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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI e gli Assessori Alberto SACCO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 
(PON METRO 2014/2020). TO2.2.1A REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER 
GESTIONE INTEGRATA DIRITTI DI MOBILITA` - STUDIO DI FATTIBILITA` NUOVA 
ZTL  AFFIDAMENT0 A 5T S.R.L. EURO 54.900,00 IVA INCLUSA. CUP 
C11H17000160001. FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 2014/2020.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca e dell'Assessora Lapietra.   
 

Con l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento 
(UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono stati 
definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da 
realizzare con il contributo dei Fondi SIE 2014-2020.  

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015, la Commissione Europea prevede, oltre 
ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 2014/2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane. 

Ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, ed in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di 
Partenariato e dal suddetto Programma Operativo, viene attribuito all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale il ruolo di Autorità di Gestione, mentre ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle 
Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Torino, e agli Uffici da questi individuati, 
è attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro. 

In quest’ottica, in data 8 marzo 2016, con deliberazione (mecc. 2016 01000/068) 
esecutiva dal 24 marzo 2016, la Giunta Comunale ha individuato l’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City, quale struttura con ruolo di Organismo Intermedio ed ha 
approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione delle funzioni. 

Per la definizione dei contenuti del PON Metro, il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), 
ha avviato il 28 febbraio 2014 un percorso di co-progettazione con i Comuni capoluogo 
chiedendo, come prima tappa, la predisposizione di un dossier preliminare che individuasse le 
azioni integrate da realizzare nell'ambito del PON Metro.  

Il Comune di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico ha elaborato, con il contributo delle competenti Direzioni, una strategia integrata di 
sviluppo urbano sostenibile e ha trasmesso al DPS, in data 10 novembre 2015 n. prot. 4427, un 
primo documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo 
quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del Regolamento UE 1301/2013.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2016 01000/068) di cui sopra, ha 
formalmente approvato la Strategia integrata contenente la declinazione delle azioni 
individuate ed ha preso atto della dotazione finanziaria attribuita al Comune di Torino al quale 
non viene richiesta alcuna quota di cofinanziamento. 

A completamento della documentazione richiesta dall’Agenzia di Coesione Territoriale, 
per la conclusione del processo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Città, la 
struttura interna all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in collaborazione 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un primo piano operativo degli interventi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068) 
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esecutiva dal 21 aprile 2016. 

In data 26 aprile 2016 è stato formalmente siglato l’atto di delega tra l’Agenzia di 
Coesione Territoriale e l’Organismo Intermedio della Città di Torino, che definisce i rispettivi 
obblighi e responsabilità connesse alla delega per la realizzazione del Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014/2020. 

L’art. 5 del suddetto atto di delega prevede, tra i compiti dell’Organismo intermedio 
delegato, la presentazione e l’aggiornamento trimestrale all’Autorità di Gestione del Piano 
Operativo degli interventi che intende realizzare, che descriva in modo puntuale e dettagliato le 
linee di intervento individuate, le azioni e gli interventi, attraverso schede di sintesi contenenti 
approfondimenti progettuali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi, ai contesti progettuali, gli 
ambiti, le attività e le modalità operative di attuazione, i cronoprogrammi procedurali, i target 
di realizzazione e i dati finanziari.  

Tale Piano, già approvato con la summenzionata deliberazione (mecc. 2016 01542/068), 
è stato presentato, discusso e successivamente aggiornato, secondo quanto previsto all’art. 5, 
punto 2 dell’Atto di delega, con la nuova Amministrazione. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04197/068) del 
4 ottobre 2016, la Città ha approvato il piano operativo che individua gli interventi descritti in 
modo puntuale e ha dettagliato le linee di intervento individuate e le azioni. 

Nell’ambito del “Piano operativo PON Metro - Torino”, di seguito “Piano operativo”, 
compare l’intervento Asse 2: “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana” che 
prevede:  

Area Tematica 2.2: Mobilità sostenibile 
Azione 2.2.1a: Realizzazione di una piattaforma per la gestione integrata dei diritti di 

mobilità delle persone e delle merci.  
Attraverso i fondi a ciò destinati, verranno realizzate piattaforme software e infrastrutture 

utilizzabili non solo dalla Città di Torino, ma anche dagli altri Comuni che compongono la Città 
Metropolitana, e che permetteranno l’erogazione di servizi digitali comuni a cittadini ed 
aziende. L’approvazione dei singoli progetti è demandata ad appositi atti deliberativi e di 
impegno, da assumersi dai servizi responsabili dell’attuazione. 

Con determinazione dirigenziale n. 40 del 12 ottobre 2017 (mecc. 2017 44169/068), il 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico - ora Progetto Speciale, Fondi 
Europei , Smart City - in qualità di Organismo Intermedio, a seguito delle verifiche di 
pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati dal C.d.S. del PON Metro, ha conferito 
mandato al Servizio Mobilità a procedere all’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali 
all’avvio delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all’interno della 
scheda progetto “piattaforma per la gestione integrata dei diritti di mobilità delle persone e delle 
merci”. 

