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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     142 

approvata il 24 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CSI PIEMONTE-PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 2018. IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 2.000.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I.) 
ENTRATE STRAORDINARIE  
 

  La gestione del Sistema Informativo della Città adempie a funzioni di sviluppo ed 
aggiornamento degli applicativi derivanti da esigenze normative o regolamentari che hanno 
impatto sulle componenti software dell’Ente. 

L’efficienza delle componenti software permette di focalizzare gli interventi al fine di 
realizzare un processo di governance cooperativa tra amministrazioni di tutti i livelli 
istituzionali e nel rispetto delle linee guida contenute nell’Agenda Digitale.   

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

In quest’ottica l’Amministrazione Comunale si è espressa attraverso la deliberazione di 
Giunta Comunale del 13 aprile 2017 (mecc. 2017 1386/27), in cui ha indicato gli indirizzi 
operativi e gestionali per l’evoluzione del Sistema Informativo Comunale per il triennio 
2017-2019, evoluzione finalizzata all’aggiornamento della programmazione contenuta in un 
precedente atto di indirizzo, l’Agenda Digitale della Città di Torino, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 1186/27), la quale prevede 
l’integrazione con l’insieme di progetti già definiti nell’ambito del PON Metro, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 1542/68).  

L’evoluzione del sistema informativo, così come indicato nella D.G.C. n. mecc. 2017 
1386/27 del 13 aprile 2017, nell’ottica di rendere Torino un modello di riferimento nazionale, 
prevede come elementi fondamentali di: 

1. -porre il cittadino al centro dell’interesse e per questo ripensare i servizi in ottica di 
semplicità e immediatezza; 
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2. -trasformare in dati creati e gestiti dalla Città in informazione per produrne valore, sia per 
le decisioni della Città sia per gli operatori economici del territorio; 

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

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

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

modo ulteriori risorse per gli investimenti; 
6. -valorizzare le competenze presenti sul territorio rispetto alle tecnologie di cui si prevede 

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

Le fonti di finanziamento dell’iniziativa di investimento sono duplici: 
1. -i fondi messi a disposizione dal PON Metro, Asse Agenda Digitale; 
2. -risorse proprie ed accensioni di mutui da parte della Città.  

Con la deliberazione del 29 gennaio 2018 n.mecc. 6459/27 il Consiglio Comunale ha 
approvato lo schema di Convenzione triennale con il CSI Piemonte per l’outsourcing del 
sistema informativo della Città che rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare 
i rapporti tra il CSI e la 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 è stata sottoscritta il 5 febbraio 2018 (rep. n. 3/2018) con scadenza il 
31/12/2020. Pertanto, la realizzazione degli interventi viene disciplinata 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 lists per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE di 
servizi IT in affidamento in house al CSI Piemonte. 

Il nuovo “Catalogo e Listino dei servizi del CSI”, valevole a far data dal 1 gennaio 2018, 
che costituisce allegato alla Convenzione sottoscritta è stato predisposto di concerto con i tre 
principali Consorziati ed ha introdotto sostanziali modifiche al vecchio listino con l’obiettivo 
di rendere l’offerta del Consorzio più leggibile e standardizzata, misurabile e maggiormente 
confrontabile con i servizi reperibili sul mercato, con particolare riguardo ai servizi resi 
disponibili da CONSIP, tramite convenzioni e accordi quadro.  

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

In data 21/05/2018 (n. prot. 9245) il CSI Piemonte ha presentato la PTE sul Programma 
Straordinario di evoluzione del Sistema Informativo Comunale per l’anno 2018 per un importo 
di Euro 2.000.000,00== (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i.) (all. 1). 

La PTE costituisce parte integrante e essenziale del quadro previsto nella D.G.C. n. 
2017-1386/27 del 13/04/2017. 

    In particolare la PTE individua gli ulteriori investimenti le cui progettualità sono 
riconducibili a: 

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

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

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

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

Acquisita la PTE si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla deliberazione mecc. 
2017 02219/27 ed a norma dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, si attesta la congruità come da 
relazione sottoscritta e allegata dal Responsabile dott. Gianfranco Presutti (all.2). 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 2.000.000,00=(IVA esente ai sensi dell’art. 10 
del DPR 633/1972 e s.m.i.) ed è articolata secondo il seguente quadro economico: 

 
Servizio a Catalogo  Importo voci 
Servizi IT trasversali  
Governo  €  553.430,94  
Asset, Compliance e Security Management  €  205.553,00  
Supporto specialistico direzionale  €  175.145,00  
Manutenzione perfettiva  €  54.692,50  
Manutenzione evolutiva e adeguativa  €  48.441,50  
Servizi ad hoc  
Altri servizi ad hoc (Tarantella)  €  257.610,00  
Servizi di piattaforma supporto e cooperazione  
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Automazione processi di input/output  €  79.662,34  
Business Intelligence  €  377.493,34  
Cooperazione applicativa  €  19.551,22  
GIS – Geographic Knowledge Management  €  32.561,16  
Valorizzazione dei dati  €  39.962,00  
Identity& Access  € 67.697,00 
Framework per il Content Management  €  88.200,00  
TOTALE SERVIZI  € 2.000,000,00 

 
Con separata deliberazione n. mecc 2018 1325/27 la Giunta Comunale, in data                    

3 maggio 2018, ha approvato la CTE per l’anno 2018 che è stata rivista in ulteriori azioni di 
revisione del perimetro, con l’individuazione di attività che risultano per l’annualità corrente da 
associare alle attività pluriennali di investimento ed in particolare riconducibili al programma 
straordinario in investimento per l’evoluzione del SIC. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 1793/27 las Città ha impegnato la spesa 
per la CTE 2018 pari ad Euro 12.516.657,94=(IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 
633/1972 e s.m.i.). 

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il 
codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti diretti a società in house 
ex art.5 commi 1-4 del D. Lgs. 50/2016), come previsto dalla determinazione dell’AVPC n. 4 
del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 36”.  

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

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto si procede, ai sensi della Convenzione 
vigente, all’affidamento al CSI Piemonte - C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 
01995120019, in qualità di soggetto in house della Città, per Euro 2.000.000,00= da finanziarsi 
con Mb. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto di beni e di servizi. 

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 

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.   

  Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.                      
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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 

 
  Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate 
 

1. 1)di procedere, come da PTE allegata (all. 1) ed ai sensi della Convenzione approvata 
con D.C.C. n. mecc. 2017 6459/27 del 29/01/2018, all’affidamento e impegno di spesa 
per le attività relative al programma straordinario di evoluzione del sistema 
informativo comunale per l’anno 2018 al CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 
– 10134 Torino – P. IVA 01995120019, per Euro 2.000.000,00= (IVA esente ai sensi 
dell’Art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.);  

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

n.mecc. 2017-2219/27 e che, a norma dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016, si attesta la 
congruità come da relazione sottoscritta dal Responsabile Gianfranco Presutti (all.2); 

3. 3)di impegnare di spesa di Euro 2.000.000,00= (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 

2.000.000,00 2018 118630/1 27 

 

31/12/2018 01 08 2 03 

Descrizione capitolo e articolo Sistema Informativo – contributo agli investimenti per Sistema Informativo  
 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
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U.2.03.01.02.018 Contributi agli investimenti a consorzi di Enti Locali 

 
4. 4) di dare atto che:  
 

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

 
2. -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); 

 
3. il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  

“Amministrazione Trasparente”;  
 

4. -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; 

 
5. -l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

Gli allegati sono conservati agli atti.       
 
Torino, 24 maggio 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

Gianfranco PRESUTTI  
 

               
 

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

   Paolo LUBBIA    
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Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Sistema Informativo 
 
 


 
 


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


 
Nota congruità PTE “ Programma straordinario di evo luzione del Sistema 
Informativo Comunale”. Affidamento al CSI PIEMONTE di Euro 2.000.000,00= (IVA 
esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e S.M.I). 
 


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


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


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


conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato 


ricorso al mercato". 


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


con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2017 1432, sono stati stabiliti e 


approvati il 13/6/17 con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017/2219 i 


criteri per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE dei servizi IT. 


Acquisita la PTE” Programma straordinario di evoluzione del Sistema Informativo 


Comunale” con affidamento al CSI Piemonte, si è proceduto ad applicare la check-list 


MEV stabilita dalla deliberazione sopracitata per l’indicazione di giudizio qualitativo e 


quantitativo della proposta. 


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


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 80. 


 
 
 
           IL DIRIGENTE DI AREA 
             Gianfranco PRESUTTI 








 


 


Trasmissione via PEC 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 “Programma straordinario di evoluzione del 
sistema informativo comunale”  


Egregio Dottor Presutti, 


a seguito degli incontri svolti nell’ultimo periodo con Lei e con la Sua struttura, 
abbiamo provveduto a predisporre la Proposta Tecnico Economica in continuità rispetto 
al 2017 riferita al “Programma straordinario di evoluzione del sistema informativo 
comunale”, secondo le linee individuate nella Delibera n.1386 del 13 aprile 2017 
“Evoluzione del Sistema Informativo Comunale - Linee di indirizzo operativo per il 
triennio 2017 – 2019”.  


