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approvata il 13 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PON METRO PROGETTO TO1.1.1.A FASCICOLO 
BENEFICIARIO DOMANDA WELFARE SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI. 
AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 499.980,50= (IVA ESENTE AI SENSI 
DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)  CUP N. C11B16000530006.  
 
 La Giunta Comunale, con la deliberazione dell’8 marzo 2016, n.  mecc. 2016-1000/68, ha 
approvato la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile contenente la declinazione delle 
azioni individuate ai fini del “Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane”, di seguito 
“PON METRO 2014/2020”, adottato con decisione della Commissione Europea C 2015 4998, 
con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e Fondo di rotazione statale. 
 
Con la deliberazione G.C. n. mecc. 2016-1542/68 del 5 aprile 2016 ha approvato, nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale "Pon Citta' Metropolitane" 2014/2020 CCI 
2014IT16M2OP004, il Piano Operativo.    
 
Con successiva deliberazione G.C. n. mecc. 2016–4197/68 del 4 ottobre 2016 la Città ha 
approvato il piano operativo che individua gli interventi descritti in modo puntuale ed ha 
dettagliato le linee di intervento individuate e le azioni, aggiornate con successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc 2016-44639/68 del 6/12/2016. 
 
Nell’ambito del “Piano operativo PON Metro – Torino”, di seguito “Piano operativo”, 
compare l’Asse 1: “Agenda Digitale Metropolitana” comprendente 13 misure e 
complessivamente fondi pari ad Euro 7,5 milioni di euro. Attraverso tali fondi verranno 
realizzate piattaforme software ed 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. 
 
Poiché tali progetti sono finanziati con i fondi SIE, le procedure operative specifiche e le 
modalità di controllo e di rendicontazione sono soggette ad apposita regolamentazione 
europea ed al Si.Ge.Co. dell’Autorità di Gestione del PON Metro, in capo all’Agenzia di 
Coesione Territoriale, che ha delegato all’Organismo Intermedio Torino le funzioni di 
Gestione e Controllo previste dall’art. 125 del Reg. UE 1303/2013. 



2018 01331/027 2 
 
 
 
Al fine di dare adempimento a tali disposizioni e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Autorità di Gestione, la Città con deliberazione n. mecc. 2017-2789/27 ha approvato il 
disciplinare contenente le modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con 
fondi SIE, nell’ambito del programma Pon Metro ASSE 1. 
  
Con deliberazione della G.C. n. mecc 2017-1386/27 del 13/04/2017 sono stati approvati gli 
indirizzi operativi e gestionali per l’evoluzione del sistema informativo comunale nel triennio 
2017-2019, tra cui sono state ricompresi gli Investimenti finanziati da PON Metro. 
Nello specifico, gli interventi previsti nell’Asse 1 del suddetto Piano Operativo (di seguito 
P.O.) consistono in azioni relative all’ ”Agenda Digitale Metropolitana” che prevedono, 
nell’ambito dell’obbiettivo tematico I della programmazione 2014-2020, di migliorare 
l’accesso alle tecnologie dell’informazione  e della comunicazione, l’impiego e la qualità 
delle medesime ed inoltre la digitalizzazione dei processi amministrativi unita alla diffusione 
di servizi digitali pienamente interoperabili. 
 
Tali interventi sono di competenza dell’Area Sistema Informativo. 
 
Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e 
funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, 
responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover 
erogare ai propri fornitori. 
 
I pagamenti relativi agli impegni assunti dall’Area Sistema Informativo verranno effettuati 
solo a seguito dell’introito dei fondi relativi da parte della UEB 68. 
 
Con deliberazione del 29 gennaio 2018, n. mecc. 2017-6459/27, il Consiglio Comunale ha 
approvato lo schema di convenzione con il CSI Piemonte per l’outsourcing del sistema 
informativo della Città. Detta Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per 
regolare i rapporti tra CSI e Città in tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire 
il dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo. 
 
La Convenzione triennale scadrà il 31/12/2020.  
 
Si dà atto che le schede di progetto PON Metro sono già state approvate con deliberazione di 
Giunta Comunale n. mecc. 2016-1542/68 e sono in linea con quanto previsto dall’art. 5 della 
Convenzione sottoscritta dalla Città e CSI Piemonte. 
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La realizzazione degli interventi, in continuità con i precedenti affidamenti, viene determinata 
con atti di affidamento a favore del CSI e relativi impegni di spesa, in coerenza con la 
programmazione generale e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di 
bilancio, previa emissione del parere di congruità tecnico-economica, in ossequio all’art. 192, 
comma 2 del decreto legislativo 50/2016. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2017-2219/27 del 13/06/2017 la Città ha 
approvato   i criteri e le check list per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE di 
servizi IT in affidamento in house al CSI Piemonte. 
 
All’interno dell’Asse 1: Agenda digitale Metropolitana è allocato il progetto TO1.1.1. A. 
Fascicolo del beneficiario su cui viene finanziata l’attività relativa alla PTE in oggetto. 
Principali destinatari delle azioni proposte sono i cittadini fruitori dei servizi Socio-Educativi. 
Risultano altresì destinatari secondari anche le stesse PA che vedono un’ottimizzazione 
dell’operatività e un’analisi integrata dei vari livelli informativi. 
 La realizzazione degli interventi proposti porterà vantaggi sia ai cittadini che alla P.A..  
 
Nell’ambito delle azioni di digitalizzazione dei processi di richiesta di servizi da parte dei 
cittadini, l’intervento proposto nella presente PTE consentirà (principali user stories – epic): 
 

- ai cittadini di poter monitorare l’avanzamento dell’iter della domanda fino alla 
accettazione/rinuncia; 

- ai funzionari comunali di monitorare il processo di gestione delle iscrizioni; 
- ai funzionari comunali di creare e gestire le graduatorie di ammissione; 
- ai funzionari comunali di utilizzare per la gestione delle graduatorie il sistema 

attuale di gestione SISE e di passare successivamente a quello realizzato attraverso 
le attività proposte; 

- ai funzionari comunali di utilizzare il sistema gestionale SISE basato su un pila 
tecnologica aggiornata (base dati ed application server) in modo da superare i 
rischi derivanti l’attuale stato di obsolescenza e lock-in della pila tecnologica 
attuale; 

- ai funzionari comunali di utilizzare il sistema di reportistica DWH basato su una 
pila tecnologica aggiornata. 

 
Acquisita la citata PTE si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla delibera e, 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 (All. 2) 
 
Pertanto si può procedere con il finanziamento della PTE n. 6333 del 05/04/18, pervenuta in 
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data 05/04/18 ns. prot. n. 950, per un importo di Euro 499.980,50= (IVA esente ai sensi 
dell’Art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), richiesta al CSI Piemonte in qualità di soggetto in 
house della Città, per la realizzazione del Progetto TO1.1.1.A – “Fascicolo del Beneficiario 
-Domande per il Welfare Sociale – Servizi Socio Educativi”. 
 
Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 44639/68 si autorizzava l’avvio della fase 
attuativa di tale progetto e tutte le procedure relative alla realizzazione degli interventi 
comprese quelle finanziarie e contabili. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017-43225/68 si prendeva atto, a seguito della 
riorganizzazione degli Uffici Comunale, del cambio del RUP e delle modifiche delle Schede 
Progetto, secondo quanto previsto dalle Note orientative dell’AdG e dal Disciplinare per la 
rendicontazione dei progetti finanziati con Fondi SIE. Si dà atto che il totale finanziario risulta 
invariato e che è immutata la valutazione positiva di pertinenza e coerenza rispetto ai criteri 
di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON Metro. Pertanto si ritiene che 
nulla osti al proseguimento delle operazioni, così come autorizzate con Determinazione 
Dirigenziale n. mecc. 2016-44639/68 del 06 dicembre 2016 e successiva determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2018 41136/68 del 09/03/18. 
 
In particolare l’azione che verrà avviata con la presente PTE prosegue le azioni previste 
nell’ambito TO1.1.1.A..  
 
Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37057/68 dell’ 11/04/2018 si accertava la 
somma complessiva di Euro 499.980,50= sul Bilancio 2018 e 2019.  
 
Viste le nuove disposizioni della Legge 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi da 
parte della Pubblica Amministrazione si specifica che 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. 
 
A fronte della necessità di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto sulla base di 
quanto sopra esposto si dispone, ai sensi della Convenzione vigente approvata con   D.C.C. n. 
mecc. n.mecc.2017-6459/27 del 29/01/2018, per la realizzazione del progetto TO1.1.1.A 
“Fascicolo del beneficiario - Domande per il Welfare Sociale – Servizi Socio Educativi” 
(CUP C11B16000530006), al CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – 
P. IVA 01995120019. 
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Il CSI Piemonte 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” e art. 5 comma 1 – 4 D. Lgs 50/2016. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nella nota di aggiornamento 
del documento unico di programmazione (dup) - periodo 2018-2021 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10/04/2018 (n. mecc. 2018-00759/024)                   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
                  

 
DETERMINA 

 
1. di procedere, come da PTE allegata (All. 1) e ai sensi della Convenzione approvata 

con D.C.C. n mecc. 2017 6459/27  del  29/01/2018, all’affidamento del progetto: 
“Fascicolo del beneficiario – Domande per il Welfare Sociale – Servizi Socio 
Educativi” CUP C11B16000530006 inserito in PON Metro TO1.1.1.L, al CSI 
Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019 per 
la spesa di Euro 499.980,50= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.);  

 
2. di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla delibera 

2017-2219/27  e, a norma  dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016 si attesta la congruità 
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come da relazione sottoscritta e allegata dal Responsabile dott. Gianfranco 
PRESUTTI (All.2) 

 
 
 

3. di impegnare di spesa di Euro 499.980,50= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del 
D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione: 

 
 

 
Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

290.000,00 

209.980,50 

2018 

2019 

163400/12 27 

 

31/12/2018 

31/12/2019 

01 08 2 02 

Descrizione capitolo e articolo Fondi europei –Fondi Pon Metro  
Sistemi Informativi – Agenda digitale Metropolitana – Vedasi cap. 32400/6 Entrata 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.03.02.001 Sviluppo Software e manutenzione evolutiva 

 
 
 
La suddetta spesa è coperta da contributo accertato con la Determinazione Dirigenziale n.   
mecc. 2018 37057/068 dell’11/04/18, con la seguente imputazione:  
 
 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria  

290.000,00 

209.980,50 

2018 

2019 

32400/6 68 31/12/2018 

31/12/2019 

4 200 01  

Descrizione capitolo e articolo Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Sistema Informativo 

– Vedasi cap. 163400/12 Spesa 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 
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4. di dare atto che:  
 

- ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 
 

- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) 
come risulta dal documento allegato e non è rilevante in materia (All. 3); 

 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  

“Amministrazione Trasparente”;  
 

- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018 e 31/12/2019, per le 

spese di competenza. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti.   

