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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     219 

approvata il 7 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GEST. DEL SISTEMA INFORMAT. DELLA CITTA`. SUBENTRO 
ANPR. IMP. DI SPESA DI EURO 150.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 
D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). FINANZIAM. CON MUTUI CONFLUITI NELL`AVANZO 
VINCOLATO.  
 

  L’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con la programmazione strategica europea 
2014-2020, individua come obiettivo prioritario la creazione e il rafforzamento di comunità 
intelligenti, solidali e sostenibili; pertanto un uso appropriato delle tecnologie ICT rappresenta 
un elemento indispensabile per il suo conseguimento.  

La digitalizzazione della P.A. rappresenta, oltre che un fattore cruciale di efficienza 
gestionale e di trasparenza, anche e soprattutto un importantissimo rilevatore della qualità del 
servizio offerto. 

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, in linea con quanto previsto a livello nazionale e nel rispetto delle linee guida 
contenute nell’Agenda Digitale. 

Si collocano in tale contesto tutta una serie di servizi trasversali a tutte le amministrazioni 
italiane accentrati su piattaforme nazionali. Il riferimento d’obbligo è, in particolare, ai progetti 
ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) SPID (Sistema di Accreditamento per 
l’Accesso ai Servizi), Nodo dei Pagamenti – PagoPA. 

La Città di Torino già da alcuni anni ha orientato le proprie risorse sul fronte 
dell’innovazione, ponendo la massima attenzione ai servizi per il cittadino; consapevole 
dell’importanza di questo insieme di progetti strategici previsti dall’Agenda Digitale, 
l’Amministrazione torinese ha aderito da subito al progetto ANPR, assumendo anche il ruolo 
di sperimentatore e partecipando attivamente al gruppo di lavoro nazionale finalizzato a fornire 
a SOGEI S.p.A. un importante contributo per le specifiche di progetto e  risulta la prima 
municipalità medio-grande ad aver attivato la nuova ANPR. 
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Gli obblighi normativi che impattano sui sistemi software in uso alla Città di Torino 
impongono di dare corso ad alcuni sviluppi di soluzioni informatiche al fine di ottemperare alle 
norme nei tempi previsti che prevedono tempi di realizzazione più o meno lunghi. 

A dicembre 2016 è stato realizzato il rilascio NAO adeguato alle specifiche prodotte da 
SOGEI del 24/10/2016, relative all’integrazione con ANPR. Il rilascio ha comportato oltre un 
anno di attività per il team CSI Piemonte – Città di Torino e si è concluso con due prove di 
pre-subentro. Successivamente, a partire da ottobre 2017, è stata avviata l’attività relativa 
all’adeguamento NAO alla normativa sulle Unioni Civili. Al suo interno è ricompresa anche la 
fornitura che consentirà l’adeguamento di web service per l’invio dei dati delle Unioni Civili a 
ANPR. Successivamente si sono rese necessarie le attività preparatorie necessarie per il 
subentro effettivo in ANPR.  

Il definitivo subentro in ANPR comporta per la Città una serie di risultati di rilievo: 
• vantaggi per i Cittadini (che potranno, tra l’altro, richiedere in ogni momento la stampa 

dei certificati da altri Comuni già subentrati, effettuare cambi residenza più semplici e 
veloci grazie a banca dati nazionale unica, ottenere l’emissione facilitata delle carte di 
identità elettroniche); 

• sgravi per l’attività svolta dai Servizi Civici della Città, in termini di riduzione o 
eliminazione di obblighi informativi verso gli Enti centrali. 
 

Con la deliberazione del 29 gennaio 2018 n. mecc. 2017-6459/27 il Consiglio Comunale 
ha approvato lo schema di convenzione con il CSI Piemonte per l’outsourcing del sistema 
informativo della Città che rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i 
rapporti tra CSI e Città in tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire il dettaglio 
dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo. La Convenzione è stata sottoscritta 
in data 5/02/2018 (Rep. n. 3/2018) con scadenza il 31/12/2020. 

Sulla base della Convenzione sottoscritta si può procedere all’approvazione delle singole 
PTE relativi ai servizi ah hoc di cui la Città necessita. 

Al fine di procedere al subentro definitivo in ANPR è stata richiesta al CSI Piemonte una 
specifica PTE, la quale è pervenuta il 04/04/2018 con n. 6186, registrata al Protocollo dell’Ente 
il 04/04/2018 al n. 937, (All. 1) suddivisa in più fasi di attività.  