La PTE è in continuità rispetto all’evoluzione del Sistema Informativo della Città di 
Torino avviato nel 2017 e collegato alle attività di gestione dei servizi presenti nella 
CTE del 2018. 


Si allega pertanto: 


 la Proposta Tecnico Economica predisposta in base al “Catalogo e Listino dei 
servizi del CSI” vigente 


Si precisa che la presente annulla e sostituisce l’analoga precedente trasmessa con 
nostro prot. num. 5696 del 27/3/2018. 


Confermiamo la nostra piena disponibilità per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo 
l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 


Firmato digitalmente  
Marco Perotto 


Direzione Governo rapporto con Consorziati e 
Clienti 


CSI-Piemonte 
 


 
108.2, 47/2018A 
Allegati n. 1 - PTE programma straordinario di evoluzione del sistema informativo comunale 
Rif. CSI n. 1008032/00 
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Programma/Progetto 
Programma straordinario di evoluzione del 
sistema informativo comunale  
Anno 2018 


Data proposta PTE 
 


Maggio 2018 


COMMITTENTE  


Servizio/Divisione Utilizzatori della componente: 
 


Divisione Servizi culturali e amministrativi 
Area Sistema Informativo 


Referente Direzione Sistema Informativo Gianfranco Presutti 


Referente del progetto della Direzione/ Servizio 
fruitore 
 


Gianfranco Presutti 


CSI-PIEMONTE  


Responsabili sottoprogetti: 


 Governance evoluzione SIC


 Evoluzione sistema contabile e altri 
sistemi informativi settoriali


 Evoluzione Piattaforme di supporto e 
cooperazione


 


Marco Perotto 


Nino Cicala – Pietro Palermo 


 


Anna Cavallo, Cinzia Zambernardi, Pier Paolo 
Gruero, Marco Cavagnoli, Riccarda Cristofanini


Responsabile Cliente Marco Perotto 


 







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2018 


Pag. 3 di 40 


 


   


 
INDICE 


 


1.  QUADRO RIASSUNTIVO ......................................................................................................... 7 


1.1.  Caratteristiche del progetto .................................................................................................... 7 
1.1.1.  Inquadramento generale ................................................................................................ 7 
1.1.2.  Stato attuale e obiettivi della proposta .......................................................................... 8 
1.1.3.  Beneficiario del Progetto ............................................................................................... 9 
1.1.4.  Descrizione sintetica del Progetto ................................................................................. 9 
1.1.5.  Data stimata di completamento ................................................................................... 10 
1.1.6.  Ambito .......................................................................................................................... 10 


2.  CARATTERISTICHE DEL SOTTOPROGETTO GOVERNANCE EVOLUZIONE SIC
 11 


2.1.  Caratteristiche del sottoprogetto .......................................................................................... 11 
2.1.1.  Inquadramento generale .............................................................................................. 11 
2.1.2.  Stato attuale e obiettivi della proposta ........................................................................ 11 
2.1.3.  Beneficiario del sottoprogetto ...................................................................................... 11 
2.1.4.  Descrizione sintetica del sottoprogetto ........................................................................ 11 
2.1.5.  Data stimata di completamento ................................................................................... 12 
2.1.6.  Ambito .......................................................................................................................... 12 


2.2.  Soluzione tecnologica .......................................................................................................... 12 
2.2.1.  Linguaggio di programmazione individuato................................................................ 12 
2.2.2.  Architetture .................................................................................................................. 12 
2.2.3.  Tecnologie framework e standard individuati ............................................................. 12 
2.2.4.  Basi dati, interoperabilità ed API ................................................................................ 12 
2.2.5.  Tecnologie nazionali .................................................................................................... 12 
2.2.6.  Cloud ............................................................................................................................ 12 


2.3.  Risorse, impegni, rischi ........................................................................................................ 12 
2.3.1.  Team di lavoro CSI ...................................................................................................... 12 
2.3.2.  Team di lavoro Città .................................................................................................... 12 
2.3.3.  Cabina di regia del sottoprogetto ................................................................................ 12 
2.3.4.  Impegni del Committente ............................................................................................. 13 
2.3.5.  Impegni del CSI Piemonte............................................................................................ 13 
2.3.6.  Rischi di sottoprogetto specifici ................................................................................... 14 


2.4.  Soluzione intrapresa a motivazione ..................................................................................... 14 
2.4.1.  Motivazioni della soluzione intrapresa ........................................................................ 14 
2.4.2.  Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing 
interoperabilità) ........................................................................................................................... 14 
2.4.3.  Impatto sull’infrastruttura esistente............................................................................. 14 
2.4.4.  Vincoli, criticità ed opportunità ................................................................................... 14 
2.4.5.  Modalità di funzionamento del servizio ....................................................................... 14 


2.5.  Fonte di finanziamento......................................................................................................... 14 
2.6.  Impatto sulla CTE in termini economici .............................................................................. 14 
2.7.  Descrizione delle attività previste ........................................................................................ 15 







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2018 


Pag. 4 di 40 


 


   


2.7.1.  Forniture 1 -  Governo del programma straordinario di evoluzione del SIC ........... 15 
2.7.1.1.  Responsabile della fornitura ........................................................................................ 15 
2.7.1.2.  Timing di durata........................................................................................................... 15 
2.7.1.3.  Timing di monitoraggio ............................................................................................... 15 
2.7.1.4.  Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 15 
2.7.1.5.  Attività per ogni deliverable ........................................................................................ 15 
2.7.1.6.  Costi della fornitura ..................................................................................................... 16 
2.7.2.  Fornitura 2 - Asset, Compliance e Security Management per l’evoluzione del SIC 16 
2.7.2.1.  Responsabile della fornitura ........................................................................................ 16 
2.7.2.2.  Timing di durata........................................................................................................... 16 
2.7.2.3.  Timing di monitoraggio ............................................................................................... 16 
2.7.2.4.  Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 16 
2.7.2.5.  Attività per ogni deliverable ........................................................................................ 18 
2.7.2.6.  Costi della fornitura ..................................................................................................... 19 
2.7.3.  Fornitura 3 - Supporto specialistico direzionale per i sistemi oggetto di evoluzione 19 
2.7.3.1.  Responsabile della fornitura ........................................................................................ 19 
2.7.3.2.  Timing di durata........................................................................................................... 19 
2.7.3.3.  Timing di monitoraggio ............................................................................................... 19 
2.7.3.4.  Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 19 
2.7.3.5.  Attività per ogni deliverable ........................................................................................ 20 
2.7.3.6.  Costi della fornitura ..................................................................................................... 20 


2.8.  Attività di formazione .......................................................................................................... 21 
2.9.  Durata e Cronoprogramma delle attività .............................................................................. 21 
2.10.  Preventivo Economico Sottoprogetto Governance evoluzione del SIC .............................. 21 


3.  CARATTERISTICHE DEL SOTTOPROGETTO EVOLUZIONE SISTEMA 
CONTABILE E ALTRI SISTEMI INFORMATIVI SETTORIALI............................................ 22 


3.1.  Caratteristiche del sottoprogetto .......................................................................................... 22 
3.1.1.  Inquadramento generale .............................................................................................. 22 
3.1.2.  Stato attuale e obiettivi della proposta ........................................................................ 22 
3.1.3.  Beneficiario del sottoprogetto ...................................................................................... 22 
3.1.4.  Descrizione sintetica del sottoprogetto ........................................................................ 22 
3.1.5.  Data stimata di completamento ................................................................................... 22 
3.1.6.  Ambito .......................................................................................................................... 23 


3.2.  Soluzione tecnologica .......................................................................................................... 23 
3.2.1.  Linguaggio di programmazione individuato................................................................ 23 
3.2.2.  Architetture .................................................................................................................. 23 
3.2.3.  Tecnologie framework e standard individuati ............................................................. 23 
3.2.4.  Basi dati, interoperabilità ed API ................................................................................ 23 
3.2.5.  Tecnologie nazionali .................................................................................................... 23 
3.2.6.  Cloud ............................................................................................................................ 23 


3.3.  Risorse, impegni, rischi ........................................................................................................ 23 
3.3.1.  Team di lavoro CSI ...................................................................................................... 23 
3.3.2.  Team di lavoro Città .................................................................................................... 23 
3.3.3.  Cabina di regia del sottoprogetto ................................................................................ 23 
3.3.4.  Impegni del Committente ............................................................................................. 23 







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2018 


Pag. 5 di 40 


 


   


3.3.5.  Impegni del CSI Piemonte............................................................................................ 24 
3.3.6.  Rischi di sottoprogetto specifici ................................................................................... 24 


3.4.  Soluzione intrapresa e motivazione ..................................................................................... 25 
3.4.1.  Motivazioni della soluzione intrapresa ........................................................................ 25 
3.4.2.  Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing 
interoperabilità) ........................................................................................................................... 25 
3.4.3.  Impatto sull’infrastruttura esistente............................................................................. 25 
3.4.4.  Vincoli, criticità ed opportunità ................................................................................... 25 
3.4.5.  Modalità di funzionamento del servizio ....................................................................... 25 


