
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 00082/027 
Area Sistema Informativo 
GG 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 gennaio 2018 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (EX 
ARTT. 66-67 D.LGS. 50/2016 SMI) PER PUNTI DI RILASCIO IN CITTA` DI IDENTITA` 
DIGITALE NAZIONALE SPID. LINEE GUIDA.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

La Città di Torino consentirà, a breve, l’accesso alle procedure presenti sul portale dei 
servizi al cittadino TorinoFacile anche attraverso l’identità digitale nazionale SPID. Tale 
accesso si affiancherà alle attuali modalità con l’utilizzo delle credenziali TorinoFacile, avviato 
dal 2001, nel rispetto di quanto attualmente previsto dalla normativa che prevede entro marzo 
2018 l’estensione di SPID a tutta la pubblica amministrazione. SPID rappresenta dunque 
l’identità digitale comune a tutta la pubblica amministrazione e ha l’obiettivo di fornire al 
cittadino una utenza unica per l’accesso ai servizi telematici indipendentemente dal fornitore 
del servizio stesso. 

L’identità SPID è erogata, con modalità differenziate, da società accreditate da AGID ma 
che comunque prevedono il rilascio con riconoscimento del richiedente, o a sportello, o per via 
telematica. 

Considerato che la norma prevede che rimangano attivi, nel 2018, come sistemi di 
identità digitale, solo SPID ed il riconoscimento via Carta di Identità elettronica o Carta 
nazionale dei Servizi, e, poiché è interesse della Città facilitare le modalità di ottenimento di 
SPID,  si intende verificare, con gli Identity Provider accreditati, quali facilitazioni la Città 
potrebbe mettere in atto, nel 2018, per favorire il rilascio di dette credenziali ai cittadini di 
Torino, come, ad esempio, l’utilizzo di servizi e infrastrutture comunali esistenti o iniziative 
collaterali a supporto delle azioni di diffusione, in programma o già in atto, da parte dei singoli 
Identity Provider.   
 Si tratta dunque di verificare ipotesi progettuali, da richiedere ai Identity Provider 
accreditati interessati, attraverso un primo approfondimento circa le caratteristiche di una 
partnership pubblico-privata volta alla diffusione dell’identità digitale SPID e in modo da 
semplificarne l’ottenimento e rendere traumatica la chiusura al rilascio di nuove credenziali 
TorinoFacile.  

A seguito della verifica, la Città potrà definire le condizioni per una eventuale procedura 
pubblica per l’individuazione del o dei partner privati, disposti ad investire sul territorio 
torinese per l’espansione dell’utenza SPID. In questo contesto la Città metterà a disposizione 
solo servizi, senza oneri diretti né rimborsi. Inoltre la Città intende valutare proposte per 
favorire il rilascio, in modalità semplificata, di credenziali SPID ai dipendenti comunali, ovvero 
agli utenti già registrati sul portale TorinoFacile. 

Il Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ha introdotto (artt.66 e 67) la procedura 
delle “consultazioni preliminari di mercato”. Prevedendo che, “…. prima di una procedura di 
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la 
preparazione dell’appalto… Per le finalità (di cui al comma 1) le amministrazioni aggiudicatrici 
possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, e di 
partecipanti al mercato….Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e 
nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la 
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concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di 
trasparenza”. 

La disposizione citata recepisce l’art. 40 della direttiva comunitaria 24/2014, che a sua 
volta sembra rappresentare una ulteriore evoluzione del dialogo tecnico, e pare costituire “un 
elemento di novità e modernizzazione delle procedure che consentirà alle stazioni appaltanti di 
avere maggiori informazioni strumentali al miglioramento delle procedure” (relazione tecnica 
all’art. 66). 

La norma, ed in particolare l’art. 66, rende trasparente una prassi spesso necessaria, ossia 
quella di capire gli orientamenti del mercato e la fattibilità di operazioni. 