                  
 
Torino, 13 aprile 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

                            Gianfranco PRESUTTI  
 

                           
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

              
 

                 


	La suddetta spesa è coperta da contributo accertato con la Determinazione Dirigenziale n.   mecc. 2018 37057/068 dell’11/04/18, con la seguente imputazione:
	4. di dare atto che:
	- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018 e 31/12/2019, per le spese di competenza.




 


 


 
Trasmissione via PEC Egregio Dott. Gianfranco Presutti 


Divisione Servizi culturali e amministrativi 
MP/gg  Area Sistema Informativo 
  Città di Torino 


 innovazione@cert.comune.torino.it 
 


 
 


Oggetto: Proposta Tecnico Economica “Domande per il Welfare Sociale – Servizi 
Socioeducativi”  
PON METRO 
Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana 
Azione: Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city 


 Progetto TO1.1.1.a - Fascicolo del Beneficiario 
 


La proposta fa seguito alla richiesta pervenuta dalla Città di Torino con prot. n. 798 del 
22/3/2018 per la realizzazione, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane” (di seguito “PON Metro”) delle progettualità previste dal “Piano operativo 
PON Metro – Torino” (di seguito “Piano operativo”) e in particolare del Progetto 
TO1.1.1.a – “Fascicolo del beneficiario”. 
 
I contenuti della proposta sono pertanto coerenti con l’Asse 1 “Agenda Digitale 
Metropolitana” del PON Metro. 


Si allega inoltre il prospetto di riclassificazione dei costi secondo quanto previsto dal 
Disciplinare Rendicontazione e controllo dei servizi finanziati da fondi SIE affidati a CSI 
Piemonte nell'ambito del programma PON Metro - Asse 1 Agenda Digitale approvato con 
Deliberazione G.C. 18/7/2017 n. mecc. 2017 02789/27. 
 


Rimanendo in attesa di autorizzazione, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti. 
 


Firmato digitalmente da  
Marco Perotto 


Direzione Gestione Rapporto con Consorziati e Clienti 
CSI-Piemonte 


 
 
 
 
108.2, 51/2018A/CSI 
Allegati: PTE “Domande per il Welfare Sociale – Servizi Socioeducativi”  
 Articolazione dei costi dei servizi finanziati da fondi SIE 
Rif. CSI n. 1008064/00 
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PROGRAMMA PON Metro 


Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana 


Azione: Adozione di tecnologie per migliorare i 
servizi urbani della smart city 


Progetto TO1.1.1.a - Fascicolo del Beneficiario 


PROGETTO Domande per il Welfare Sociale – Servizi 
Socioeducativi 


Data proposta PTE Aprile 2018 


COMMITTENTE 


 


Divisione Servizi culturali e amministrativi 


Servizio/Divisione Utilizzatori della componente: 


 


Direzione Servizi Educativi 


Referente Direzione Sistema Informativo Maria Rosa Tesio 


Fabio Samartinaro                                                 


 


Referente del progetto della Direzione/ Servizio 
fruitore 


Maria Dolores Spessa 


Silvano Rigotti 


CSI-PIEMONTE  


Responsabile progetto Matilde Bottacini 


Ferruccio Manfieri 


Responsabile Cliente Marco Perotto 
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1. QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


La proposta concorre all’attuazione degli interventi definiti dalla Città di Torino nel Piano Operativo 
del PON Metro (e in particolare nel Progetto TO1.1.1.a). Inserendosi in questo quadro, la proposta ha 
contenuti coerenti con i principi dell’Agenda Digitale Europea e si conforma a quanto previsto nella 
Strategia Nazionale per la Crescita Digitale 2014-2020. In particolare la proposta prevede, ove 
applicabile, l’adozione di servizi resi disponibili dalle soluzioni e piattaforme tecnologiche sviluppate 
in ambito nazionale; con tali piattaforme sono comunque garantite, ove applicabile, l’interoperabilità 
e la cooperazione applicativa in conformità all’art. 68 c. 2 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (“Codice 
dell’Amministrazione Digitale”). 


La proposta condivide con il Piano Operativo, da cui deriva, l’aderenza alle linee di sviluppo indicate 
nell’Agenda Digitale della Città di Torino, nel III Piano strategico della Città (Torino Metropoli 
2025) e nelle Linee di indirizzo per la formazione del Piano Strategico Metropolitano 2016-20191. 


Dal punto di vista del paradigma di realizzazione del software, la presente PTE fa riferimento per la 
realizzazione delle forniture, dove ritenuto applicabile, alla metodologia Agile/SCRUM ed ai suoi 
concetti di base.  


Il metodo Agile implica un modello di sviluppo basato su cicli di realizzazione iterativi brevi che 
mirano ad avere, alla fine di ogni ciclo, un rilascio di software utilizzabile che aumenti il valore del 
prodotto. 


Fra i principi del metodo Agile 2: 


- Focus sul rilascio rapido di software utile e funzionante; 


- Approfondimento continuo dei requisiti e possibilità di change frequenti; 


- Interazione frequente e stretta fra Team di Sviluppo e stakeholder (rappresentati dal Product 
Owner, responsabile dell’aderenza di quanto realizzato ai bisogni degli stakeholder); 


Le metodologie Agili prevedono quindi la scomposizione del progetto in unità di sviluppo 
(iterazioni) finalizzate alla produzione di unità di software funzionanti e che accrescano il valore del 
progetto stesso per gli stakeholder. 


 


La metodologia SCRUM3 è una delle più diffuse metodologie di sviluppo basate sul paradigma 
Agile. 


La metodologia si basa sulla formalizzazione dei bisogni degli stakeholder in un insieme di user 
stories (che possono essere successivamente approfondite e/o integrate) che vengono raccolte e 
ordinate in base alla priorità di realizzazione nel “Product Backlog” a cura del Product Owner. 


                                                 
1 Del. Cons. Metrop. 77/2015 
2 Cfr. The Agile Manifesto, agilemanifesto.org 
3 Cfr. Schwaber, Sutherland “La Guida a SCRUM” – edizione Novembre 2017 (www.scrum.org) 
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Il Product Backlog viene utilizzato per definire le user stories che entrano in una specifica iterazione 
di sviluppo chiamata “Sprint” (di durata limitata, es. 2-4 settimane). Durante lo Sprint il Team di 
Sviluppo lavora in stretta collaborazione, condividendo le stesse informazioni e restando a stretto 
contatto con il Product Owner e attraverso di lui con gli stakeholder. 


L’output dello Sprint di sviluppo è appunto un incremento autoconsistente e funzionante del software 
che in linea di principio può essere rilasciato sull’infrastruttura del Cliente. 


A valle della chiusura positiva dello Sprint (Sprint review) con il product Owner e gli stakeholder, il 
Product Backlog viene aggiornato e viene quindi pianificato il successivo Sprint. 


 


1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Nell’ambito delle azioni di digitalizzazione dei processi di richiesta di servizi da parte dei cittadini, 
l’intervento proposto nella presente PTE consentirà (principali user stories - epic): 


- ai cittadini di iscrivere on line i propri figli, utilizzando un paradigma multicanale, ad un servizio di 
utilità socio-educativo rappresentando la propria situazione socio economica in relazione ai criteri del 
regolamento comunale applicabile;   


- ai cittadini di poter monitorare l’avanzamento dell’iter della domanda fino alla 
accettazione/rinuncia; 


- ai funzionari comunali di monitorare il processo di gestione delle iscrizioni; 


- ai funzionari comunali di creare e gestire le graduatorie di ammissione; 


- ai funzionari comunali di utilizzare per la gestione delle graduatorie il sistema attuale di gestione 
SISE e di passare successivamente a quello realizzato attraverso le attività proposte; 


- ai funzionari comunali di utilizzare il sistema gestionale SISE basato su un pila tecnologica 
aggiornata (base dati ed application server) in modo da superare i rischi derivanti l’attuale stato di 
obsolescenza e lock-in della pila tecnologica attuale.  


- ai funzionari comunali di utilizzare il sistema di reportistica DWH basato su un pila tecnologica 
aggiornata. 