3.5.  Fonte di finanziamento......................................................................................................... 26 
3.6.  Impatto sulla CTE in termini economici .............................................................................. 26 
3.7.  Descrizione delle attività previste ........................................................................................ 26 


3.7.1.  Fornitura 1 -  Evoluzione dei Sistemi contabili ......................................................... 26 
3.7.1.1.  Responsabile della fornitura ........................................................................................ 26 
3.7.1.2.  Timing di durata........................................................................................................... 26 
3.7.1.3.  Timing di monitoraggio ............................................................................................... 26 
3.7.1.4.  Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 26 
3.7.1.5.  Attività previste ............................................................................................................ 26 
3.7.1.6.  Costi della fornitura ..................................................................................................... 30 
3.7.2.  Fornitura 2 -  Evoluzione altri sistemi informativi settoriali e strumenti a supporto
 30 
3.7.2.1.  Responsabile della fornitura ........................................................................................ 30 
3.7.2.2.  Timing di durata........................................................................................................... 30 
3.7.2.3.  Timing di monitoraggio ............................................................................................... 30 
3.7.2.4.  Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 30 
3.7.2.5.  Attività previste ............................................................................................................ 30 


3.8.  Durata e Cronoprogramma delle attività .............................................................................. 32 
3.9.  Preventivo Economico ......................................................................................................... 32 


4.  CARATTERISTICHE DEL SOTTOPROGETTO EVOLUZIONE PIATTAFORME DI 
SUPPORTO E COOPERAZIONE .................................................................................................. 33 


4.1.  Caratteristiche del sottoprogetto .......................................................................................... 33 
4.1.1.  Inquadramento generale .............................................................................................. 33 
4.1.2.  Stato attuale e obiettivi della proposta ........................................................................ 33 
4.1.3.  Beneficiario del sottoprogetto ...................................................................................... 33 
4.1.4.  Descrizione sintetica del sottoprogetto ........................................................................ 33 
4.1.5.  Data stimata di completamento ................................................................................... 34 


4.2.  Risorse, impegni, rischi ........................................................................................................ 34 
4.2.1.  Team di lavoro CSI ...................................................................................................... 34 
4.2.2.  Team di lavoro Città .................................................................................................... 34 
4.2.3.  Cabina di regia del sottoprogetto ................................................................................ 34 
4.2.4.  Impegni del Committente ............................................................................................. 34 
4.2.5.  Impegni del CSI Piemonte............................................................................................ 35 
4.2.6.  Rischi di sottoprogetto specifici ................................................................................... 35 


4.3.  Soluzione intrapresa a motivazione  .................................................................................... 35 
4.3.1.  Motivazioni della soluzione intrapresa ........................................................................ 35 







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2018 


Pag. 6 di 40 


 


   


4.3.2.  Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing 
interoperabilità) ........................................................................................................................... 35 
4.3.3.  Impatto sull’infrastruttura esistente............................................................................. 36 
4.3.4.  Vincoli, criticità ed opportunità ................................................................................... 36 
4.3.5.  Modalità di funzionamento del servizio ....................................................................... 36 


4.4.  Fonte di finanziamento......................................................................................................... 36 
4.5.  Impatto sulla CTE in termini economici .............................................................................. 36 
4.6.  Descrizione delle attività previste ........................................................................................ 36 


4.6.1.  Piattaforma .................................................................................................................. 36 
4.6.1.1.  Responsabile della fornitura ........................................................................................ 36 
4.6.1.2.  Timing di durata........................................................................................................... 36 
4.6.1.3.  Timing di monitoraggio ............................................................................................... 36 
4.6.1.4.  Deliverable: milestone del sottoprogetto ..................................................................... 37 
4.6.1.5.  Attività per ogni deliverable ........................................................................................ 37 
4.6.1.6.  Costi della fornitura ..................................................................................................... 37 


5.  RIEPILOGO ECONOMICO ................................................................................................... 38 


6.  ASPETTI AMMINISTRATIVI ................................................................................................ 39 


1.1.  Valorizzazione dei servizi .................................................................................................... 39 
1.2.  Affidamento/durata del servizio ........................................................................................... 39 
1.3.  Condizioni Generali ............................................................................................................. 40 
 


  







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2018 


Pag. 7 di 40 


 


   


1.  QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


 
Il Piano di Evoluzione del Sistema Informativo della Città di Torino, avviato nel 2017 con i primi 
interventi che prevedono nel 2018 il loro completamento partono dalla complessità del sistema 
informativo della Città costituita da oltre 300 diverse componenti applicative con dimensioni 
complessive pari a circa 110.000 function point, componenti del sistema strettamente integrate tra 
loro in logiche di cooperazione applicativa. 
 
Tale integrazione si è resa indispensabile negli anni per garantire l’univocità delle informazioni 
gestite, la minimizzazione degli interventi umani per il caricamento di dati già in possesso degli uffici 
comunali, ed è funzionale a garanzia della sicurezza e della regolarità amministrativa dei 
procedimenti gestiti dagli uffici stessi. 
  
Per tale ragione risulta indispensabile che ogni evoluzione o rinnovo di singole componenti venga 
visto in una logica di sistema complesso ed integrato, e che conseguentemente vada inserito in un 
percorso di evoluzione pluriennale.  
 
L’avvento di nuovi paradigmi ormai diffusi sia nell’industria di settore (es. le infrastrutture cloud, i 
big data) sia nei cittadini (accesso ai servizi sempre più prevalente da dispositivi mobili) rende 
urgente una rivisitazione del sistema informativo a partire dalle sue componenti portanti. 
 
Inoltre è bene evidenziare come l’evoluzione del S.I. della Città debba inserirsi in un quadro più 
ampio di rivisitazione dell’informatica pubblica del sistema nazionale secondo quanto indicato nel 
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-20191 all’interno del quale 
vengono classificate le spese per amministrazione o categorie di amministrazioni in coerenza con gli 
obiettivi strategici da raggiungere, quali ad esempio il sistema nazionale d’anagrafe ANPR, il sistema 
nazionale per i pagamenti elettronici Pago@Pa, etc. 
 
In quest’ottica l’Amministrazione comunale si è espressa attraverso la Delibera n.1386 del 13 aprile 
2017, in cui ha indicato gli indirizzi generali per l’evoluzione del sistema informativo comunale per il 
triennio 2017-2019, evoluzione anche finalizzata all’aggiornamento della programmazione contenuta 
in un precedente atto di indirizzo, l’Agenda Digitale della Città di Torino, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc.  2016 01186/027) e che prevede 
l’integrazione con l’insieme di progetti già definiti nell’ambito del PON Metro approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (n. mecc.  2016 01542) del 5 aprile 2016.   
 
 
 
 


                                                 
1 (https://pianotriennale-ict.italia.it/) 
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1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Vi sono alcune condizioni di fondo di cui si deve tener conto in relazione all’attuale Sistema 
Informativo della Città di Torino: 
 a seguito della notevole riduzione degli investimenti nell’ultimo quinquennio, gran parte del 


sistema informativo comunale è soggetto ad una progressiva, marcata obsolescenza, sia dal punto 
di vista delle dotazioni hardware che degli applicativi gestionali; 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
Oltre alla componente di governo del programma complessivo, gli interventi previsti nella presente 
PTE sono relativi a: 
 evoluzione del sistema contabile, sia per quanto riguarda l’adeguamento di minima dell’attuale 


sistema sia per le attività propedeutiche per l’adozione e impianto di una nuova soluzione per la 
gestione 2019; 


 evoluzione del sistema del personale, anche viste le traiettorie derivanti dal Piano Triennale di 
AGID; 


 supporto specialistico direzionale per gli ambiti trasversali del Sistema Informativo della Città; 
 aggiornamenti tecnologici necessari per la continuità del sistema informativo in attesa del 


rinnovamento più radicale abilitato attraverso il programma PON Metro (o su sistemi che non ne 
saranno interessati); 


 messa a disposizione degli strumenti di sviluppo necessari per l’intervento di evoluzione dei 
Sistemi Informativi Comunali (oggetto della presente PTE e di quelle del PON Metro). 