Le Linee Programmatiche dell’Amministrazione 2016-2021, approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) 
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annoverano, tra le Azioni a breve termine in capo alla mobilità cittadina, l’estensione 
dell’orario della ZTL centrale e la realizzazione di ulteriori ZTL di quartiere, con l’obiettivo di 
migliorare la vivibilità cittadina. 

A tal fine, per la definizione delle caratteristiche della Nuova ZTL, l’Amministrazione 
intende procedere ad uno studio dei vari possibili scenari, supportato da analisi e progettazione 
del sistema tecnologico, che tenga conto dei possibili sviluppi del sistema dei permessi e del 
portale di accesso al sistema delle autorizzazioni al transito.  

La gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico, connessi alla mobilità e 
all'infomobilità nel territorio della Città di Torino, è svolta già da tempo dalla Società 5T S.r.l.. 
Tale gestione, che consiste nell'applicazione dei sistemi telematici integrati per il 
miglioramento della mobilità dei cittadini, si compone di diverse funzionalità, tra cui: 
supervisione della mobilità, controllo del traffico e degli accessi, trasporto pubblico, 
informazione ai cittadini, pannelli di indirizzamento, informazioni sui parcheggi, controllo 
dell'inquinamento, sicurezza stradale, videosorveglianza del trasporto pubblico. 

La società 5T S.r.l. costituisce oramai un vero e proprio "sistema operativo" che svolge 
attività e servizi ottimali relativi al trasporto pubblico e privato e all'infomobilità e deriva 
dall'evoluzione e dall'ottimizzazione di un progetto iniziato nel 1992. Alla luce delle vigenti 
normative, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2016 
(mecc. 2016 00932/064), esecutiva dal 9 aprile 2016, è stata confermata la sussistenza di tutte 
le necessarie prerogative per il rapporto in house della società 5T S.r.l. con il Comune di Torino, 
definendolo soggetto affidatario diretto della gestione integrata dei servizi connessi alla 
mobilità, all'infomobilità e ausiliari al traffico del territorio della Città. Contestualmente, è stato 
approvato il contratto quadro di servizio, per la durata di 5 anni con decorrenza dal 1 aprile 
2016 e fino al 31 marzo 2021. In coerenza con quanto previsto dall’art. 192 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. la Città di Torino, in data 26 febbraio 2018, ha provveduto ad inserire la società 5T nel 
registro dell’ANAC (richiesta Prot. 0017947 del 26 febbraio 2018).  

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù delle prerogative riconosciute a 5T S.r.l. 
dal suddetto contratto di servizio, in particolare per ciò che attiene il monitoraggio della 
mobilità nella Città di Torino, nonché il servizio di controllo e gestione degli apparati, per gli 
accessi alle Zone a Traffico Limitato, e per le specifiche attribuzioni e competenze per studi 
nell’ambito delle materie regolate dal suddetto contratto di servizio, si è ritenuto opportuno 
richiedere alla società 5T S.r.l. un supporto specialistico per l’elaborazione di uno studio di 
fattibilità della nuova ZTL da condividere con il Servizio Mobilità sulla base delle indicazioni 
dell’Assessorato alla Mobilità.  

In particolare, la Città intende acquisire un progetto di fattibilità, che individui possibili 
scenari implementativi della Nuova ZTL, che comprenda i seguenti aspetti: 
- analisi sulla situazione dell’attuale ZTL e definizione delle caratteristiche della nuova 

ZTL con individuazione di più scenari progettuali; 
- elaborazioni di modelli economici della Nuova ZTL, con individuazione di più scenari 
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alternativi; 
- analisi di variazione dei flussi di accesso alla ZTL in funzione di variazioni parametriche 

del modello ZTL, con valutazioni di più scenari alternativi; 
- analisi, progettazione e casi d’uso del processo di registrazione, pagamento sosta e 

controllo dei diritti di accesso alla nuova ZTL; 
- analisi e progettazione dell’infrastruttura tecnologica e gestionale, necessaria per la 

realizzazione del nuovo modello ZTL, a partire dall’infrastruttura dei sistemi di gestione 
della sosta a pagamento e del sistema ZTL attuali, con particolare riguardo al sistema di 
compensazione dei costi della sosta; 

- analisi di dettaglio dei costi di realizzazione e gestione del nuovo modello di ZTL in 
funzione di variazioni parametriche; 

- elaborazione del modello economico della nuova ZTL che consideri i costi di 
realizzazione e di gestione. 
Tale affidamento si inserisce nelle previsioni della scheda-progetto PON TO2.2.1a 

“piattaforma per la gestione integrata dei diritti di mobilità delle persone e delle merci”, in cui 
si prevede che la suddetta piattaforma software debba anche permettere la gestione di processi 
di road pricing, rientrando in tale definizione anche la gestione degli accessi in ZTL.  