 


1.1.3. Beneficiario del Progetto 


Principali destinatari delle azioni proposte sono i cittadini fruitori dei servizi Socio-Educativi. 
Risultano altresì destinatari secondari anche le stesse PA che vedono un’ottimizzazione 
dell’operatività e un’analisi integrata dei vari livelli informativi.  
La realizzazione degli interventi proposti porterà vantaggi sia ai Cittadini che alla PA: 
 


- per il Cittadino, l’accesso alle informazioni di propria competenza in maniera più semplice e 
la semplificazione dell’iter amministrativo attraverso l’informatizzazione di attività di 
sportello; 


- per la PA lo snellimento delle procedure, da un lato riducendo l’aggravio di lavoro per gli 
sportelli interessati, dall’altro uniformando e semplificando modelli e processi amministrativi. 
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1.1.4. Descrizione sintetica del Progetto 


La proposta intende realizzare quanto necessario per supportare le user stories principali elencate  al 
punto 1.1.2 per cittadini e la Città di Torino ipotizzando un sistema composto da: 


- Un front end per la compilazione on line della domanda, strutturato con una serie di controlli 
in tempo reale, utili a migliorare la qualità e correttezza dei dati inseriti dai cittadini  


- Un back end per la gestione delle fasi di istruttoria e nuova graduatoria aderente al nuovo 
regolamento della Città, agganciato al sistema di gestione dei servizi del contesto socio-
educativo, che con l’occasione verrà aggiornato tecnologicamente anche nella componente di 
datawarehouse. 


 


Nelle forniture nelle quali verrà applicato il paradigma Agile/SCRUM, le user stories, 
opportunamente dettagliate e scomposte, verranno a creare il Product Backlog (elenco ordinato di 
tutto ciò che è noto essere necessario al prodotto) che sarà alla base delle attività di realizzazione. 


L’avanzamento del Product Backlog sarà condiviso con i referenti della Città su base almeno 
mensile. 


L’ordinamento del Product Backlog (e quindi la priorità di realizzazione delle user stories di 
dettaglio) sarà compito del Product Owner che si terrà in stretto contatto con i referenti della Città. 


 


1.1.5. Data stimata di completamento 


Il progetto avrà una durata di 24 mesi dall’avvio dei lavori.  
 


1.1.6. Ambito 


La presente proposta è realizzata nel contesto PON Metro e si inserisce nell’ambito “Cittadino al 
centro” e “Torino as a platform”. 
 


1.2. Soluzione tecnologica 


Per la componente di “front end” è ipotizzato uno sviluppo innovativo basato sull’approccio 
dell’Agile Software Development, preceduto da una fase di Design Thinking che viene assunta come 
lo strumento fondamentale per assicurare la miglior comprensione dei bisogni degli utenti, quindi la 
soluzione tecnologica di tale componente verrà definita nell’ambito del tavolo di lavoro del team 
Agile. Per quanto concerne il back end si prevede invece l’uso di tecnologie in linea con gli standard 
e stack applicativi adottati da CSI Piemonte. 


1.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


Come già anticipato le scelte per il prodotto di front end sono correlate all’esito del team Agile, 
mentre per quanto concerne le componenti di back end queste saranno realizzate con tecnologie in 
linea con gli standard e stack applicativi adottati da CSI Piemonte. 







 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


DI SVILUPPO 
DOMANDE PER IL WELFARE SOCIALE – 


SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 


 
Pag. 10 di 45 


 


 


1.2.2. Architetture  


Il seguente diagramma di contesto schematizza l’architettura funzionale proposta del sistema di 
gestione delle diverse fasi del processo di acquisizione e gestione delle istanze on line. 
 
 


 


1.2.3. Tecnologie, framework e standard individuati 


Tutte le componenti applicative e gestionali saranno implementate in linea con gli standard e stack 
applicativi adottati da CSI Piemonte. 


 


1.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API 


Le basi dati saranno implementate in linea con gli standard adottati da CSI Piemonte. 


Viene garantito il rispetto della normativa prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i. 
e i limiti imposti dai principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati 
personali trattati.  


1.2.5. Tecnologie nazionali 


Poiché si tratta di un progetto PON Metro, l’informazione è già presente nel documento dei criteri di 
Progetto, alla voce “Criteri di ammissibilità” n.7 e 8. 


1.2.6. Cloud 


Eventuali componenti in cloud saranno implementate in linea con gli standard adottati in CSI 
Peimonte. 
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1.3. Risorse, impegni, rischi 


1.3.1. Team di lavoro CSI 


Le attività di sviluppo si svolgono presso il CSI, gli incontri del team di lavoro con i referenti 
comunali si svolgono presso sedi da individuare. 
Ogni fornitura per la quale viene applicato SCRUM avrà un proprio Team di Sviluppo composto da 
un Team Leader di riferimento e figure tecniche, quali analisti e progettisti, che saranno definite e 
condivise ad avvio progetto. Nel seguito si indicano i referenti delle attività: 
 Business/Product Owner: Ferruccio Manfieri  
 Team leader/Scrum Manager: Paola Galliano 
 
Ogni fornitura realizzata in maniera “tradizionale” avrà un proprio team di progetto composto da un 
Project Manager di riferimento e figure tecniche, quali analisti e progettisti, che saranno definite e 
condivise ad avvio progetto. Nel seguito si indicano i referenti delle attività: 
 Responsabile del progetto: Ferruccio Manfieri  
 Project Manager: Paola Galliano 
 


1.3.2. Team di lavoro Città 


La Città di Torino si impegna a garantire il contributo continuo a del personale competente per 
fornire feedback puntuali ed ogni informazione di dettaglio sul merito. 
Nel seguito si indicano i referenti delle attività: 
 
 Sistemi Informativi: Maria Rosa Tesio e Fabio Samartinaro 
 Settore Servizi Educativi: Maria Dolores Spessa (Dirigente), Silvano Rigotti, Maria Moretti 


 


1.3.3. Cabina di regia del progetto 


Non applicabile per le forniture gestite in modalità “tradizionale” mentre per le forniture per le quali 
viene applicato SCRUM verrà attivato uno specifico Team congiunto di referenti della Città di 
Torino e del CSI Piemonte. 
 


1.3.4. Impegni del Committente 


I referenti individuati dal Committente (rif. 1.3.2) rappresentano un punto di riferimento per i team di 
analisi e sviluppo del CSI. 
 
Per le forniture realizzate secondo il paradigma Agile/SCRUM, le attività principali, per le quali 
viene richiesto l’impegno del Committente, riguardano il supporto al gruppo di progetto (Product 
Owner e Team di Sviluppo) per: 


- collaborare a definire le user stories ed i casi di test collegati; 
- condividere con il Product Owner l’ordinamento del Product Backlog e quindi la successione 


delle user stories di dettaglio da realizzare; 
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- condividere con il Product Owner le tempistiche di realizzazione delle user stories secondo il 
sistema degli Sprint (iniziative di realizzazione di incrementi di prodotto potenzialmente 
rilasciabili, utilizzabili e completi (“Fatto”); 


- fornire feedback costanti al Product Owner ed al Team di Sviluppo; 
- segnalare tempestivamente ogni variazione che possa pregiudicare il rispetto dei tempi di 


realizzazione delle varie attività; 
- effettuare i test formali di accettazione e partecipare agli “Sprint review” (revisione per 


accettazione di uno Sprint ed aggiornamento del Product Backlog); 
- coordinare i rapporti con altri fornitori dell’Amministrazione nei confronti dei quali occorre 


gestire rapporti di interscambio informativo. 
 


 
Per le forniture realizzate in maniera “tradizionale”, i referenti individuati dal Committente (rif. 
1.3.2) avranno 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. 
 


Partecipazione alla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico ai sensi dell’art. 68 del 
CAD. 


 


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 previsti 
dall’approccio metodologico Agile/SCRUM  (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. 
CSI-Piemonte si impegna a realizzare quanto definito nelle user stories di alto livello di cui al punto 
1.1.2. nell’ambito del perimetro economico fissato nella presente proposta tecnico-economica. 
 
A questo riguardo, per ogni modifica di requisito (user story) già definito, o per ogni nuovo requisito 
(user story) 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. 
 
Partecipazione alla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico ai sensi dell’art. 68 del 
CAD. 
 


1.3.6. Rischi di progetto specifici 


La tabella che segue esplicita i rischi specifici della proposta qui descritta, che comunque saranno 
monitorati e aggiornati durante i monitoraggi di progetto. 
 
N. Descrizione 


Rischio 
Categoria Descrizione 


Impatto 
Proba-
bilità 


Impat-
to 


Azioni 
preventive 


Azioni in 
contingenza 


1 Mancanza allo 
stato attuale delle 
specifiche di 
dettaglio sulla 
gestione della 
graduatoria unica 
a livello 
comunale, in 
quanto sono 
necessari dei 
passaggi 
amministrativi 
/regolamenti 
interni all’Ente 


Ambito/ 
Tempi 


L’assenza di tali 
informazioni 
potrebbe 
rallentare i tempi 
di realizzazione 
del sistema di 
back-end e in 
parte sul front-
end 


Media Medio Progettazione del 
nuovo sistema di 
gestione 
graduatorie con 
punti di 
flessibilità nella 
valutazione dei 
criteri definiti.  
Verifica congiunta 
con i Settori di 
Città delle 
tempistiche di 
disponibilità degli 
atti 
amministrativi/ 
regolamenti 
approvati 


Ipotesi di 
implementazione 
della soluzione 
per fasi 
successive, 
implementando 
in una prima 
fase solo la 
raccolta 
dematerializzata 
delle domande 
dei cittadini e in 
una fase 
successiva la 
realizzazione 
della graduatoria 
unica
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2 Progetto Agile 
per la parte di 
front end. Prima 
sperimentazione, 
poca conoscenza 
del metodo da 
parte dei 
partecipanti al 
team 


Tempi/risorse E’ un primo caso 
di 
sperimentazione 
di questa 
modalità di 
sviluppo, da 
valutare le 
tempistiche 
rispetto ai tempi 
attesi 


Media Medio Forte 
collaborazione tra 
referenti del 
gruppo di lavoro 
di Città e CSI per 
raggiungere il 
comune obiettivo 
che potrebbe 
essere focalizzato 
su alcune 
componente più 
adatte ad una 
gestione “team 
Agile” (es. la 
componente di 
front end) 


Ipotesi di 
focalizzazione 
del team Agile 
solo su alcune 
delle 
componenti del 
progetto, 
monitorando 
bene le 
tempistiche 


3 Al momento sono 
stati definiti gli 
obiettivi delle 
diverse 
componenti del 
progetto, 
mancano le 
specifiche di 
dettaglio che 
potrebbero 
comportare una 
variabilità della 
ripartizione delle 
stime economiche 
e dei tempi 


Ripartizione 
costi e tempi 


L’assenza di 
parte delle 
specifiche 
potrebbe rendere 
necessaria una 
revisione della 
PTE a seguito 
del 
perfezionamento 
della fase di 
analisi 


Alta Medio Analisi di 
dettaglio da 
attuarsi con i 
Settori competenti 
e suddivisione 
delle fasi di 
sviluppo in più 
Lotti, in funzione 
della maturità dei 
requisiti.  