 


1.1.3. Beneficiario del Progetto 


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


1.1.4. Descrizione sintetica del Progetto 


In particolare sono oggetto della presente proposta: 
 governo complessivo dell’iniziativa, comprendente attività di governance, supporto 


specialistico, gestione dell’asset, della compliance e degli aspetti di security; 
 evoluzione del sistema contabile, sia per quanto riguarda l’adeguamento di minima dell’attuale 


sistema sia per le attività propedeutiche per l’adozione e impianto di una nuova soluzione per la 
gestione 2019; 
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 evoluzione del sistema del personale, per quanto riguarda le direttive derivanti dal Piano 
Triennale AGID; 


 Supporto Specialistico sugli ambiti oggetto di riprogettazione (PON Metro e PTE – vedi 
Anagrafe): il servizio riguarda attività specialistiche di supporto, assistenza e affiancamento al 
personale dell’Ente per diversi compiti e adempimenti; 


 aggiornamenti tecnologici necessari per la continuità del sistema informativo funzionali alla 
riduzione degli oneri di gestione e in attesa del rinnovamento abilitato attraverso il programma 
PON Metro; 


 predisposizione e mantenimento degli ambienti di sviluppo necessari ai servizi coinvolti;  
 avvio del programma di aggiornamento tecnologico delle piattaforme di supporto e 


cooperazione per l’evoluzione dei sistemi informativi della Città 


1.1.5. Data stimata di completamento 


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018 


1.1.6. Ambito 


La PTE proposta si inserisce nell’ambito del citato rinnovamento dei sistemi informativi. 
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2. CARATTERISTICHE DEL SOTTOPROGETTO GOVERNANCE EVOLUZIONE SIC 


2.1. Caratteristiche del sottoprogetto  


2.1.1. Inquadramento generale 


Il programma triennale di rinnovamento del sistema informativo della Città, avviato nel 2017, insiste 
sulla quasi totalità degli ambiti applicativi e tecnologici. 
Esso necessita pertanto di un governo straordinario di programma, finalizzato a: 


 consentire la massima efficacia dei singoli interventi, spesso collegati tra loro da dipendenze 
tecniche;  


 minimizzare il rischio di inefficienze;  


 mettere in comune risorse umane e tecniche, utili a tutti i progetti di rinnovamento.  
A tale scopo, come anche previsto dalla Convenzione CSI-Città sottoscritta a gennaio 2018, si 
prevede la costituzione di un team dedicato, misto Città – CSI che assicuri il governo dell’intero 
programma e consenta anche un arricchimento conoscitivo e professionale di tutte le risorse 
coinvolte.  
 


2.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Le evoluzioni dei Sistemi Informativi della Città necessitano di essere inquadrati in un framework di 
riferimento architetturale con caratteristiche di forte innovatività, basate sui principi cardine del 
cloud, dell’interoperabilità a servizi, della sensorizzazione della Città, dell’alimentazione anche in 
modalità partecipata di un bacino informativo aperto e georiferito, ovvero Big, Open e Geo data, 
della fruibilità, semplicità ed accessibilità a dati e servizi on line in modalità multicanale. 
Il framework deve essere rispondente alle linee guida delineate a livello nazionale dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (adesione a SPID, utilizzo di PagoPA, ANPR e delle altre infrastrutture nazionali, 
adozione delle linee guida nazionali per i siti, ecc.). 
Il CSI affiancherà con le proprie competenze la Città nella definizione di tale quadro di riferimento, 
fornendo supporto per il governo complessivo dell’iniziativa e per connettere tale programma di 
innovazione alle azioni organizzative interne, fondamentali per un’attuazione efficace del piano.   
 


2.1.3. Beneficiario del sottoprogetto 


    . 
La Città di Torino nel suo complesso, in quanto l’ambito di intervento è l’intero Sistema Informativo 
Comunale. 


2.1.4. Descrizione sintetica del sottoprogetto 


  Il sottoprogetto comprende tre forniture principali: 
 


 attività di governo  
 attività di gestione dell’asset, della compliance e della security 
 attività di supporto specialistico trasversale sui diversi ambiti evolutivi 
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2.1.5. Data stimata di completamento 


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018 


2.1.6. Ambito 


2.2.    Soluzione tecnologica 


2.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


N.A. 


2.2.2. Architetture  


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


2.2.3. Tecnologie framework e standard individuati 


N.A. 


2.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API 


N.A. 


2.2.5. Tecnologie nazionali 


N.A. 


2.2.6. Cloud 


N.A. 


2.3. Risorse, impegni, rischi 


2.3.1. Team di lavoro CSI 


Responsabile del sottoprogetto: Marco Perotto 
Le attività si svolgono in parte presso il CSI e in parte presso le sedi comunali. 


2.3.2. Team di lavoro Città 


Collaborazione continua tra risorse CSI e referenti comunali appartenenti a: 
 Sistemi Informativi: Referenti dei diversi Sistemi Informativi competenti per i progetti 
 
. 


2.3.3. Cabina di regia del sottoprogetto 


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


 Marco Perotto e i Referenti del CSI-Piemonte ritenuti necessari in merito alle diverse attività 
in corso 


 
Vi sarà inoltre un raccordo periodico con il Tavolo di Gestione Tecnico previsto dalla Convenzione. 
 


2.3.4. Impegni del Committente 


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


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


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


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


gestire rapporti di interscambio informativo. 


2.3.5. Impegni del CSI Piemonte 


Il CSI-Piemonte si impegna al rispetto delle date di consegna e si impegna altresì alla tempestiva 
segnalazione di problemi e/o criticità che possano causare ritardi nelle consegne delle singole 
componenti di sviluppo dei servizi. 
 
Il CSI-Piemonte appronterà e concorderà con il Comune di Torino un piano di lavoro coerente con 
l'obiettivo della presente proposta. Svolgerà controlli di avanzamento del progetto (con cadenza 
periodica almeno mensile o con frequenza maggiore, da concordare con il Committente ad avvio 
progetto) e terrà informato il Comune di Torino sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI-Piemonte 
proporrà interventi correttivi al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.  
 
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. 
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Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante 
la progettazione e la realizzazione del progetto, il CSI-Piemonte potrà predisporre un aggiornamento 
dei contenuti tecnico e/o economici della PTE o proporre una nuova PTE. 


2.3.6. Rischi di sottoprogetto specifici 


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


Impatto 
Proba-
bilità 


Impat-
to 


Azioni 
preventive 


Azioni in 
contingenza 


1 Rischi economici di 
copertura delle 
iniziative di evoluzione 
necessarie  


 Impossibilità ad 
avviare 
progettualità 


Media Alto Convocazione 
Tavolo 
Tecnico della 
Convenzione 


 


 


2.4. Soluzione intrapresa a motivazione  


2.4.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


N.A. 


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


N.A. 


2.4.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


N.A. 


2.4.4. Vincoli, criticità ed opportunità 


N.A.  


2.4.5. Modalità di funzionamento del servizio 


N.A. 


2.5. Fonte di finanziamento 


Città di Torino 


2.6. Impatto sulla CTE in termini economici 


L’aver identificato una iniziativa straordinaria di evoluzione del SIC ha consentito di concentrare lo 
sforzo di governance in questa Proposta Tecnico Economica, riducendo per il 2018 la quota di 
governo presente nella CTE. 
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2.7. Descrizione delle attività previste 


 
Le attività previste sono di tre tipologie: 


 attività di governo 
 attività di gestione dell’asset, della compliance e della security 
 attività di supporto specialistico direzionale trasversale sui diversi ambiti evolutivi 


2.7.1. Forniture 1 -  Governo del programma straordinario di evoluzione del SIC  


2.7.1.1. Responsabile della fornitura  


Responsabile fornitura: Marco Perotto 


2.7.1.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018. 


2.7.1.3. Timing di monitoraggio  


Trimestrale 


2.7.1.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


L’attività di governo comprende l’esercizio di diverse funzioni che in buona parte si rivolgono al 
Sistema Informativo della Città, e in quota minore afferiscono al Sir nel suo complesso; tali attività, 
connotate da una forte valenza strategica, sono descritte nel dettaglio nel “Catalogo e Listino dei 
servizi del CSI” (testo approvato dal CdA del CSI-Piemonte il 18 dicembre 2017). 


2.7.1.5. Attività per ogni deliverable  


 Output 
 


Servizio IT Attività Output 


Governo 


Gestione evoluzione 
normativa


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


Gestione evoluzione 
tecnologica e del mercato 


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


Supporto alle politiche di 
sourcing


Documentazione di raffronto su ipotesi di "make or 
buy"


Disegno e pianificazione del 
sistema informativo di 
riferimento 


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


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


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


Monitoraggio e valutazione 


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


 


2.7.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 


Fornitura 1 -servizi IT – Governo € 553.430,94 


TOTALE (salvo conguaglio di fine eserczio) € 553.430,94 


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


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


2.7.2.1. Responsabile della fornitura  


 Responsabile fornitura: Domenico Inzerillo 


2.7.2.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018. 


2.7.2.3. Timing di monitoraggio  


Trimestrale   


2.7.2.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


 La descrizione del servizio è la seguente: 
 Asset Management: attività di raccolta, mantenimento e reporting delle informazioni sugli asset in 


uso di titolarità del committente, anche al fine di supportarlo nell’adozione di programmi di 


 
Servizio 


Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Governo 


Analista di Business 139 € 404,00  56.156,00
Architetto 58 € 527,00  30.566,00
Demand Manager 459 € 473,00  217.107,00
Gestore Governance Strategico 357 € 693,00  247.401,00
Specialista Governance 6,58964 € 334,00  2.200,94


TOTALE impegno € 553.430,94







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2018 


Pag. 17 di 40 


 


   


evoluzione degli asset stessi, indirizzando le decisioni su investimenti e interventi di 
manutenzione. 