Si ritiene che il progetto in parola si presta ad una partnership pubblico-privata e che 
rientri tra le casistiche che rendono necessaria una consultazione preliminare di mercato ex art. 
66 e 67 del vigente Codice degli appalti. A tal fine, la procedura di consultazione dovrà tener 
conto delle seguenti Linee di indirizzo, fatti sempre salvi i principi generali di trasparenza e di 
non discriminazione: 
1. invito a tutti i soggetti accreditati da AGID come Identity Provider e abilitati al rilascio 

di credenziali SPID a presentare progetti per la diffusione dell’identità digitale nel 
territorio comunale; 

2. definizione dell’offerta della Città in termini di servizi e infrastrutture messe 
gratuitamente a disposizione (quali ad esempio, spazio negli uffici ove affluisce di norma 
il pubblico,…);  

3. richiesta di eventuali soluzioni per il rilascio semplificato di credenziali SPID ai 
dipendenti comunali, in qualità di cittadini, e/o agli utenti già registrati sul portale 
Torinofacile; 

4. costituzione di un gruppo di lavoro interno alla Città, anche supportato da tecnici esterni, 
per l’approfondimento delle ipotesi progettuali; 

5. possibilità, per i proponenti, di presentare ipotesi tecniche e organizzative con 
evidenziato l’impegno richiesto alla Città in termini di servizi; 

6. possibili approfondimenti diretti con i proponenti da parte del team tecnico di cui al punto 
3); 

7. riservatezza: al termine della consultazione verranno pubblicati i soli riferimenti dei 
partecipanti. In caso di richiesta di informazioni o di richiesta di accesso ai documenti, 
verrà preventivamente domandato ai proponenti di indicare quali documenti devono 
essere mantenuti riservati; 

8. al termine dell’esame delle ipotesi tecniche, l’Amministrazione comunicherà ai 
proponenti l’intenzione di avviare una procedura pubblica, ovvero di aver constatato 
l’impossibilità o l’inopportunità di procedere ulteriormente 

9. possibilità che l’Amministrazione, a fronte di progetti analoghi o simili, ipotizzi turni tra 
i vari Identity Provider, mediante sorteggio, per l’attribuzione dell’attività o delle 
iniziative definite, per un periodo congruo tale da poter equamente distribuire a tutti i 
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soggetti ammessi un analogo ammontare di tempo, ovvero di allocare, previo accordo, in 
punti diversi del territorio, più soggetti, senza diritti di esclusiva; 

10. possibilità di definire, in alternativa a quanto sopra riportato, un affidamento in esclusiva 
ad un solo Identity Provider qualora sussista un progetto di ampia portata che includa una 
valorizzazione economica nei confronti della Città per la messa a disposizione dei servizi 
richiesti. 

La presente procedura non comporta alcun onere finanziario diretto a carico 
dell’Amministrazione, né il riconoscimento di alcun rimborso o corrispettivo a favore dei 
proponenti.           
           

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate:  
1) di approvare l’avvio della consultazione preliminare di mercato ex artt. 66 e 67, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la definizione delle condizioni tecniche e contrattuali di una 
partnership pubblico-privata secondo le Linee guida elencate in narrativa, e finalizzata 
alla realizzazione di punti di rilascio di credenziali SPID in Torino, ovvero di iniziative 
a supporto all’allargamento delle base utenti SPID; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali tutti gli adempimenti tecnici per la 
realizzazione della consultazione preliminare; 

3) di dare atto che la procedura non comporta oneri finanziari diretti, né rimborso o 
corrispettivo di alcun genere a carico della Città; 

4) di dare atto che, in relazione all’esito della consultazione, la Città potrà procedere con una 
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successiva gara aperta, ovvero prendere atto che non sussistono le condizioni per 
procedere ulteriormente; 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico (all. 1); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                      

 
 

 L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         FlavioRoux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 22 gennaio 2018 al 5 febbraio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1° febbraio 2018. 
 

                                            
 







