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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: C.S.I. PIEMONTE - OUTSOURCING DELLA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT). APPROVAZIONE CTE 2018.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione del 29 gennaio 2018 (mecc. 2017 06459/027), il Consiglio Comunale 
ha approvato lo schema di Convenzione Triennale con il C.S.I. Piemonte, con scadenza al 31 
dicembre 2020, per l’outsourcing del sistema informativo della Città. Detta convenzione 
rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra il C.S.I. 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. 

Analogamente a quanto già effettuato relativamente all’outsourcing del sistema 
informativo comunale, la cui CTE (Configurazione Tecnico – Economica) dei servizi in 
continuità è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale dello scorso 3 maggio 
(mecc. 2018 01325/027), risulta ora necessario procedere alla approvazione della ulteriore CTE 
 per il Sistema Informativo Territoriale, la cui gestione rientra nelle competenze della Divisione 
Urbanistica e Territorio.  

Le CTE definiscono le condizioni contrattuali sia dal punto di vista tecnico che 
economico e pertanto la loro approvazione è subordinata sia ad una adeguata copertura 
finanziaria, attestata dall’approvazione di uno specifico impegno di spesa, sia da una positiva 
valutazione di congruità (all. 2 alla presente deliberazione) secondo quanto disciplinato per gli 
affidamenti in house dal D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l’art. 192, comma 2 del sopracitato 
Decreto Legislativo: “ Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto 
servizi disponibili su mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, 
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici 
per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego di risorse pubbliche”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 giugno 2017 (mecc. 2017 02219/027) la 
Città ha approvato i criteri e le check list per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE 
di servizi IT in affidamento in house al C.S.I. Piemonte al fine di dare peso a tutti i principi 
previsti dall’art. 192, comma 2 sopra richiamato e quindi contemperare interessi non sempre 
convergenti, come quello dell’economicità rispetto alla qualità del servizio, oppure quello 
dell’efficienza rispetto all’impiego ottimale delle risorse pubbliche. 

In particolare, la Città di Torino deve necessariamente tenere conto di proprie importanti 
specificità. In primo luogo, è indubbio, l’impatto del sistema informativo direttamente sui 
servizi resi alla cittadinanza (basti pensare, solo per fare due esempi, ai servizi anagrafici e ai 
servizi tributari). Inoltre, si tratta un sistema informativo complesso concepito come un insieme 
collegato e connesso di funzioni e che rappresenta l’insieme delle procedure organizzative e dei 
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mezzi tecnici finalizzati alla gestione delle informazioni prodotte, utilizzate e condivise dalla 
Città nell’esecuzione dei propri processi proprio secondo quegli obiettivi di universalità e 
socialità previsti dall’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

Il nuovo “Catalogo e Listino dei Servizi del C.S.I.”, valevole dal 1° gennaio 2018, che 
costituisce allegato alla Convenzione sottoscritta, è stato predisposto di concerto da CSI 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 su mercato, con particolare riguardo ai 
servizi resi disponibili da CONSIP tramite convenzioni e accordi quadro. 

Nella medesima Convenzione, tra Città e C.S.I. all’art. 6 comma 2, il Consorzio si 
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. da 
Centrali di Committenza Regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e le medesime 
stime devono essere, comunque, allineate ai prezzi di mercato. 

La CTE, oggetto della presente deliberazione, espone costi di gestione del SIT pari ad 
Euro 586.023,91. In quanto consorzio tra enti pubblici, il CSI Piemonte opera in regime di 
esenzione IVA, e pertanto l’importo precedentemente citato rappresenta l’effettivo costo totale 
sostenuto dalla Città. 

La congruità della CTE relativa alla gestione del SIT è attestata dalla  relazione 
sottoscritta dal Dirigente responsabile. 

La gestione della cartografia e della banca dati territoriale incidono per circa il 65% della 
spesa totale per il SIT, e rappresenta la componente su cui sono state effettuate, già nel passato 
biennio, le riduzioni di spesa più significative, utilizzando quasi esclusivamente tecniche 
fotogrammetriche (foto aeree) per gli aggiornamenti e limitando notevolmente i rilievi 
effettuati da topografi. 

Un ulteriore insieme di attività che incidono per circa il 17 % della spesa è rappresentato 
dal mantenimento del data base dell’Anagrafe Comunale degli Immobili, e dei servizi web gis 
e dei servizi di aggiornamento del PRG, resi fruibili a cittadini e professionisti tramite il 
Geoportale della Città. 

Anche attraverso l’utilizzo di fondi europei, è in corso un processo di aggiornamento 
tecnologico del sistema volto a migliorarne qualità e prestazioni a parità di costi. 

Per opportuna informazione, va sottolineato, come i costi di gestione del SIT siano stati 
pressoché dimezzati nel corso dell’ultimo quinquennio, pur mantenendo un livello di 
prestazioni sufficientemente affidabile. 

I costi previsti per il 2018 ed esposti nella CTE allegata alla presente deliberazione sono 
pari a quelli sostenuti nel 2017; è tuttavia prevista, per il 2018, l’effettuazione del volo per i 
rilievi fotografici, i cui costi sono compresi all’interno della CTE. Di fatto, quindi con ulteriore 
vantaggio per la Città rispetto al 2017.   

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la CTE (all. 1) per i Servizi in Continuità della Banca Dati Territoriale della 

Città di Torino per l’anno 2018, con previsione di spesa totale pari ad Euro 586.023,91 
IVA esente; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’effettuazione dei conseguenti 
impegni di spesa e la sottoscrizione dei relativi ordinativi a CSI Piemonte; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 giugno 2018 al 2 luglio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 giugno 2018. 
 

 
 
      
































































