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


 Security Management: l’attività è volta a tutelare la privacy, l’integrità e la continuità dei servizi 
della PA; il CSI svolge queste attività di concerto con il CERT-PA (Computer Emergency 
Response Team Pubblica Amministrazione) e partecipa al progetto di monitoraggio del CNAIPIC 
(Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche). 
Comprende attività di individuazione delle minacce di tipo informatico comprensiva delle attività 
di analisi della sicurezza applicativa, valutazione del rischio associato; implementazione e 
mantenimento di misure atte ad assicurare la massima sicurezza nella erogazione dei servizi e nel 
mantenimento della correttezza ed integrità dei dati. Il servizio è organizzato per poter svolgere 
una analisi di sicurezza sia in modalità statica sia in modalità dinamica ed offrire i servizi di 
supporto trasversale necessari alla progettazione e realizzazione dei prodotti. 


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


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


 


E sul versante delle funzionalità infrastrutturali, quali: 


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


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


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


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


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


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


 


2.7.2.5. Attività per ogni deliverable  


  Output 


Servizio IT Attività Output 


Asset, 
Compliance 
e Security 
Management 


 Asset management 
Anagrafiche componenti applicative/prodotti e 
infrastrutturali;  


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


Security management Reportistica su monitoraggio sicurezza; 


Gestione licenze e contratti Verifica annuale delle licenze e contratti da acquisire 
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2.7.2.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 


Fornitura 2 - Servizi IT - Asset, Compliance e Security 
Management 


€ 205.553,00


TOTALE (salvo conguaglio di fine esercizio) € 205.553,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


2.7.3. Fornitura 3 - Supporto specialistico direzionale per i sistemi oggetto di evoluzione 


2.7.3.1. Responsabile della fornitura  


 Responsabile fornitura: Marco Perotto  


2.7.3.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018. 


2.7.3.3. Timing di monitoraggio  


Trimestrale   


2.7.3.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


Verrà eseguita un’attività di supporto nella definizione dei documenti di programmazione di 
competenza. 
Verrà inoltre svolta un’attività di presidio dell’evoluzione della norma a livello nazionale in materia 
di innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
 


Servizio Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Asset, 
Compliance e 
Security 
Management 


Addetto al Servizio  52 € 331,00  17.212,00


Analista 14 € 380,00  5.320,00


Analista di Business 43 € 404,00  17.372,00


Architetto 17 € 527,00  8.959,00


Capo Progetto 6 € 432,00  2.592,00


Demand Manager 7 € 473,00  3.311,00


Gestore Governance Strategico 62 € 693,00  42.966,00


Progettista 24 € 478,00  11.472,00


Sistemista 59 € 348,00  20.532,00


Specialista Governance 134 € 334,00  44.756,00


Specialista Sicurezza ICT 89 € 349,00  31.061,00


TOTALE impegno € 205.553,00
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Attività di supporto all’Ente sui temi dello sviluppo ed impiego delle tecnologie digitali, quali ad 
esempio: 
 Studi su specifici argomenti, analisi e ricerche, realizzazione quadri di sintesi;  
 Consulenza ad alto livello sull’uso del sistema e delle sue componenti, o in relazione a processi 


che presuppongono la conoscenza della relativa tematica;  
 Supporto all’interpretazione ed applicazione delle norme specifiche in materia digitale, con 


particolare riferimento alla coerenza tra digitalizzazione dei processi e rispetto delle norme che 
regolano gli iter amministrativi nelle diverse materie di competenza dell’ente;  


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


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


2.7.3.5. Attività per ogni deliverable  


Output 
Servizio IT Attività Output 


Supporto 
specialistico 


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


Relazioni; Benchmarking specifici con il mercato 


Consulenza sull’uso del 
sistema e delle sue 
componenti 


Relazioni; affiancamento al personale dell'Ente 


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


Relazioni; affiancamento al personale dell'Ente 


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


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


Supporto specialistico in 
tema di infrastrutture 
tecnologiche 


Piano di Business Continuity; piano di Disaster 
Recovery 


2.7.3.6. Costi della fornitura  


Elementi di costo Importo preventivato (€) 


Fornitura 3  - Servizi IT - Supporto specialistico direzionale € 175.145,00


TOTALE (salvo conguaglio di fine esercizio) € 175.145,00
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Servizi IT valorizzati a giorni uomo 


 


2.8. Attività di formazione 


N.A. 


2.9. Durata e Cronoprogramma delle attività  


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


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


M 
11 


M 
12 


Governo del 
programma 
straordinario di 
evoluzione del SIC 


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


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


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


Supporto 
specialistico per i 
sistemi oggetto di 
evoluzione 


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


2.10. Preventivo Economico Sottoprogetto Governance evoluzione del SIC 


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


Elenco delle forniture Importo previsto 
(€) 


Fornitura 1 -    Governo del programma straordinario di evoluzione del SIC € 553.430,94  


Fornitura 2 –   Asset, Compliance e Security Management per l’evoluzione del SIC € 205.553,00


Fornitura 3 –  Supporto specialistico per i sistemi oggetto di evoluzione € 175.145,00


TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio) € 934.128,94 


Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 


Servizio Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Supporto 
specialistico 


Analista di Business 147 € 404,00  59.388,00


Capo Progetto 4 € 432,00  1.728,00


Demand Manager 169 € 473,00  79.937,00


Gestore Governance Strategico 22 € 693,00  15.246,00


Specialista Sicurezza ICT 54 € 349,00  18.846,00
TOTALE impegno € 175.145,00
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3. CARATTERISTICHE DEL SOTTOPROGETTO EVOLUZIONE SISTEMA 
CONTABILE E ALTRI SISTEMI INFORMATIVI SETTORIALI 


3.1. Caratteristiche del sottoprogetto  


3.1.1. Inquadramento generale 


Nell’ambito del citato avvio del programma triennale di rinnovamento del sistema informativo, il 
sottoprogetto di evoluzione dei sistemi prevede una serie di interventi che per la loro struttura sono 
collegati tra loro da dipendenze tecniche e dalla messa in comune di risorse – umane e tecniche. 
 
Sulla base del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, e nella 
conseguente logica di evoluzione su cui l’Amministrazione comunale ha emesso la delibera di 
indirizzo per il proprio Sistema Informativo, sono state individuate le componenti che evolveranno 
nel triennio grazie ai finanziamenti disponibili. 
 
Per consentire la futura evoluzione del Sistema Informativo al nuovo paradigma definito nella 
delibera di indirizzo, si è reso necessario separare gli interventi dei sistemi coinvolti dall’evoluzione 
per consentire la continuità del sistema informativo in attesa del rinnovamento più radicale abilitato 
attraverso il programma PON Metro o altre fonti di finanziamento che nel periodo si renderanno 
disponibili. 


3.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Stante quanto sopra, si evidenzia che nel presente sottoprogetto oltre ad alcune componenti verticali 
(Servizi Applicativi) del Sistema Informativo comunale, sono comprese anche le componenti di base 
di quei sistemi che saranno oggetto di evoluzione nel periodo, attraverso i finanziamenti attualmente 
disponibili e gli ulteriori fondi che eventualmente si renderanno disponibili. 


3.1.3. Beneficiario del sottoprogetto 


Vedasi paragrafo 1.1.3 


3.1.4. Descrizione sintetica del sottoprogetto 


Il sottoprogetto comprende le attività di: 
 Evoluzione del sistema contabile, sia per quanto riguarda l’adeguamento di minima 


dell’attuale sistema sia per le attività propedeutiche per l’adozione e impianto di una nuova 
soluzione per la gestione 2019; 


 Svolgimento degli aggiornamenti tecnologici necessari per la continuità del sistema 
informativo funzionali alla riduzione degli oneri di gestione e in attesa del rinnovamento 
abilitato attraverso il programma PON Metro. 


 


3.1.5. Data stimata di completamento 


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018. 
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3.1.6. Ambito 


L’ambito è quello del S.I. della Città che viene ad essere interessato nel suo complesso proprio per 
l’interazione tra le componenti oggetto dell’intervento e nello specifico quello dei Sistemi Contabili e 
della Gestione del Territorio. 


3.2. Soluzione tecnologica 


3.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


N.A. 


3.2.2. Architetture  


N.A. 


3.2.3. Tecnologie framework e standard individuati 


N.A. 


3.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API 


N.A. 


3.2.5. Tecnologie nazionali 


N.A. 


3.2.6. Cloud 


N.A. 


3.3. Risorse, impegni, rischi 


3.3.1. Team di lavoro CSI 


Responsabile delle forniture indicate: 
 Evoluzione Sistema contabile: Pietro Palermo - Nino Cicala; 
 Evoluzione sistemi tecnologici: Marco Perotto 


3.3.2. Team di lavoro Città 


Referenti comunali competenti per i progetti e appartenenti alla Direzione Sistemi Informativi. 


3.3.3. Cabina di regia del sottoprogetto 


Vedasi paragrafo 2.3.3. 
 


3.3.4. Impegni del Committente 


I referenti individuati dal Committente rappresentano un punto di riferimento per gli operatori che 
utilizzano il sistema e hanno il compito di: 
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 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. 


