La presente Proposta Tecnico Economica fa riferimento alla Convenzione per gli affidamenti diretti al 
CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA e relativi Allegati, approvata 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1432 del 15/05/2017. 
 
La proposta descrive quanto ritenuto rispondente alle esigenze della Città di Torino; tuttavia, come di 
consueto, il CSI è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di 
necessità non ancora definite al momento della sua stesura.  


4.1. Valorizzazione dei servizi 


Per i servizi oggetto della presente proposta si applica il regime di esenzione IVA, in coerenza con la 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime di esenzione IVA di Città 
di Torino. 
 
I volumi indicati nella proposta, rappresentano una stima delle attività previste e concordate con il 
Cliente; la valorizzazione economica è di conseguenza da intendersi come preventivo di spesa che 
riflette la previsione dei costi reali delle prestazioni offerte, comunque suscettibile di variazioni a 
consuntivo.  
 
L'avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto 
previsto dalla Convenzione citata in premessa. La rendicontazione finale, corrispondente alla chiusura 
di esercizio, darà evidenza degli effettivi costi sostenuti, sulla base dei quali verrà determinato 
l’eventuale conguaglio rispetto all’avanzamento dei costi a tariffa. 
 
Inserire qui i riferimenti per quanto attiene a Criteri di congruità 


4.2. Affidamento/durata del servizio 


 
L’avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI di comunicazione di affidamento 
da parte della Città di Torino. 
 
Il CSI si impegna ad erogare il servizio per il periodo richiesto, a meno di revoca formale 
dell’affidamento e/o disdetta del servizio adeguatamente motivata da parte della Città di Torino, 
comunicata formalmente con 60 giorni di anticipo rispetto al termine indicato per l’interruzione dello 
stesso. 
 
In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in 
corso di esecuzione, ivi compresi gli oneri residui per investimenti agli stessi dedicati. 
 


 


4.3. Condizioni Generali   


Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni previste nella Convenzione se non in 
contrasto con quanto di seguito indicato. 
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Validità proposta: 30 giorni dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel caso l’Ente non abbia ancora 


accettato la presente proposta, la stessa perderà di efficacia e il CSI Piemonte 
provvederà a riformularne una nuova.  


Durata del servizio: entro il 31/12/2017  


Fatturazione: 40% degli importi complessivi di ogni fornitura al 15/9/2017; 40% al 31/12/2017 
20% residuo alla consegna della relazione conclusiva 


Pagamento:  60 gg data ricevimento fattura  












 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Sistema Informativo 
 
 


All-2.1_Congruità-PTE-2017 
 


 
Nota congruità PTE 2017 – Programma Straordinario d i Evoluzione del Sistema 
Informativo Comunale- Governo, asset, compliance, s ecurity management e 
supporto specialistico. 
 


L'attuale normativa (articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016) prevede espressamente che le 


amministrazioni effettuino "la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei 


soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto 


nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 


mercato". 


Pertanto come previsto nella Convenzione con il CSI Piemonte approvata il 15/5/17 con 


delibera del Consiglio Comunale numero 2017 1432 sono stati stabiliti e approvati il 


13/6/17 con deliberazione della Giunta Comunale numero 2017/2219, i criteri per la 


valutazione di congruità delle CTE e delle PTE dei servizi IT. 


Acquisita la PTE 2017 “Programma straordinario di evoluzione del sistema informativo 


comunale- Governo, asset, compliance, security management e supporto specialistico” 


del CSI Piemonte, si è proceduto ad applicare la check-list Servizi stabilita dalla 


delibera per l’indicazione di giudizio qualitativo e quantitativo della proposta. 


Come si può rilevare dalla check-list allegata l’indicatore di congruità ha valore 87,50 


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 80. 


 
 
 
           IL DIRIGENTE 


Gianfranco PRESUTTI 