Revisione PTE 
con fasi 
successive di 
sviluppo 


4 Non 
completamento 
del sistema di 
gestione 
graduatorie in 
relazione 
all’avvio 
dell’applicazione 
del nuovo 
regolamento 


Ambito 
tempi/costi 


Se regolamenti 
comunali 
venissero 
approvati nel 
corso dell’anno 
2018 con 
tempistiche e/o 
caratteristiche 
tali da non 
rendere 
praticabile il 
completamento 
dello sviluppo 
del nuovo 
sistema, le 
graduatorie non 
sarebbero 
gestibili secondo 
le nuove regole.  


Media Alto Progettazione del 
nuovo sistema di 
gestione 
graduatorie con 
punti di 
flessibilità nella 
valutazione dei 
criteri definiti.  
Monitoraggio 
costante con gli 
uffici competenti 
delle diverse fasi 
dell’iter 
amministrativo, 
cercando di 
intercettare per 
tempo le date di 
possibile 
conclusione e/o 
verificare se 
l’applicabilità dei 
regolamenti può 
essere rimandata 
all’A.S. 
successivo. 


Definire 
eventuali azioni 
di bypass o 
interventi di 
minima sul 
sistema esistente 
SISE per poter 
gestire le nuove 
modalità 
operative nel 
caso venissi 
comunque 
richiesta 
l’applicazione 
dei nuovi 
regolamenti. La 
valutazione degli 
impatti su SISE 
attuale verrà 
comunque 
effettuata come 
piano di backup. 
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2. SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE  


2.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


La predisposizione della proposta in oggetto è stata preceduta da una serie di valutazioni preliminari 
per poter definire la miglior soluzione per la gestione dell’iter di raccolta e istruttoria delle domande 
per l’ambito socio-educativo. La scelta di adottare un sistema di raccolta istanze on line va nell’ottica 
della dematerializzazione complessiva nel rapporto tra cittadini e PAL. 


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


Impatti previsti su dematerializzazione del rapporto PA-cittadini, utilizzo di credenziali SPID, nuove 
modalità di progettazione dell’interazione per i servizi ai cittadini. 


2.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


Per quanto concerne le nuove componenti oggetto della presente PTE, le stesse avranno impatto in 
termini di gestione sul Data Center del CSI. 


2.4. Vincoli, criticità ed opportunità 


Vi sono dei vincoli sulle tempistiche legate all’apertura ed uso del sistema di raccolta delle domande 
per il contesto socio-educativi, che viene utilizzato nei primi mesi dell’anno e quindi guida 
sostanzialmente le tempistiche del progetto nel suo complesso.  


Inoltre l’avvio delle attività di sviluppo di quanto proposto è legato al completamento della 
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico in linea con quanto definito nell’art. 68 del 
CAD, che dovrà essere condotta congiuntamente dal team Città di Torino – CSI Piemonte. 
 
Le attività di dettaglio delle user stories relative alla gestione delle graduatorie è vincolata alla 
disponibilità dei nuovi regolamenti comunali dei servizi interessati. Per superare parte di questi 
vincoli è stato richiesto di progettare il sistema di graduatorie in modo che lo stesso presenti dei punti 
di flessibilità sulla valutazione di criteri definiti, in modo da poter avviare gli sviluppi prima della 
definizione dei regolamenti in questione. 


Inoltre, non avendo potuto effettuare una pre-analisi e/o studio di fattibilità rispetto alle user stories 
che verranno identificate nel corso delle attività, molto probabilmente si dovrà procedere con una 
revisione della presente PTE che tenga conto dell’effettivo impegno in termini di tempi e costi per la 
realizzazione delle singole forniture, per le quali al momento è stata fatta una macro stima. 


La presente PTE non comprende le attività di predisposizione ed erogazione del servizio di assistenza 
applicativa che si potrebbero rendere necessarie al momento dell’effettivo utilizzo da parte dei 
cittadini del sistema di presentazione della domanda. 


2.5. Modalità di funzionamento del servizio 


Sulla base dell’esperienza maturata in altri contesti, relativamente al servizio si consiglia di valutare 
l’attivazione di un supporto rivolto ai cittadini per la compilazione on line delle istanze (via Contact 
Center o via mail) sia per gli aspetti di tipo amministrativo/normativo e sia per gli aspetti tecnologici 
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di utilizzo dello strumento/applicativo di inserimento delle domande. Tale servizio non è oggetto 
della presente PTE. 


2.6. Fonte di finanziamento 


La fonte di finanziamento è il PON Metro – Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana – Progetto 
TO1.1.1.a – Fascicolo del Beneficiario. 


2.7. Impatto sulla CTE in termini economici 


A seguito della realizzazione delle attività previste, dall’anno successivo rispetto alla conclusione dei 
deliverables, saranno verificati con il Committente i razionali minimi che impattano sulla CTE, in 
particolare per quanto riguarda la quota di competenza della Città per il nuovo asset generato dal 
sistema realizzato. 
Come accennato nei paragrafi precedenti sarà anche da valutare un eventuale servizio di assistenza 
rivolto ai cittadini in occasione dell’apertura della raccolta delle domande socio-educative. 
Tale servizio di assistenza dovrà poi tenere conto che le anomalie sulle credenziali SPID non 
potranno essere gestite a livello di Contact Center applicativo del servizio di iscrizioni on line: i 
cittadini dovranno essere ridirezionati presso i rispettivi provider di credenziali ad esempio attraverso 
meccanismi quali messaggi preregistrati, ecc. 
 
 


3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 


Di seguito sono descritte nel dettaglio i prodotti e le forniture oggetto della seguente proposta. 
Per quanto riguarda i Prodotti, nel seguito descritti, di “Iscrizioni on line” e “Gestione Istruttoria e 
Graduatorie”, si ipotizzano lotti di realizzazione di user stories di dettaglio, corrispondenti quindi ad 
avanzamenti del Product Backlog. Si precisa che ad ogni avanzamento del backlog corrisponderà 
anche un aggiornamento della documentazione per l’utente finale (manuale utente) e per i gestori del 
servizio (manuale del servizio). 
 


 Prodotto 1 “Iscrizioni on line”: 


o Fornitura 1 – Design Thinking, Istanziazione Product Backlog e POC  


o Fornitura 2 – Realizzazione user stories e seconda release del Product Backlog 


o Fornitura 3 – Realizzazione user stories e terza release del Product Backlog 


o Fornitura 4 - Realizzazione user stories e quarta release del Product Backlog  


 Prodotto 2 “Gestione Istruttoria e Graduatorie”: 


o Fornitura 1 – Servizio SocioEducativo 1 - Design Thinking e prima istanziazione 
Product Backlog 


o Fornitura 2 – Servizio SocioEducativo 1 - Realizzazione user stories e seconda release 
Product Backlog 


o Fornitura 3– Servizio SocioEducativo 1 - Realizzazione user stories e terza release 
Product Backlog 
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o Fornitura 4 – Servizio SocioEducativo 2 - Design Thinking e prima istanziazione 
Product Backlog 


o Fornitura 5 – Servizio SocioEducativo 2 - Realizzazione user stories e seconda release 
Product Backlog 


o Fornitura 6 – Servizio SocioEducativo 2 - Realizzazione user stories e terza release 
Product Backlog 


 Prodotto 3 – Rinnovamento tecnologico piattaforme socioeducative - gestionale  


o Fornitura 1 – Rinnovamento Base Dati e Procedure Batch 


o Fornitura 2– Rinnovamento Application Server 


o Fornitura 3– Test di integrazione e rilascio in esercizio 


 Prodotto 4 – Rinnovamento tecnologico piattaforme socioeducative – decisionale – prima fase 


 


Per le differenti forniture sono previsti i seguenti Servizi IT a catalogo (Fonte: “Catalogo e Listino 
dei servizi del CSI”, approvato dal Consiglio di amministrazione del CSI in data 18/12/2017). 
 


 Servizi accessori: con servizio accessorio si fa riferimento a servizi complementari rispetto 
agli altri servizi IT presenti a Catalogo e utili a soddisfare casi specifici in cui il servizio 
standard non copre tutte le esigenze dell’ente. A titolo di esempio i seguenti servizi sono 
complementari al servizio di Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa: 


o Definizione dei requisiti di dettaglio: definizione di dettaglio dei requisiti funzionali e 
non funzionali (produzione di una vista d’insieme del sistema), stesura della macro 
pianificazione, eventuale realizzazione di prototipi funzionali. 


o Progettazione e avvio del servizio: progettazione delle specifiche di gestione operativa 
del servizio, e delle specifiche di assistenza funzionale del servizio; definizione e 
allestimento delle procedure di monitoraggio, gestione della sicurezza, ecc.; 
predisposizione ambienti di test utente, addestramento degli operatori per l’erogazione 
del servizio, implementazione strumenti di automation, dimensionamento sistema e 
progettazione e mantenimento architettura deploy, configurazione e implementazione 
della schedulazione. 


o Monitoraggio tecnico dell’avanzamento lavori: impostazione e verifica del corretto 
svolgimento delle attività di sviluppo secondo la pianificazione concordata. 


o Test e Validazione tecnici: Validazione architettura e test prestazionali. 


o Attività di progettazione e realizzazione di migrazione dati dai sistemi preesistenti. 
 