3.3.5. Impegni del CSI Piemonte 


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


3.3.6. Rischi di sottoprogetto specifici 


 
N. Descrizione Rischio Categoria Descrizione 


Impatto 
Proba-
bilità 


Impat-
to 


Azioni 
preventive 


Azioni in 
contingenza 


1 Rischi legati 
all’obsolescenza del 
sistema contabile 
attuale 


Tecnologico Impossibilità di 
evolvere le 
funzionalità del 
sistema attuale 
secondo le 


Media Alto E’ in corso lo 
studio 
dell’evoluzione 
dell’attuale 
sistema 


Mantenimento 
dell’attuale 
sistema 
contabile 
rispetto alle 
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variazioni 
normative


contabile. evoluzioni 
normative


2 Possibili 
inadempienze nello 
sviluppo degli 
adeguamenti 
funzionali 
conseguenti a 
variazioni normative 


Funzionale Sistemi non 
aggiornati dal 
punto di vista 
funzionale 


Media Medio Stabilire le 
priorità delle 
attività di 
manutenzione 
perfettiva e 
adeguativa 


In assenza di 
fondi sulle 
voci di 
manutenzione, 
finanziare su 
altre voci di 
spesa le 
attività di 
manutenzione 
adeguativa


 
Tali rischi e punti aperti saranno periodicamente tracciati e condivisi con i referenti comunali 
competenti per i progetti specifici e appartenenti alla Direzione Sistemi Informativi. 
 


3.4. Soluzione intrapresa e motivazione  


3.4.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


Come si è detto, il sistema informativo della Città rappresenta una realtà molto complessa ed 
articolata in componenti strettamente integrate tra loro in logiche di cooperazione applicativa. 
Quest’integrazione, pur rimanendo necessaria, con l’avvento di nuovi paradigmi ormai diffusi sia 
nell’industria di settore (es. le infrastrutture cloud, i big data) sia nei cittadini (accesso ai servizi 
sempre più prevalente da dispositivi mobili) vede urgente una rivisitazione del sistema informativo a 
partire dalle sue componenti portanti. 
In questo contesto si rendono necessari una serie di interventi a supporto sia di alcuni ambiti specifici 
(es. Sistemi contabili) che degli ambienti su cui si poggia il Sistema Informativo della Città nel suo 
complesso e che ne garantiscono la continuità operativa 


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


N.A. 


3.4.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


Vedi dettagli forniture sottoprogetto. 


3.4.4. Vincoli, criticità ed opportunità 


Le principali possibili criticità a fronte del mancato presidio delle attività operative sono: 
 il possibile funzionamento incompleto del sistema contabile; 
 il possibile disallineamento delle funzionalità del sistema rispetto agli adeguamenti normativi; 
 il mancato sviluppo delle manutenzioni correttive ed evolutive previste nella presente fornitura. 
 


3.4.5. Modalità di funzionamento del servizio 


Vedasi singole forniture. 
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3.5. Fonte di finanziamento 


Città di Torino 


3.6. Impatto sulla CTE in termini economici 


Nessun impatto a livello economico: le attività proposte nella presente PTE non modificano i costi 
della CTE. 
 


3.7. Descrizione delle attività previste 


 
Descrizione generale delle attività previste nel sottoprogetto. 


3.7.1. Fornitura 1 -  Evoluzione dei Sistemi contabili 


3.7.1.1. Responsabile della fornitura  


Pietro Palermo – Antonino Cicala 


3.7.1.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018. 


3.7.1.3. Timing di monitoraggio  


Semestrale 


3.7.1.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


Erogazione del Servizio continuativa nel periodo di riferimento. 


3.7.1.5. Attività previste 


Il sistema informativo contabile viene erogato come Servizio ad hoc; il servizio consiste nella messa 
disposizione di figure professionali riportate al paragrafo successivo sulle funzionalità e sulle 
componenti di applicativo di seguito descritte per il mantenimento e per le evoluzioni di dette 
componenti. 
 
Bilancio e ragioneria 
 
La contabilità finanziaria rileva informazioni atte a garantire un controllo preventivo, concomitante 
e consuntivo sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dei vincoli formulati in sede di 
previsione (logica autorizzatoria) oltre a garantire il mantenimento di condizioni di equilibrio 
finanziario (pareggio di bilancio). 
A tal riguardo è possibile distinguere tre distinte fasi: la fase di previsione, di gestione e di 
rendicontazione. 
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La fase di previsione ha il compito di trasporre gli indirizzi degli organi politici in previsioni di 
spesa ed entrata mantenendo saldo il vincolo di equilibrio di bilancio; si contraddistingue per il 
carattere autorizzatorio in quanto determina i limiti agli impegni di spesa per l’esercizio successivo. 
 
La fase di gestione è caratterizzata dalla rilevazione contabile dei fatti amministrativi (la cosiddetta 
“gestione del bilancio”), rilevazione che risulta normata e strettamente vincolata dall’iter da seguirsi 
per il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate (fasi dell’entrata e della spesa). 
 
La rendicontazione ha la finalità di rappresentare i risultati della gestione; si tratta di una rilevazione 
consuntiva che mette a sistema i risultati ottenuti durante la fase di gestione e ne permette il 
confronto con le indicazioni derivanti dalla fase preventiva. 
Nel seguito vengono descritte le funzionalità disponibili. 
 
Contabilità finanziaria 
 
 Predisposizione del Bilancio di Previsione; 
 Raccolta delle proposte decentrate di nuovi capitoli o di variazioni;  
 Gestione dell’Esercizio Provvisorio; 
 Gestione dei capitoli (codici, descrizioni, stanziamenti) di diversi esercizi finanziari; 
 Gestione delle variazioni al Bilancio durante le varie fasi dell'esercizio finanziario; 
 Gestione dei movimenti contabili di entrata e di spesa (impegni, liquidazioni, mandati, 


accertamenti, reversali); 
 Predisposizione del Rendiconto della gestione; 
 estrazione dei dati per la Dichiarazione del Modello 770; 
 Gestione residui separata da gestione competenza e cassa; 
 Gestione delle carte contabili e della relativa regolarizzazione; 
 Gestione dei documenti (fatture, note, ricevute, ecc.), a loro volta composti da frontespizio 


(testata della fattura), quote, beneficiario; 
 Gestione dei flussi automatici (contenuti in elenco/determina) che confluiscono nei documenti 


direttamente dalle singole procedure che li generano (ad esempio fatture acquisti da 
approvvigionamenti/economato, bollette da procedura patrimonio, regolarizzazione stipendi da 
procedura personale, fitti, bandi casa, incassi dalla procedura di contabilità divisionale, flussi dei 
Servizi Sociali); 


 Convalida/rifiuto dei documenti e dei flussi da parte della Ragioneria; 
 Creazione massiva di mandati automatici da flussi;  
 Gestione dell’anagrafe fornitori (eventualmente agganciabile albo fornitori); 
 Gestione dei lavoratori assimilati ai dipendenti (mandati) tramite interfacce con prodotto di 


Human Resource HR/SPI (Stipendi); 
 Chiusure: passaggio d’esercizio, chiusura provvisoria (bilancio in stato DG - doppia gestione); le 


operazioni dei residui vengono ribaltate sui due esercizi, chiusura ufficiale e stampa del 
consuntivo;  


 Gestione rapporti tesoreria: invio e ricezione per via telematica dei flussi relativi a bilancio, 
residui, variazioni al bilancio, quietanze, spunta annuale, gestione degli ordinativi informatici di 
incasso e pagamento); 


 Consultazione degli archivi di Bilancio via Intranet. 
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Mutui 
 
Il sistema prevede la gestione dell’anagrafica mutui e del finanziamento degli impegni vincolati 
all'erogazione del mutuo. 
 
Contabilità IVA 
 
Il sistema prevede la gestione di fatture attive, la registrazione delle passive rilevanti ai fini IVA, la 
gestione dei Registri IVA e della liquidazione periodica IVA. Si prevede la gestione decentrata delle 
rilevazioni ai fini IVA con l’utilizzo di Registri sezionali e Registri riepilogativi. 
 
Cassa economale 
 
Il sistema prevede: 
 Configurazione casse; 
 Gestione impegni di competenza della Cassa economale (sulla base degli impegni presenti in 


Contabilità finanziaria); 
 Gestione movimenti di cassa (anticipazioni, integrazioni, restituzioni); 
 Gestione Missioni: con definizione delle singole voci di dettaglio per la determinazione 


dell’importo dell’anticipo spettante al dipendente e invio automatico delle informazioni per il 
calcolo degli stipendi (al netto degli anticipi già erogati); 


 Gestione fatture e relativi beneficiari (medesimo archivio della Contabilità Finanziaria); 
 Gestione Distinte di pagamento (formazione, pagamento e consultazione); 
 Gestione rendiconto periodico per il reintegro dei fondi economali. 
 Contabilità Economico-Patrimoniale integrata 
 Gestione del piano dei conti integrato; 
 Gestione delle causali contabili (pre-definizione degli articoli in partita doppia); 
 Collegamento causali contabili con gli eventi di integrazione finanziaria; 
 Registrazioni contabili in partita doppia contestuali agli eventi finanziari; 
 Gestione scritture di chiusura/apertura d’anno; 
 Gestione consultazioni e stampe (operative e ufficiali). 
 
