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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: PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA IN MODALITA' ASP 
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. PROTOCOLLO D'INTESA 
FRA LA CITTA' DI TORINO, IL MINISTERO E CONSIP S.P.A.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dalla Sindaca Appendino e dell'Assessore Sacco.    
 

Il Decreto Legislativo n. 50/2016 ha imposto alle Stazioni Appaltanti l’obbligo di 
ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (art. 58) senza  costi a 
carico dei concorrenti o dell’aggiudicatario (art. 41 comma 2-bis) nonché, a decorrere dal 18 
ottobre 2018, l’obbligo di eseguire le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito 
delle procedure di appalti, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40).  

Entro ottobre 2018, dunque, le pubbliche Amministrazioni dovranno affiancare alla 
piattaforma MEPA operativa per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui 
all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, un sistema di negoziazione telematico anche per le gare di valore 
superiore a detta soglia comunitaria. 

A fronte di tali obblighi, con la circolare n. 2 del 24 giugno 2016, l’Agenzia per l’Italia 
Digitale ha precisato che le Amministrazioni non in possesso di tali piattaforme telematiche 
possano avvalersi del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze gestito da Consip S.p.A. in modalità Application Service Provider (di seguito, ASP), 
mediante la stipulazione di apposito accordo di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 15 della Legge n. 241/1990.   

Alla luce del descritto quadro normativo, la Città ritiene di cogliere tale opportunità anche 
in considerazione del carattere del tutto gratuito della messa a disposizione della piattaforma e 
della garanzia di rispondenza a canoni di uniformità interpretativa della normativa di settore 
che lo strumento assicura in considerazione della sua natura pubblica. 

Peraltro, anche allo scopo di testare prima della decorrenza di legge la nuova piattaforma 
telematica con alcune procedure di appalto programmate ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
50/2016, è interesse dell’Amministrazione ottenere al più presto la disponibilità del sistema 
informatico di negoziazione che, oltre a consentire l’assolvimento dell’obbligo normativo, 
permette la gestione interamente smaterializzata delle procedure. 

Pertanto, la Città di Torino ha già avviato l’iter di sottoscrizione del protocollo d’intesa 
richiedendo con nota del 21 luglio 2017 (prot. n. 6830) l’autorizzazione all’utilizzo della 
piattaforma di negoziazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a sua volta, ha già 
accordato tale possibilità con nota del 5 settembre 2017 (prot. n. 0113089/2017). 

Ciò premesso si rende ora necessario procedere alla definitiva sottoscrizione del 
protocollo d’intesa tra Città di Torino, Ministero dell’Economia e Finanze e Consip S.p.A., che 
si allega in bozza al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale. 

Tale protocollo concede all'Amministrazione l’utilizzo a titolo gratuito del sistema 
informatico di negoziazione di cui è titolare il Ministero, gestito in modalità ASP da Consip 
S.p.A.; ha efficacia per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, e comunque fino al 
completamento delle attività relative alle procedure avviate nel detto periodo; potrà essere 
rinnovato alla scadenza previa sottoscrizione di apposito atto. 
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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 
 
1) di approvare per le motivazioni e modalità espresse in narrativa la sottoscrizione con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale 
del personale, e con CONSIP S.p.A. del protocollo d’intesa avente ad oggetto l’utilizzo 
da parte della Città a titolo gratuito in modalità ASP del sistema informatico di 
negoziazione per la gestione delle gare di appalto sopra soglia; 

2) di approvare lo schema di protocollo (all. 1), che si allega al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina dei rapporti tra Città, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consip S.p.A., nonché le modalità operative 
di utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione di cui al punto 1. 
Il protocollo ha efficacia per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, e 
comunque fino al completamento delle attività relative alle procedure avviate nel detto 
periodo, e potrà essere rinnovato alla scadenza previa sottoscrizione di apposito atto; 

3) di demandare all’Area Appalti ed Economato l’individuazione delle procedure di appalto, 
nell’ambito del programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici di cui 
all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, da gestire attraverso la piattaforma telematica di cui al 
punto 1, prima dell’entrata in vigore (18 ottobre 2018) dell’obbligo previsto dall’art. 40 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

4) il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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.  
    

 



2017 06323/005 4 
 
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato, Contratti 

e Appalti, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 

La Dirigente di Area 
Margherita Rubino 

 
 

La Dirigente di Servizio 
Carmela Brullino 

 
 
 
 
 
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. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















