 Sviluppo, Manutenzione evolutiva e adeguativa:  


o Sviluppo: si intende lo sviluppo di nuovi programmi o componenti software, inclusi i 
decisionali e geografici; rifacimento di sistemi applicativi in essere; personalizzazioni di 







 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


DI SVILUPPO 
DOMANDE PER IL WELFARE SOCIALE – 


SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 


 
Pag. 18 di 45 


 


 


software acquisiti dal mercato o open-source o ancora in riuso. Il servizio di Sviluppo 
include le fasi che vanno dall’analisi funzionale sino alla fase di test funzionale; restano 
escluse le attività preliminari quali la definizione dei requisiti di dettaglio e quelle finali 
come la progettazione del servizio, il collaudo e il rilascio in esercizio. 


o Manutenzione evolutiva: interventi volti a modificare o integrare le funzionalità di 
prodotti preesistenti.  


o Manutenzione adeguativa: comprende le attività di adeguamento del software a seguito 
di cambiamenti normativi o tecnologici.  


 Elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti: il servizio include le attività volte ad 
assicurare il governo e la gestione del ciclo di vita dei dati e dei contenuti che vengono 
utilizzati e alimentano tutti gli applicativi e che non attengono alla gestione operativa degli 
applicativi stessi; più in dettaglio comprende: 


o attività di rilevazione, archiviazione, estrazione, manipolazione di dati e contenuti in 
genere, quali ad esempio analisi, aggiornamento e bonifica banche dati, elaborazione e 
diffusione dati per allineamenti tra le basi dati regionali e le basi dati della PA centrale 
attraverso l’utilizzo di servizi applicativi;  


o attività di Business Intelligence che include l’aggiornamento dei sistemi decisionali 
dall’alimentazione delle basi dati al delivery delle informazioni; comprende 
l’elaborazione di indicatori di sintesi, attività di analisi statistica, servizi di data quality 
e di anonimizzazione dei dati;  


o rilevamento, aggregazione ed elaborazione di dati geografici, analisi spaziale e 
geostatistica, predisposizione di allestimenti cartografici, stampa di cartografie, 
rappresentazione di dati in forma grafica e/o visuale, pubblicazione e aggiornamento 
di geo-servizi; 


o aggiornamento dei contenuti statici e dinamici di siti, portali e componenti web e 
mobile con contenuti testuali, grafici e multimediali; gestione dei contenuti di canali 
social e community on line. 


 


3.1. Prodotto 1 “Iscrizioni on line”: Fornitura 1 - Design Thinking, Istanziazione Product 
Backlog e POC  


3.1.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.1.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.1.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 







 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


DI SVILUPPO 
DOMANDE PER IL WELFARE SOCIALE – 


SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 


 
Pag. 19 di 45 


 


 


3.1.4. Deliverable: milestone del progetto 


M1: in questo caso si prevede un unico deliverable coincidente con la Fornitura specificata. (user 
stories, Product Backlog e Proof of Concept) 


3.1.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la fase di Design Thinking, la raccolta e formalizzazione del primo insieme di 
user stories di dettaglio, alla prima istanziazione del Product Backlog e di un prototipo (Proof of 
Concept) dell’applicativo di presentazione della Domanda di servizi Socio-Educativi. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test di una applicazione/Proof of 


Concept 
 


3.1.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  20.011,00
TOTALE 20.011,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


 
(*) Nell’ambito del progetto/cantiere Agile la figura del “Product Owner”, come specificata nel par.1.3.1 
viene rimappata nella figura professionale del Program Manager. 
 
 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER (*) 


18 473,00 8.514,00 


Servizi accessori 
ANALISTA DI 
BUSINESS 


8 404,00 3.232,00 


Servizi accessori CAPO PROGETTO 2 432,00 864,00
 TOTALE impegno 28  12.610,00


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


CAPO PROGETTO 3 432,00 1.296,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  12 380,00 4.560,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGRAMMATORE 5 309,00 1.545,00 


 TOTALE impegno 20  7.401,00 
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Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
 
Non avendo ancora definito né i dettagli né la soluzione tecnologica che verrà adottata, al momento 
non siamo in grado di stimare la dimensione funzionale del software che sarà oggetto della presente 
fornitura. 
 


3.2. Prodotto 1 “Iscrizioni on line”: Fornitura 2 – Realizzazione user stories e seconda 
release del Product Backlog 


3.2.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.2.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.2.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.2.4. Deliverable: milestone del progetto 


Si prevedono molteplici incrementi di prodotto coincidenti con i risultati degli Sprint compresi nella 
fornitura specificata. 


3.2.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la raccolta e formalizzazione di eventuali ulteriori user stories di dettaglio, e 
l’avanzamento del Product Backlog in termini di incrementi di prodotto potenzialmente rilasciabili, 
utilizzabili e completi (“Fatto”). 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test di incrementi di prodotto 


potenzialmente rilasciabili, utilizzabili e completi (“Fatto”). 


 


3.2.6. Costi della fornitura 


Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  30.122,00
TOTALE 30.122,00
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Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


 
Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
 
Non avendo ancora definito né i dettagli né la soluzione tecnologica che verrà adottata, al momento 
non siamo in grado di stimare la dimensione funzionale del software che sarà oggetto della presente 
fornitura. 
 
 


3.3. Prodotto 1 “Iscrizioni on line”: Fornitura 3 – Realizzazione user stories e terza release 
del Product Backlog 


3.3.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.3.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.3.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


19 473,00 8.987,00 


Servizi accessori ANALISTA 10 380,00 3.800,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 5 432,00 2.160,00
Servizi accessori PROGETTISTA 10 478,00 4.780,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


3 366,00 1.098,00 


 TOTALE impegno 47  20.825,00 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  10 380,00 3.800,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  11,5 478,00 5.497,00 


 TOTALE impegno 21,5  9.297,00 
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3.3.4. Deliverable: milestone del progetto 


Si prevedono molteplici incrementi di prodotto coincidenti con i risultati degli Sprint compresi nella 
Fornitura specificata. 


3.3.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la raccolta e formalizzazione di eventuali ulteriori user stories di dettaglio, e 
l’avanzamento del Product Backlog in termini di incrementi di prodotto potenzialmente rilasciabili, 
utilizzabili e completi (“Fatto”). 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test di di incrementi di prodotto 


potenzialmente rilasciabili, utilizzabili e completi (“Fatto”). 


3.3.6. Costi della fornitura 


Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  30.122,00
TOTALE 30.122,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


 
 


 
Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


19 473,00 8.987,00 


Servizi accessori ANALISTA 10 380,00 3.800,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 5 432,00 2.160,00
Servizi accessori PROGETTISTA 10 478,00 4.780,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


3 366,00 1.098,00 


 TOTALE impegno 47  20.825,00 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  10 380,00 3800,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  11,5 478,00 5.497,00 


 TOTALE impegno 21,5  9.297,00 
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Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
Non avendo ancora definito né i dettagli né la soluzione tecnologica che verrà adottata, al momento 
non siamo in grado di stimare la dimensione funzionale del software che sarà oggetto della presente 
fornitura. 
 


3.4. Prodotto 1 “Iscrizioni on line”: Fornitura 4 - Realizzazione user stories e quarta 
release del Product Backlog  


3.4.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.4.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.4.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.4.4. Deliverable: milestone del progetto 


Si prevedono molteplici incrementi di prodotto coincidenti con i risultati degli Sprint compresi nella 
Fornitura specificata. 


3.4.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la raccolta e formalizzazione di eventuali ulteriori user stories di dettaglio, e 
l’avanzamento del Product Backlog in termini di incrementi di prodotto potenzialmente rilasciabili, 
utilizzabili e completi (“Fatto”). 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test di di incrementi di prodotto 


potenzialmente rilasciabili, utilizzabili e completi (“Fatto”). 


3.4.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  30.037,00
TOTALE 30.037,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 
* gg/persona dedicati al rilascio in esercizio 
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Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
 
Non avendo ancora definito né i dettagli né la soluzione tecnologica che verrà adottata, al momento 
non siamo in grado di stimare la dimensione funzionale del software che sarà oggetto della presente 
fornitura. 
 
 
 


3.5. Prodotto 2 “Gestione Istruttoria e Graduatorie”: Fornitura 1 – Servizio 
SocioEducativo 1 – Design Thinking e Istanziazione Product Backlog  


3.5.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.5.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


15 473,00 7.095,00 


Servizi accessori ANALISTA 8 380,00 3.040,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 5 432,00 2.160,00
Servizi accessori PROGETTISTA 8 478,00 3.824,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


3 366,00 1.098,00 


   
Servizi accessori PROGETTISTA* 4,5 478,00 2.151,00


Servizi accessori 
TECNICO 
OPERATORE* 7 399,00 2.793,00


 TOTALE impegno 50,5  22.161,00 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  8 380,00 3.040,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  10 478,00 4.780,00 


 TOTALE impegno 18  7.820,00 
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3.5.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.5.4. Deliverable: milestone del progetto 


M1: in questo caso si prevede un unico deliverable coincidente con la Fornitura specificata. (user 
stories, Product Backlog e Proof of Concept) 


3.5.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la fase di Design Thinking, la raccolta e formalizzazione del primo insieme di 
user stories di dettaglio, alla prima istanziazione del Product Backlog. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
 


3.5.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  20.066,00
TOTALE 20.066,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 
 


 
 
 
Stima del volume di software 
N.a. 
 