Servizio di Reportistica del bilancio finanziario 
 
È un servizio destinato a coloro che hanno necessità di effettuare reportistica relativa al Bilancio 
Finanziario dell’amministrazione e consente alle diverse Direzioni preposte dall’ente di consultare in 
modo diretto ed autonomo i dati contabili. 
 
Il servizio, oltre all’organizzazione, alimentazione e aggiornamento giornaliero della base dati di 
riferimento (dati aggiornati alla sera precedente), mette a disposizione una serie di funzionalità atte 
alla fruizione delle informazioni: 
 Esecuzione e consultazione di report predefiniti con possibilità di personalizzare lo stesso 


ridefinendo le colonne da visualizzare, calcolando subtotali, applicando filtri ai dati; 
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 Costruzione di report personalizzati sui dati contabili con possibilità quindi di definire le fonti dati 
(entrate, uscite, liquidazioni, ecc.) ed i relativi campi di interesse (con eventuale applicazione di 
filtri); 


 Esportazione dei dati in foglio elettronico. 
 
I Servizi Contabili (Tarantella) sono accessibili in modalità web agli indirizzi: 
 
http://ttafarm.reteunitaria.piemonte.it/tarantella/ 
 
La soluzione informatica proposta prevede l’erogazione dei servizi in modalità ASP, in rete protetta 
RuparPiemonte via browser, sfruttando i vantaggi propri di quest’architettura: le postazioni di lavoro 
utente sono dotate di un browser, tramite il quale vengono effettuate tutte le operazioni previste 
dall’applicazione.  
 
Non è quindi necessario procedere in loco all’installazione di alcun software specifico, in quanto i 
dati gestiti dall’applicazione risiedono centralmente. Essendo inserito nell’infrastruttura RUPAR il 
servizio gode di tutti i sistemi di sicurezza e protezione previsti in rete e dispone dei servizi 
d’accesso, autenticazione e gestione dei profili già presenti sul portale. 
 
Tutte le attività di Trattamento Dati devono essere sempre preventivamente autorizzate dai Sistemi 
Informativi tramite applicativo Remedy, come da procedura condivisa, non saranno quindi più gestite 
le attività di manutenzione della base dati di tipo continuativo, effettuate senza richiesta dell’utente, 
secondo la seguente modalità: 


 Tutte le richieste di esecuzione di procedure on demand saranno inserite nel sistema di Remedy e 
messe in pending in attesa di autorizzazione. Il presidio relativo alla presa in carico della richiesta 
e all’autorizzazione sono effettuati di norma una volta al giorno; 


 Non saranno effettuati interventi di normalizzazione di dati che non derivino da anomalia 
applicativa, i quali saranno tracciati come “malfunzionamento applicativo/applicazione soluzione 
di by-pass” (es. dati sporchi da porting, incongruenze tra cartelle, ripristino di dati corrotti, ecc.), 
operazioni sui dati in ambiente Corsi, verifiche sui contenuti del DB in previsione di procedure 
che dovranno essere eseguite. 


 
Oltre alle attività svolte dal personale in presidio, si precisa che le attività incluse in questa PTE si 
riferiscono anche all’assistenza e manutenzione dei seguenti prodotti collegati al sistema contabile 
“Tarantella” e che vengono svolte con ulteriori figure professionali presenti in Consorzio: 


 Bisrv - Servizi applicativi Bilancio 
 Intman - Consultazione mandati di pagamento Torino facile 
 Interbil - Interrogazioni bilancio Intranet 
 Coan - Contabilità analitica 
 Friman - Firma digitale ordinativi di pagamento/incasso  
 Prodec - Proposte decentrate 
 Actamidd - Archiviazione ordinativi di pagamento/incasso 
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3.7.1.6. Costi della fornitura 


Il servizio prevede la presenza in presidio di quattro risorse professionali nel primo trimestre, mentre 
per la restante parte dell’anno rimangono a disposizione tre risorse professionali.  
 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


3.7.2. Fornitura 2 -  Evoluzione altri sistemi informativi settoriali e strumenti a supporto 


3.7.2.1. Responsabile della fornitura  


Marco Perotto 


3.7.2.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018. 


3.7.2.3. Timing di monitoraggio  


Semestrale 


3.7.2.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


Fanno parte dei deliverable del progetto tutti gli aggiornamenti tecnologici nel periodo, che si 
rendono necessari per garantire la continuità del sistema informativo, in attesa del rinnovamento 
abilitato attraverso il programma PON Metro. 
Saranno quindi comprese nelle milestone di progetto le attività di manutenzione perfettiva ed 
evolutiva  
funzionali da un lato alla riduzione degli oneri di gestione e dall’altro agli adeguamenti dettati da 
potenziali variazioni normative che si renderanno necessarie nel periodo. 
 
Inoltre, il mantenimento degli ambienti di sviluppo esistenti per i servizi coinvolti e la 
predisposizione di quelli nuovi, determinati dai change dei sistemi coinvolti negli investimenti 
disponibili, costituiranno un ulteriore deliverable del presente sottoprogetto. 
. 


3.7.2.5. Attività previste 


Manutenzione adeguativa, perfettiva ed evolutiva 


Servizio Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Evoluzione dei 
sistemi contabili 


Capo Progetto 21,125 € 432,00 9.126,00
Progettista 80 € 478,00 38.240,00


Addetto al servizio 220 € 331,00 72.820,00
Analista  181 € 380,00 68.780,00


Analista programmatore 76 € 334,00 25.384,00


Programmatore 140 € 309,00 
43.260,00 


TOTALE impegno € 257.610,00
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Per tutti i sistemi coinvolti dall’evoluzione dei programmi di investimento disponibili, sono comprese 
nel presente sottoprogetto tutte le attività di: 
 Manutenzione perfettiva, che comprende piccoli interventi di miglioramento dell’applicativo che 


non ne modificano le funzionalità o la struttura dei dati, non ne incrementano il valore 
patrimoniale e la dimensione in Function Point. Rientrano in tale voce migliorie alle funzionalità 
esistenti, interventi per migliorare le prestazioni del software e renderlo maggiormente 
performante, a facilitare l’utilizzo delle funzionalità, migliorare l’operatività dell’utente. Si tratta 
di interventi di piccola entità con un impatto limitato in termini di effort complessivo (massimo 5 
gg/uomo) e che in linea di massima non comportano rilasci dedicati. Quanto sopra descritto vale 
anche per gli ambiti decisionali e geografici. 


 Manutenzione evolutiva, che contiene interventi volti a modificare o integrare le funzionalità di 
prodotti preesistenti.  


 Manutenzione adeguativa, che comprende le attività di adeguamento del software a seguito di 
cambiamenti normativi.  


Tutte le attività sopra descritte saranno effettuate sugli applicativi coinvolti dal change evolutivo del 
Sistema Informativo comunale compreso nei finanziamenti disponibili.  


Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
 


Servizio IT Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa Professionale 
(€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Manutenzione 
perfettiva 


Capo Progetto 7,00 € 432,00 € 3.024,00
Progettista 37,00 € 478,00 € 17.686,00
Analista 26,00 € 380,00 € 9.880,00
Analista Programmatore 8,00 € 334,00 € 2.672,00
Programmatore 25,00 € 309,00 € 7.725,00
Specialista BI 22 € 349,00 € 7.678,00
Specialista GIS 8,00 € 310,00 € 2.480,00
Demand manager 7,5 € 473,00 € 3.547,50


TOTALE impegno € 54.692,50


Servizio IT Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa Professionale 
(€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Sviluppo, 
manutenzione 
evolutiva e 
adeguativa 


Capo Progetto 5,00 € 432,00 € 2.160,00
Progettista 49,50 € 478,00 € 23.661,00
Analista 15,00 € 380,00 € 5.700,00
Analista Programmatore 26,50 € 334,00 € 8.851,00
Programmatore 5,00 € 309,00 € 1.545,00
Specialista BI 14,50 € 349,00 € 5.060,50
Specialista di servizio 4 € 366,00 € 1.464,00


TOTALE impegno € 48.441,50







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 


EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE  


ANNO 2018 


Pag. 32 di 40 


 


   


3.8. Durata e Cronoprogramma delle attività  


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


 


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


M 
11 


M 
12 


Fornitura 1 X X X X X X X X X X X X 


Fornitura 2 X X X X X X X X X X X X 


 
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, attraverso il “Piano delle consegne”. Tale Piano verrà condiviso contestualmente alla 
comunicazione di avvio delle attività oggetto della presente PTE. 