Si ritiene utile suddividere l’intervento in tre fasi: una di analisi e redazione di uno studio 
di fattibilità; una seconda fase di condivisione con l’Amministrazione; una terza fase di 
realizzazione e di implementazione della piattaforma software in relazione alla soluzione 
prescelta dall’Amministrazione. Sono oggetto dell’affidamento a 5T S.r.l. unicamente le 
attività previste nella prima fase, mentre le attività di realizzazione dell’ultima fase saranno 
svolte da parte di uno o più soggetti con modalità da individuare. 

Considerato che le schede di progetto PON Metro sono già state approvate con 
deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2016 01542/068); che l’intervento sopra descritto 
rientra pienamente nello sviluppo di uno studio per la progettazione della nuova piattaforma 
(progetto To2.2.1a); che con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 44169/068) è stato 
autorizzato l’avvio della fase attuativa di tale progetto e tutte le procedure relative alla 
realizzazione degli interventi comprese quelle finanziarie e contabili; che l’Amministrazione, 
al fine di meglio determinare le scelte della nuova ZTL cittadina ritiene utile acquisire un 
progetto di fattibilità come sopra descritto, e che lo stesso rientra pienamente nell’ambito delle 
materie oggetto del rapporto in house tra la Città di Torino e la società 5T S.r.l., si è ritenuto 
opportuno procedere ad acquisire da 5T S.r.l. un’offerta tecnico economica.  

Si è successivamente proceduto alla valutazione di congruità dell’offerta 
tecnico-economica presentata da 5T S.r.l., come da relazione sottoscritta dal Dirigente 
responsabile arch. Giuseppe Serra e allegata alla presente confermando la decisione 
dell’affidamento in house, in quanto si presenta come il sistema più efficiente, economico e 
adatto alle esigenze e caratteristiche del territorio del Comune di Torino. 
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L’affidamento è previsto solamente per la produzione dello studio di fattibilità della 
nuova ZTL, come descritto in premessa. Il costo dell’intervento è preventivato in Euro 
54.900,00 (I.V.A. compresa) secondo la seguente suddivisione:  

 
 2017 2018 2019 

Studio di fattibilità Nuova ZTL 
e scenari progettuali  sistema 
tecnologico gestione accessi e 

sosta a pagamento 

Euro 0,00 Euro 54.900,00  Euro 0,00 

Totale complessivo Euro 0,00 Euro 54.900,00 Euro 0,00 
 

Cronoprogramma finanziario 2017 2018 2019 

Stanziamento Euro 0,00 Euro 54.900,00  Euro 0,00 

Prenotato Euro 0,00 Euro 54.900,00 Euro 0,00 
 

La realizzazione del suddetto progetto è stata inserita nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017, per l’importo 
complessivo di Euro 600.000,00 (Codice CUP C11H17000160001). Tale intervento, 
individuato con il codice identificativo TO2.2.1a, è finanziato nell’ambito del Programma PON 
METRO 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea C(2015)4998, 
mediante contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo di rotazione statale.  

L’intervento non produce spese indotte, né oneri finanziari. 
La società 5T S.r.l. rientra nella fattispecie per cui non sussiste l’obbligo di richiedere il 

codice CIG (Codice Identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
(affidamenti diretti a società in house), come previsto dalla determinazione dell’AVCP 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”. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione dell’esecuzione a cura della società 5T S.r.l.  
    
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 



2018 01208/006 7 
 
 
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 la realizzazione di uno studio di fattibilità per la nuova ZTL nell’ambito del 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 
(PON METRO 2014/2020) TO 2.2.1a “REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA 
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI DIRITTI DI MOBILITA’ DELLE PERSONE 
E DELLE MERCI” a cura di 5T S.r.l. - via Bertola 34 - 10122 Torino - 
P. I.V.A. 06360270018 - riservando l’affidamento a successiva determinazione 
dirigenziale nell’ambito del Contratto di Servizio approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 29 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064) esecutiva dal 
9 aprile 2016, approvata ai sensi dell’art. 218 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.), per l’importo complessivo di Euro 54.900,00 I.V.A. compresa, secondo il 
quadro di spesa riportato in narrativa e qui richiamato; 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2018, nel 
Programma degli Acquisti di beni e servizi 2018/2019, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 31 ottobre 2017 (mecc. 2017 04496/024), esecutiva dal 21 maggio 
2017, per l’importo di Euro 300.000,00 (Codice CUP C11H17000160001). 
L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.1a, sarà 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione 
Europea C(2015)4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo 
di rotazione statale. L’intervento non produce spese indotte, né oneri finanziari; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata verificata la 
congruità economica del progetto trasmesso da 5T S.r.l. e la congruità economica dei 
costi esposti da 5T S.r.l. per la realizzazione dello stesso (all. 1);  

4) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’impegno della spesa e 
all’approvazione della bozza di disciplinare, nonché all’accertamento dell’entrata;  

5) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto, per la sua natura, non rientra tra 
quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 
(mecc. 2012 45155/066) 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, come risulta dall’allegato documento 
di V.I.E (all. 2); 
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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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora  
alla Viabilità e Trasporti, 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
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 IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 10 aprile 2018 al 24 aprile 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 20 aprile 2018. 
 

 
    




































