 
 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


20 473,00 9.460,00 


Servizi accessori ANALISTA DI 
BUSINESS 11,5 404,00 4.646,00 


Servizi accessori ANALISTA 10 380,00 3.800,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 5 432,00 2.160,00
 TOTALE impegno 46,5  20.066,00
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3.6. Prodotto 2 “Gestione Istruttoria e Graduatorie”: Fornitura 2– Servizio SocioEducativo 
1 - Realizzazione user stories e seconda release Product Backlog 


3.6.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.6.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.6.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.6.4. Deliverable: milestone del progetto 


Si prevedono molteplici incrementi di prodotto coincidenti con i risultati degli Sprint compresi nella 
Fornitura specificata. 


3.6.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la raccolta e formalizzazione delle user stories di dettaglio a seguito della 
definizione dei regolamenti comunali di uno dei Servizi Socio-Educativi di interesse, e 
l’avanzamento del Product Backlog in termini di incrementi di prodotto potenzialmente rilasciabili, 
utilizzabili e completi (“Fatto”). 


La fornitura si focalizzerà sulle funzioni di gestione delle graduatorie del servizio Socio-Educativo di 
interesse, che verranno identificate congiuntamente come prioritarie nel Product Backlog. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test di di incrementi di prodotto 


potenzialmente rilasciabili, utilizzabili e completi (“Fatto”). 


 


3.6.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  25.033,00
TOTALE 25.033,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 
* gg/persona dedicati al rilascio in esercizio 
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Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
Non avendo ancora definito i requisiti di dettaglio per la realizzazione del sistema, al momento non 
siamo in grado di stimare la dimensione funzionale del software che sarà oggetto di tale fornitura. 
 


3.7. Prodotto 2 “Gestione Istruttoria e Graduatorie”: Fornitura 3 – Servizio 
SocioEducativo 1 - Realizzazione user stories e terza release Product Backlog 


3.7.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.7.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.7.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


7 473,00 3.311,00 


Servizi accessori ANALISTA 8 380,00 3.040,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 2,5 432,00 1.080,00
Servizi accessori PROGETTISTA 6 478,00 2.868,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


2 366,00 732,00 


   
Servizi accessori PROGETTISTA* 4,5 478 2.151,00


Servizi accessori 
TECNICO 
OPERATORE*


7 399 2.793,00 


 TOTALE impegno 37  15.975,00 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  10 380,00 3.800,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  11 478,00 5.258,00 


 TOTALE impegno 21  9.058,00 
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3.7.4. Deliverable: milestone del progetto 


Si prevedono molteplici incrementi di prodotto coincidenti con i risultati degli Sprint compresi nella  
Fornitura specificata. 


3.7.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la raccolta e formalizzazione delle user stories di dettaglio a seguito della 
definizione dei regolamenti comunali di uno dei Servizi Socio-Educativi di interesse, e 
l’avanzamento del Product Backlog in termini di incrementi di prodotto potenzialmente rilasciabili, 
utilizzabili e completi (“Fatto”). 


La fornitura si focalizzerà sulle funzioni di gestione delle graduatorie del servizio Socio-Educativo di 
interesse, che verranno definite come meno prioritarie nel Product Backlog. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test di di incrementi di prodotto 


potenzialmente rilasciabili, utilizzabili e completi (“Fatto”). 


 


3.7.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  44.243,50
TOTALE 44.243,50


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 
 
 
 


 
* gg/persona dedicati al rilascio in esercizio 
 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


15 473,00 7.095,00 


Servizi accessori ANALISTA 14 380,00 5.320,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 9 432,00 3.888,00
Servizi accessori PROGETTISTA 9 478,00 4.302,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


3 366,00 1.098,00 


   
Servizi accessori PROGETTISTA* 2,5 478 1.195,00


Servizi accessori 
TECNICO 
OPERATORE*


4,5 399 1.795,50 


 TOTALE impegno 57  24.693,50 
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Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
Non avendo ancora definito i requisiti di dettaglio per la realizzazione del sistema, al momento non 
siamo in grado di stimare la dimensione funzionale del software che sarà oggetto di tale fornitura. 
 
 
 


3.8. Prodotto 2 “Gestione Istruttoria e Graduatorie”: Fornitura 4 – Servizio 
SocioEducativo 2 - Design Thinking e Istanziazione Product Backlog 


3.8.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.8.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.8.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5  


3.8.4. Deliverable: milestone del progetto 


M1: in questo caso si prevede un unico deliverable coincidente con la Fornitura specificata. (user 
stories, Product Backlog e Proof of Concept) 


3.8.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la fase di Design Thinking, la raccolta e formalizzazione del primo insieme di 
user stories di dettaglio, alla prima istanziazione del Product Backlog. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  20 380,00 7.600,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  25 478,00 11.950,00 


 TOTALE impegno 45  19.550,00 
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3.8.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  19.593,00


TOTALE 19.593,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 
 


 
Stima del volume di software 
N.a. 
 


3.9. Prodotto 2 “Gestione Istruttoria e Graduatorie”: Fornitura 5– Servizio SocioEducativo 
2 - Realizzazione user stories e seconda release Product Backlog 


3.9.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.9.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.9.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.9.4. Deliverable: milestone del progetto 


Si prevedono molteplici incrementi di prodotto coincidenti con i risultati degli Sprint compresi nella 
Fornitura specificata. 


3.9.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la raccolta e formalizzazione delle user stories di dettaglio a seguito della 
definizione dei regolamenti comunali di uno dei Servizi Socio-Educativi di interesse, e 
l’avanzamento del Product Backlog in termini di incrementi di prodotto potenzialmente rilasciabili, 
utilizzabili e completi (“Fatto”). 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


19 473,00 8.987,00 


Servizi accessori ANALISTA DI 
BUSINESS 11,5 404,00 4.646,00 


Servizi accessori ANALISTA 10 380,00 3.800,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 5 432,00 2.160,00
 TOTALE impegno 45,5  19.593,00
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La fornitura si focalizzerà sulle funzioni di gestione delle graduatorie del servizio Socio-Educativo di 
interesse, che verranno identificate congiuntamente come prioritarie nel Product Backlog. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test di di incrementi di prodotto 


potenzialmente rilasciabili, utilizzabili e completi (“Fatto”). 


 


3.9.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  24.683,50
TOTALE 24.683,50


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
* gg/persona dedicati al rilascio in esercizio 


 
 
Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


7 473,00 3.311,00 


Servizi accessori ANALISTA 8 380,00 3.040,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 2,5 432,00 1.080,00
Servizi accessori PROGETTISTA 7 478,00 3.346,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


3 366,00 1.098,00 


   
Servizi accessori PROGETTISTA* 2,5 478 1.195,00


Servizi accessori 
TECNICO 
OPERATORE*


4,5 399 1.795,50 


 TOTALE impegno 34,5  14.865,50 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  12 380,00 4.560,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  11 478,00 5.258,00 


 TOTALE impegno 23  9.818,00 
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“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa”
 
Non avendo ancora definito i requisiti di dettaglio per la realizzazione del sistema, al momento non 
siamo in grado di stimare la dimensione funzionale del software che sarà oggetto di tale fornitura. 
 
 


3.10. Prodotto 2 “Gestione Istruttoria e Graduatorie”: Fornitura 6 – Servizio 
SocioEducativo 2 - Realizzazione user stories e terza release Product Backlog 


3.10.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.10.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.10.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.10.4. Deliverable: milestone del progetto 


Si prevedono molteplici incrementi di prodotto coincidenti con i risultati degli Sprint compresi nella  
Fornitura specificata. 


3.10.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura prevede la raccolta e formalizzazione delle user stories di dettaglio a seguito della 
definizione dei regolamenti comunali di uno dei Servizi Socio-Educativi di interesse, e 
l’avanzamento del Product Backlog in termini di incrementi di prodotto potenzialmente rilasciabili, 
utilizzabili e completi (“Fatto”). 


La fornitura si focalizzerà sulle funzioni di gestione delle graduatorie del servizio Socio-Educativo di 
interesse, che verranno definite come meno prioritarie nel Product Backlog. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test di di incrementi di prodotto 


potenzialmente rilasciabili, utilizzabili e completi (“Fatto”). 


 


3.10.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  45.041,50
TOTALE 45.041,50
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Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
* gg/persona dedicati al rilascio in esercizio 


 
 
Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
Non avendo ancora definito i requisiti di dettaglio per la realizzazione del sistema, al momento non 
siamo in grado di stimare la dimensione funzionale del software che sarà oggetto di tale fornitura. 
 
 


3.11. Prodotto 3 - Rinnovamento tecnologico piattaforme socioeducative – gestionale: 
Fornitura 1 – Rinnovamento Base Dati e Procedure Batch 


3.11.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.11.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


15 473,00 7.095,00 


Servizi accessori ANALISTA 14 380,00 5.320,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 10 432,00 4.320,00
Servizi accessori PROGETTISTA 9 478,00 4.302,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


4 366,00 1.464,00 


   
Servizi accessori PROGETTISTA* 2,5 478 1.195,00


Servizi accessori 
TECNICO 
OPERATORE*


4,5 399 1.795,50 


 TOTALE impegno 59  25.491,00 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  20 380,00 7.600,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  25 478,00 11.950,00 


 TOTALE impegno 45  19.550,00 
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3.11.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.11.4. Deliverable: milestone del progetto 


M1: in questo caso si prevede un unico deliverable coincidente con la Fornitura specificata. 