3.9. Preventivo Economico  


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


 Elenco delle forniture Importo previsto 


Sottoprogetto 
Evoluzione sistema 


contabile e altri sistemi 
informativi settoriali 


Fornitura 1 – Evoluzione dei Sistemi Contabili € 257.610,00


Fornitura 2.1 – Evoluzione altri sistemi informativi 
settoriali e strumenti a supporto – Manutenzione 
perfettiva 


€ 54.692,50


Fornitura 2.2 – Evoluzione altri sistemi informativi 
settoriali e strumenti a supporto - Sviluppo, 
manutenzione evolutiva e adeguativa


€ 48.441,50


TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio)   € 360.744,00 


Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
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4. CARATTERISTICHE DEL SOTTOPROGETTO EVOLUZIONE PIATTAFORME DI 
SUPPORTO E COOPERAZIONE 


4.1. Caratteristiche del sottoprogetto  


4.1.1. Inquadramento generale 


Nell’ambito degli indirizzi per l’evoluzione del sistema informativo comunale per il triennio 2017-
2019, il sottoprogetto “Evoluzione della piattaforma dati” ha posto le basi per le linee di sviluppo 
indicate nel programma “Torino as a platform” il cui obiettivo è costruire e migliorare i servizi 
erogati dalla Città attraverso un approccio data-driven.  
I dati da elaborare e valorizzare nell’ambito di Torino as a Platform non saranno solamente quelli 
derivanti dagli ecosistemi esterni alla PA o provenienti in tempo reale dall’Internet of Things, ma 
anche i dati che la Città produce e conserva nell’espletamento delle proprie funzioni.  
L’insieme di questo vario e vasto patrimonio informativo è il terreno su cui costruire nuovi servizi 
innovativi, trarre nuova conoscenza dai dati e realizzare nuovi strumenti di supporto alla pubblica 
amministrazione.  
     


4.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Nel corso del 2017 gli investimenti sono stati indirizzati nel consolidare tali ambiti mentre nel 2018 
diventa importante investire nelle Piattaforma Supporto e Cooperazione. Tali Piattaforme di Supporto 
e Cooperazione sono abilitanti per l’erogazione dei servizi applicativi. Funzionalmente sono 
costituite da piattaforme tecnologiche che consentono la standardizzazione e la gestione centralizzata 
delle funzionalità comuni ai singoli servizi applicativi.  
. 


 


4.1.3. Beneficiario del sottoprogetto 


Beneficiari delle componenti erogate dalle piattaforme di supporto e cooperazione sono gli utenti 
della città di Torino. 
  


4.1.4. Descrizione sintetica del sottoprogetto 


Il sottoprogetto consiste nell’erogazione e nel mantenimento dei servizi sulle seguenti piattaforme di 
Supporto e Cooperazione: 


 Automazione processi di input/output 
 Business Intelligence 
 Cooperazione Applicativa 
 Framework per il Content Management 
 GIS 
 Identity & Access 
 Valorizzazione dei dati 
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4.1.5. Data stimata di completamento 


Le attività qui previste saranno svolte entro il 31 dicembre 2018. 


4.2. Risorse, impegni, rischi 


4.2.1. Team di lavoro CSI 


Le attività si svolgono presso il CSI, ogni fornitura avrà un proprio team di progetto composto da un 
project manager di riferimento e figure tecniche, quali analisti, progettisti/specialisti di tecnologie e 
piattaforme e specialisti di BI, che saranno definite e condivise ad avvio progetto. Nel seguito si 
indicano i referenti delle attività: 
 Responsabile del progetto: si veda tabella al paragrafo 4.6.1.1 
 


4.2.2. Team di lavoro Città 


Collaborazione continua tra risorse CSI e referenti comunali appartenenti a: 
 Sistemi Informativi: Referenti dei diversi Sistemi Informativi competenti per i progetti 


 


4.2.3. Cabina di regia del sottoprogetto 


. 


4.2.4. Impegni del Committente 


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


Piemonte relativamente ai documenti di analisi; 
 Validare il GANTT di progetto dettagliato da forniture e milestone. 
 
Le attività principali, per le quali viene richiesto l’impegno del Committente, riguardano il supporto 
al gruppo di progetto nella fase di analisi del sistema e la disponibilità ad effettuare i test di verifica e 
validazione. A tal fine il Comune di Torino si impegna a indicare i propri referenti, come interfaccia 
per tutta la durata del progetto, 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. 
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4.2.5. Impegni del CSI Piemonte 


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


4.2.6. Rischi di sottoprogetto specifici 


La tabella che segue esplicita i rischi specifici della proposta qui descritta, che comunque saranno 
monitorati e condivisi dai team di lavoro CSI e Città durante le differenti fasi di realizzazione del 
progetto. 
 
N. Descrizione 


Rischio 
Categoria Descrizione Impatto Proba-


bilità 
Impatto Azioni 


preventive 
Azioni in 
contingenza 


1 Definizione 
degli 
obiettivi 
primari  


Organizzativi
/tempi 


 Media Alto  Revisione 
del GANTT 
con il team. 


2 Definizione 
dell’intero 
programma 


Organizzativo  Media Alto  Accordi con 
la cabina di 
Regia


 


4.3. Soluzione intrapresa a motivazione  


4.3.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


. 
 


4.3.2. Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing 
interoperabilità) 
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4.3.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


 
 


4.3.4. Vincoli, criticità ed opportunità 


. 
 


 


4.3.5. Modalità di funzionamento del servizio 


. 


4.4. Fonte di finanziamento 


   Città di Torino 


4.5. Impatto sulla CTE in termini economici 


N.A. 
 


4.6. Descrizione delle attività previste 


4.6.1. Piattaforma  


4.6.1.1. Responsabile della fornitura  


  
Servizi di piattaforma supporto e 


cooperazione 
Referente CSI 


Valorizzazione dei dati Anna Cavallo - Gina Bosco 
Automazione processi di input/output Cinzia Zambernardi – Saverio Sinigaglia
Business Intelligence Anna Cavallo – Bosco Maria Luigia 
Cooperazione applicativa Pier Paolo Gruero – Roberto Ottino 
GIS – Geographic Knowledge Management Marco Cavagnoli - Giovanna Maccagno
Identity & Access Pier Paolo Gruero – Roberto Ottino 
Framework per il Content Management Riccarda Cristofanini
 


4.6.1.2. Timing di durata  


Le attività indicate saranno svolte entro il 31 dicembre 2018 


4.6.1.3. Timing di monitoraggio  


Trimestrale   
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4.6.1.4. Deliverable: milestone del sottoprogetto 


N.A. 


4.6.1.5. Attività per ogni deliverable  


Per le attività previste per il mantenimento delle piattaforme tecnologiche si rimanda a quanto 
descritto nel paragrafo 2.5 “Servizi di Piattaforma Supporto e Cooperazione” del Catalogo e Listino 
dei servizi del CSI per l’anno 2018. 
 
 


4.6.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo  Importo 


preventivato Sottoprogetto - Servizio IT  Servizio a Catalogo 


Sottoprogetto Evoluzione 
Piattaforme di supporto e 


cooperazione – Servizio supporto e 
cooperazione 


Automazione processi di input/output  € 79.662,34 
Business Intelligence  € 377.493,34 
Cooperazione applicativa  € 19.551,22 
GIS – Geographic Knowledge Management  € 32.561,16 
Valorizzazione dei dati  € 39.962,00 
Identity & Access  € 67.697,00 
Framework per il Content Management  € 88.200,00 


TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio) € 705.127,06  


Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
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5. RIEPILOGO ECONOMICO  


Si riporta nel seguito il prospetto economico riepilogativo relativo al preventivo per i servizi proposti: 
 
Descrizione servizi Importo preventivato 
Fornitura 1 - Servizi IT – Governo € 553.430,94
Fornitura 2 -Servizi IT - Asset, Compliance e Security 
Management 


€ 205.553,00 


Fornitura 3 - Servizi IT - Supporto specialistico direzionale € 175.145,00
TOTALE Sottoprogetto Governance Evoluzione del SIC € 934.128,94 


Fornitira 1 - Evoluzione dei sistemi contabili € 257.610,00
Fornitura 2.1 - Manutenzione perfettiva € 54.692,50
Fornitura 2.2 Sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa € 48.441,50
TOTALE Sottoprogetto Evoluzione del sistema contabile e 


altri sistemi informativi settoriali
€ 360.744,00 


Automazione processi di input/output € 79.662,34
Business Intelligence € 377.493,34
Cooperazione applicativa € 19.551,22
GIS – Geographic Knowledge Management € 32.561,16
Valorizzazione dei dati € 39.962,00
Identity & Access € 67.697,00
Framework per il Content Management € 88.200,00 


TOTALE Sottoprogetto Evoluzione Piattaforme di 
supporto e cooperazione


€ 705.127,06 


TOTALE (salvo conguaglio di fine esercizio) € 2.000.000,00
 
Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
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6. 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 5/2/2018, Rep 3/2018, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017 
06459/27 del 29/1/2018. 
 
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.  


1.1. Valorizzazione dei servizi 


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


1.2. 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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1.3. 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: 30 giorni dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel caso l’Ente non abbia 


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


Durata del servizio: entro il 31/12/2018  


Fatturazione: 40% degli importi complessivi di ogni fornitura a ricevimento ordine; 40% al 
30/09/2018 20% residuo alla consegna della relazione conclusiva 


Pagamento:  60 gg data ricevimento fattura  
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 OGGETTO: Deliberazione G.C. n. mecc. 2018            “CSI PIEMONTE – PROGRAMMA STRAORDINARIO 
DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L’ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO 2.000.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10 DPR 633/1972 E SMI). 
                 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. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE DI AREA 
                      Gianfranco PRESUTTI   
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