3.11.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura comprende le attività di aggiornamento tecnologico della base dati e delle procedure 
batch dell’attuale sistema gestione dei servizi socio-educativi. Tale attività non comprende interventi 
di revisione sulle componenti funzionali e sulle interfacce. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori  
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e unit test per la migrazione della 


base dati e delle procedure batch a nuova tecnologia 
- servizi di elaborazione: porting dei dati 


Tale predisposizione potrà essere utilizzata anche per eventuali ipotesi di riuso da parte di altri enti 
interessati. 


 


3.11.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  70.420,00
TOTALE 70.420,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


12 473,00 5.676,00 


Servizi accessori ANALISTA 25 380,00 9.500,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 12 432,00 5.184,00
Servizi accessori PROGETTISTA 15 478,00 7.170,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


9 366,00 3.294,00 


 TOTALE impegno 73  30.824,00 
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Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
Gli interventi proposti in questa fornitura non sono misurabili in Function Point. 
 


3.12. Prodotto 3 - Rinnovamento tecnologico piattaforme socioeducative – gestionale: 
Fornitura 2 – Rinnovamento Application Server 


3.12.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.12.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.12.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.12.4. Deliverable: milestone del progetto 


M1: in questo caso si prevede un unico deliverable coincidente con la Fornitura specificata. 


3.12.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura comprende le attività di aggiornamento tecnologico dell’application server dell’attuale 
sistema gestione dei servizi socio-educativi. Tale attività non comprende interventi di revisione sulle 
componenti funzionali e sulle interfacce. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori  
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e unit test per la migrazione 


dell’application server a nuova tecnologia 
Tale predisposizione potrà essere utilizzata anche per eventuali ipotesi di riuso da parte di altri enti 
interessati. 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  25 380,00 9.500,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  42 478,00 20.076,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA 
PROGRAMMATORE 


30 334,00 10.020,00 


 TOTALE impegno 97  39.596,00 
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3.12.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  80.133,00
TOTALE 80.133,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
 


 
 
Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
Gli interventi proposti in questa fornitura non sono misurabili in Function Point. 


3.13. Prodotto 3 - Rinnovamento tecnologico piattaforme socioeducative – gestionale: 
Fornitura 3 – Test di integrazione e rilascio in esercizio 


3.13.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


14 473,00 6.622,00 


Servizi accessori ANALISTA 39 380,00 14.820,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 15 432,00 6.480,00
Servizi accessori PROGETTISTA 19,5 478,00 9.321,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


9 366,00 3.294,00 


 TOTALE impegno 96,5  40.537,00 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  25 380,00 9.500,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA  42 478,00 20.076,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA 
PROGRAMMATORE 


30 334,00 10.020,00 


 TOTALE impegno 97  39.596,00 
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3.13.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.13.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.13.4. Deliverable: milestone del progetto 


M1: in questo caso si prevede un unico deliverable coincidente con la Fornitura specificata. 


3.13.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura comprende le attività estensive di test di integrazione delle diverse componenti 
software oggetto del rinnovamento tecnologico di base dati ed Application dell’attuale sistema 
gestione dei servizi socio-educativi. Tale attività non comprende interventi di revisione sulle 
componenti funzionali e sulle interfacce. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori (compresi rilasci); 
- servizi di sviluppo: test complessivi di integrazione delle componenti oggetto di 


rinnovamento tecnologico 


Tale predisposizione potrà essere utilizzata anche per eventuali ipotesi di riuso da parte di altri enti 
interessati. 


3.13.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  10.559,00 
TOTALE 10.559,00 


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
* gg/persona dedicati al rilascio in esercizio 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€)


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


1 473,00 473,00 


Servizi accessori ANALISTA 2 380,00 760,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 2 432,00 864,00
Servizi accessori PROGETTISTA 2 478,00 956,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


7 366,00 2.562,00 


   
Servizi accessori PROGETTISTA* 4,5 478 2.151,00


Servizi accessori 
TECNICO 
OPERATORE*


7 399 2.793,00 


 TOTALE impegno 13   10.559,00 
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Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
Gli interventi proposti in questa fornitura non sono misurabili in Function Point. 
 
 
 


3.14. Prodotto 4 – Rinnovamento tecnologico piattaforme socioeducative – decisionale 
– prima fase 


3.14.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.14.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.14.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.5 


3.14.4. Deliverable: milestone del progetto 


M1: in questo caso si prevede un unico deliverable coincidente con la Fornitura specificata. 


3.14.5. Attività per ogni deliverable  


Tale fornitura comprende una prima fase delle attività di aggiornamento tecnologico dell’attuale 
sistema decisionale dei servizi socio-educativi. 


Le attività previste per questa fornitura sono: 


- servizi accessori 
- servizi di sviluppo: analisi, progettazione, sviluppo e test per la migrazionee/o 


riprogettazione del sistema decisionale. 
 
 


3.14.6. Costi della fornitura 


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  49.972,00
TOTALE 49.972,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 
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Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


Dimensione funzionale del software per servizio IT  
“Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” 


 
Gli interventi proposti in questa fornitura, allo stato attuale degli approfondimenti, non sono 
misurabili in Function Point. 
 
 
 
 


Servizio IT 
Figura 
Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 
(€) 


Servizi accessori 
PROGRAM 
MANAGER 


12 473,00 5.676,00 


Servizi accessori ANALISTA 15 380,00 5.700,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 10 432,00 4.320,00


Servizi accessori 
SPECIALISTA DI 
SERVIZIO 


9 366,00 3.294,00 


 TOTALE impegno 47  18.990,00 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA  15 380,00 5.700,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


SPECIALISTA 
BUSINESS 
INTELLIGENCE


60 349,00 20.940,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA 
PROGRAMMATORE


13 334,00 4.342,00 


 TOTALE impegno 88  30.982,00 
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4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE 


Il servizio non prevede attività di formazione ma la realizzazione di un manuale utente per le nuove 
componenti rilasciate. 


5. DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  


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


Attività M 
1-3 


 


M  
4-6 


 


M 
7-9 


 


M 
10-12 


 


M 
13-15 


 


M 
16-18 


 


M 
19-21 


 


M 
22-24 


 


P1 - Fornitura 1 – 
Design Thinking, 
Istanziazione Product 
Backlog e POC  


        


P1 - Fornitura 2 – 
Realizzazione user 
stories e seconda release 
del Product Backlog (*) 


        


P1 - Fornitura 3 – 
Realizzazione user 
stories e terza release del 
Product Backlog (*) 


        


P1 - Fornitura 4 – 
Fornitura 4 - 
Realizzazione user 
stories e quarta release 
del Product Backlog (*) 


        


P2 - Fornitura 1 – 
Servizio SocioEducativo 
1 – Design Thinking e 
Istanziazione Product 
Backlog (*) 


        


P2 - Fornitura 2 – 
Servizio SocioEducativo 
1 - Realizzazione user 
stories e seconda release 
Product Backlog (*) 


        


P2 - Fornitura 3 – 
Servizio SocioEducativo 
1 - Realizzazione user 
stories e terza release 
Product Backlog (*) 


        


P2 - Fornitura 4 –    
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Attività M 
1-3 


 


M  
4-6 


 


M 
7-9 


 


M 
10-12 


 


M 
13-15 


 


M 
16-18 


 


M 
19-21 


 


M 
22-24 


 
Servizio SocioEducativo 
2 - Design Thinking e 
Istanziazione Product 
Backlog (*) 


P2 - Fornitura 5 – 
Servizio SocioEducativo 
2 - Realizzazione user 
stories e seconda release 
Product Backlog   (*) 


        


P2 - Fornitura 6 – 
Servizio SocioEducativo 
2 - Realizzazione user 
stories e terza release 
Product Backlog   (*) 


        


P3 - Fornitura 1 – 
Rinnovamento Base Dati 
e Procedure Batch 


        


P3 - Fornitura 2– 
Rinnovamento 
Application Server 


        


P3 - Fornitura 3 – Test 
di integrazione e rilascio 
in esercizio 


        


P4 - Rinnovamento 
tecnologico piattaforme 
socioeducative – 
decisionale (prima fase) 


        


 
(*) tempistiche da definire in base al completamento della valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico in linea 
con quanto definito nell’art. 68 del CAD. 
 
 
In seguito all’affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà attualizzato e dettagliato, rispetto 
alle date di consegna delle diverse forniture nonché alle modalità di test utente e di accettazione dei 
rilasci (della durata di almeno 15 giorni dopo la messa in esercizio), attraverso il “Piano delle 
consegne”. Tale Piano verrà condiviso contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività 
oggetto della presente PTE e sarà aggiornato sulla base dell’evoluzione del Product Backlog a 
seguito del completamento degli Sprint di sviluppo. 
Si precisa, come evidenziato al par. 2.4 “Vincoli, criticità e opportunità” che la pianificazione di 
dettaglio potrà essere perfezionata solo dopo aver condotto una analisi più approfondita dei requisiti. 
Inoltre l’avvio delle forniture 2, 3 e 4 del Prodotto 1 e delle forniture 1 e 2 del Prodotto 2 è legato al 
completamento della valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico in linea con quanto 
definito nell’art. 68 del CAD. 







 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


DI SVILUPPO 
DOMANDE PER IL WELFARE SOCIALE – 


SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 


 
Pag. 42 di 45 


 


 


6. PREVENTIVO ECONOMICO 


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


Elenco dei prodotti Forniture Importo previsto


Prodotto 1 “Iscrizioni on line” 
 


Fornitura 1 – Release iniziale del Product 
Backlog e POC  


€ 20.011,00


 
Fornitura 2 – Realizzazione user stories e 
seconda release del Product Backlog 


€ 30.122,00


 
Fornitura 3 – Realizzazione user stories e 
terza release del Product Backlog 


€ 30.122,00


 
Fornitura 4 - Realizzazione user stories e 
quarta release del Product Backlog 


€ 29.981,00


 TOTALE PRODOTTO 1 € 110.236,00


Prodotto 2 “Gestione Istruttoria 
e Graduatorie” 
 


Fornitura 1 - Servizio SocioEducativo 1 - 
Design Thinking e prima istanziazione 
backlog  


€ 20.066,00


 
Fornitura 2 – Servizio SocioEducativo 1 - 
Realizzazione user stories e seconda release 
Product Backlog 


€ 25.033,00


 
Fornitura 3 – Servizio SocioEducativo 1 - 
Realizzazione user stories e terza release 
Product Backlog 


€ 44.243,50


 
Fornitura 1 – Servizio SocioEducativo 2 – 
Design Thinking e prima istanziazione 
backlog 


€ 19.593,00


 
Fornitura 2– Servizio SocioEducativo 2 - 
Realizzazione user stories e seconda release 
Product Backlog 


€ 24.683,00


 
Fornitura 3– Servizio SocioEducativo 2 - 
Realizzazione user stories e terza release 
Product Backlog 


€ 45.041,50


 TOTALE PRODOTTO 2 € 178.660,50


Prodotto 3 “Rinnovamento 
tecnologico piattaforme 
socioeducative – gestionale” 


Fornitura 1 – Rinnovamento Base Dati e 
Procedure Batch 


€ 70.420,00


 
Fornitura 2– Rinnovamento Application 
Server 


€ 80.133,00 


 
Fornitura 3 – Test di integrazione e rilascio 
in esercizio 


€ 10.559,00


 TOTALE PRODOTTO 3 € 161.112,00
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Elenco dei prodotti Forniture Importo previsto


Prodotto 4 “Rinnovamento 
tecnologico piattaforme 
socioeducative – decisionale – 
prima fase” 


TOTALE PRODOTTO 4 € 49.972,00


 TOTALE (Salvo conguaglio a fine 
esercizio) 


€ 499.980,50


 
Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
 
Si precisa, come evidenziato al par. 2.4 “Vincoli, criticità e opportunità”, che i valori economici 
sopra riportati rappresentano una macro stima dell’impegno per la realizzazione delle diverse 
forniture e solo dopo il maggiore approfondimento e dettaglio dei requisiti/user stories sarà possibile 
procedere con una revisione della PTE e una conseguente definizione più di dettaglio degli importi 
economici. 
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7. 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, 
sottoscritta il 05/02/2018 Rep. 3/2018 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 
gennaio 2018, n. mecc. 2017 06459/027 e al Disciplinare Rendicontazione e controllo dei servizi 
finanziati da fondi SIE affidati a CSI Piemonte nell'ambito del programma PON Metro - Asse 1 
Agenda Digitale approvato con Deliberazione G.C. 18/7/2017 n. mecc. 2017 02789/27. 
 
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.  
 


7.1. 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 e al Disciplinare Rendicontazione e controllo dei servizi finanziati 
da fondi SIE affidati a CSI Piemonte nell'ambito del programma PON Metro - Asse 1 Agenda 
Digitale approvato con Deliberazione G.C. 18/7/2017 n. mecc. 2017 02789/27. 


7.2. 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. 
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7.3. Condizioni Generali   


Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni previste nella Convenzione se non in 
contrasto con quanto di seguito indicato. 


 
Validità proposta: 90 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:    Come indicato al paragrafo 5 della presente PTE.  


Fatturazione: A seguito della firma da parte delle strutture interessate della dichiarazione di 
fine attività, e come da flussi finanziari previsti dall'Autorità di Gestione del 
PON Metro e dalle Modalità di rendicontazione dei costi previste dal 
Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Comunale num. mecc. 
2017 02789/027 del 18/7/2017 


Pagamento:  60 gg data fattura. 
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Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana 


Azione: Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city 
Area Tematica: Assistenza e Sostegno Sociale 
Progetto TO1.1.1.a - Fascicolo del Beneficiario 


 
 
 


SISTEMA INFORMATIVO DELLA 
 


CITTÀ DI TORINO 
 
 
 
 


PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DI SVILUPPO 
 


Domande per il Welfare Sociale – Servizi Socioeducativi 
 


Articolazione costi dei servizi finanziati da fondi SIE 
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Articolazione costi dei servizi finanziati da fondi SIE  


 
 
 
 
Codice spesa Descrizione Importo (€) 


99 Personale dipendente Enti in House € 257.951,80 


98 Costi forfettizzati e spese generali (15%) 
€ 38.692,77 


98 Servizi Esterni (compresi lavori) 1 € 203.335,93 
 TOTALE € 499.980,50 


 


                                                 
1 L’importo indicato corrisponde all’imponibile + IVA 
 





		lettera PON PTE-DOMANDE SERVIZI SOCIOEDUCATIVI_V20

		PON-FdBen-PTE-DOMANDE SERVIZI SOCIOEDUCATIVI_V20

		PON - riclassificazione costi PTE - welfare






 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Sistema Informativo 
 
 


 
 


Via Meucci 4 - 10121 Torino - tel. +39.011 01130512 - fax +39.011.01130570 


 
Nota congruità PTE Pon metro  – FASCICOLO DEL BENEF ICIARIO – DOMANDE PER 
IL WELFARE  – SERVIZI EDUCATIVI 
 


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 29/01/18 


con delibera del Consiglio Comunale numero 2017 6459, 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 Pon Metro “Fascicolo del Beneficiario – Domande per il Welfare                                   


– Servizi Educativi” del CSI Piemonte, si è proceduto ad applicare la check-list MEV 


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 84,29   


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 80. 


 
 
 
           IL DIRIGENTE 
Dott. Gianfranco PRESUTTI 








SVI


Check list per la valutazione di congruità delle PTE PROGETTO TO1.1.1.a - Fascicolo del beneficiario  - Domande per il welfare sociale - Servizi SocioEducativi  


Indicatore di congruità: 84,29


Basso Medio Alto Molto Alto


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 5,6 70 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 10 100 SI


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 11 100 SI


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.


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Efficienza e 


qualità del 


servizio


Settore Responsabile 


valutazione
Punti PTE


Valori 


PTE







SVI
Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Settore Responsabile 


valutazione
Punti PTE


Valori 


PTE


Monitoraggio/grado di 


misurabilità  impatto sul 


tessuto socio-economico  e 


sulla cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle imprese del territorio
Settore Sistemi 


Informativi
8 8 100 SI


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.


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 5 100 SI


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.


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
10 7 70 SI


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
8 3,2 40 SI


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 e la proposta 


progettuale non offre 


informazioni sull'opportunità di 


una eventuale sostituzione del 


sistema


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 20% del 


sistema informativo gestionale 


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 contratti 


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 2 40 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
9 9 100 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
13 0 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


Valore 


pesato
Check list economica 


Economicità


Universalità e 


socialità


Settore Responsabile 


valutazione







SVI
Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


Valori 


pesati


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Settore Responsabile 


valutazione
Punti PTE


Valori 


PTE


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 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 84,286


84


TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST


SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI
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Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 


 
 
 


 
 
 
 
 
 OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. mecc. 2018               “PON METRO – PROGETTO TO1.1.1.A –   
                     «FASCICOLO DEL BENEFICIARIO – DOMANDE PER IL WELFARE SOCIALE  – SEVIZI  
                     EDUCATIVI» – AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 499.980,50= (IVA INCLUSA) –  
                     CUP N.  C11B16000530006.  
 
                   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 








 


 


Trasmissione via PEC     Spettabile 
MP/gg   Città di Torino  
       Direzione Servizi Culturali 
       e Amministrativi 
  Area Sistema Informativo 


                                


 amministrazione-ict@comune.torino.it 


 
       


Oggetto: “PON METRO TO1.1.1.a - Fascicolo del beneficiario - Domanda Welfare 
Sociale - Servizi Educativi” – Rettifica importi parziali indicati nella PTE 
prot. n. 6333 del 5.4.2018 


 
 
Con riferimento alla PTE in oggetto, con la presente si rettificano gli importi parziali ivi 
indicati, dovuti a meri refusi, i quali non incidono in alcun modo sull’importo netto 
complessivo offerto pari a €499.980,50. 


Nel seguito le modifiche formali e non sostanziali della PTE: 


 pagina 23: la sommatoria delle voci relative alle tabelle di pag.24 è pari a 
€29.981,00 e non €30.037,00. Nel prospetto economico riepilogativo di pag. 42 
l’importo è riportato correttamente (€29.981,00); 


 pagina 33: la sommatoria del primo prospetto è pari a €25.491,50 e non 
€25.491,00. L’importo complessivo indicato nel prospetto di pag. 32 
(€45.041,50) è corretto ed è riportato correttamente nel prospetto economico 
riepilogativo di pag. 42; 


 pagina 42: l’importo della voce “Fornitura 2 – Servizio SocioEducativo 2 - 
Realizzazione user stories e seconda release Product Backlog” è pari a 
€24.683,50 e non €24.683,00. Il totale del prodotto 2 di €178.660,50 è corretto e 
confermato; 


 pagina 42: colonna forniture - prodotto 2 “gestione istruttoria e graduatorie: 
dopo la fornitura n. 3, la fornitura n. 1 - servizio socio educativo2-Design 
thinking e prime istanze” è invece la fornitura n. 4 anziché n. 1; la fornitura n. 2 
– Servizio SocioEducativo 2 - Realizzazione user stories e seconda release 
Product Backlog , in realtà è la fornitura n. 5 anziché n. 2 e la fornitura n. 3 - 
servizio socio educativo2 - Realizzazione user stories e terza release Product 
Backlog” è la fornitura n. 6 anziché n. 3. 


Nello scusarci per il disguido occorso, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 


       Firmato digitalmente da Marco Perotto  
Direzione Governo Rapporto con Consorziati e Clienti 


                     CSI-Piemonte 
 


CSI, 108.2,70/2018A 