Con il presente atto si finanziamo le attività di cui la fase “F3 – Realizzazione soluzione 
OPEN ISSUE” per il valore di €. 119.996,00 e la fase “F4” per il valore di €. 30.004,00= per la 
spesa totale di Euro 150.000,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e s.m.i). 

La spesa in oggetto è finanziata con mutui confluiti nell’Avanzo vincolato in fase di 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, avanzo vincolato applicato con determina 
n. mecc 2018-3216/24 del 27/07/2018 per finanziare le fasi di sviluppo in oggetto. 

 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. 
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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 
di Committenza Regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e le medesime stime 
devono essere, comunque, allineate ai prezzi di mercato. 
       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). 
 

A fronte della necessità di procedere con i servizi in oggetto e preso atto della congruità 
della Proposta Tecnico Economica da parte del Funzionario in P.O. di competenza Maria Sina, 
sulla base di quanto sopra esposto si procede, ai sensi della Convenzione vigente, 
all’affidamento del servizio di: “Demografia: completamento attività per il subentro in ANPR” 
al CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019. 

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

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.                           
              
 
 
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; 
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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. 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 del servizio di 
“Demografia: completamento attività per il subentro in ANPR” per la spesa di Euro 
150,000,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) al CSI Piemonte 
– C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019;  

2. di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla deliberazione n. mecc. 
2017-2219/27 e, a norma dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, si attesta la congruità come 
da relazione sottoscritta e allegata del Responsabile Gianfranco Presutti (all. 2); 

3.  di impegnare la spesa di Euro 150.000,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.) con la seguente imputazione: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazio-

ne 

Missio-n

e 

Program-

ma 

Titolo Macro 

aggrega

to 

150.000,00 2018 118600/0 27 

 

31/12/2018 01 08 2 02 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Acquisto Attrezzature e Software per Sistema Informativo - Acquisto 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 

 
 utilizzando i fondi derivanti dall’avanzo vincolato  applicato con determina n. mecc 
2018-3216/24   e finanziati come meglio specificato nel prospetto seguente: 
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    MUTUO 
 

 
IMPORTO 

 

ISTITUTO 
MUTUANTE 

 
 

1617 
 

29.128,17 
 

BOC 
1877 24.998,20 CDP 
1970 781,09 OPI 
2057 95.092,54 BOC 

 
4. di dare atto che la spesa non produce né spese indotte né oneri finanziari; 
5. 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); 

6. di dare atto che: 
-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
-ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) come risulta dal 
documento allegato (all 3); 
-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  
“Amministrazione Trasparente”;  
-la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018 

 
Gli allegati sono conservati agli atti.                            

 
Torino, 7 settembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

                       Gianfranco PRESUTTI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 
e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 


All-2_Subentro-ANPR 


 
Nota congruità PTE “Demografia: completamento attività per il subentro in ANPR”. 


 
 


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


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


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


nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 


mercato". 


Pertanto, come previsto nella Convenzione con il CSI Piemonte approvata il 29/01/2018 


con delibera del Consiglio Comunale numero 2017-6459/27, sono stati stabiliti e 


approvati il 13/6/17 con deliberazione della Giunta Comunale numero 2017/2219, i 


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


Acquisita la PTE “Demografia: completamento attività per il subentro in ANPR” del CSI 


Piemonte, si è proceduto ad applicare la check-list MEV stabilita dalla delibera per 


l’indicazione di giudizio qualitativo e quantitativo della proposta. 


Come si può rilevare dalla check-list allegata l’indicatore di congruità ha valore 82    


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 70. 


 
 
 
    IL DIRIGENTE DI AREA 
      Gianfranco PRESUTTI 
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OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018        /27 “GEST. DEL SISTEMA 


INFORMAT. DELLA CITTA`. SUBENTRO ANPR. IMP. DI SPESA DI EURO 150.000,00= (IVA 


ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). FINANZIAM. CON MUTUI 


CONFLUITI NELL`AVANZ. VINCOLATO”. 


 


 


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 n. 59 (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          
 
 
 
 
 
MM / mbc                                                                                                                                       








MEV


Check list per la valutazione di congruità delle PTE Nao/Anpr
Indicatore di congruità: 82,00


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


Vincoli temporali


Vi sono esigenze temporali 


derivanti da obblighi 


normativi o da obiettivi 


dell'Amministrazione che 


possono condizionare i 


tempi di disponibilità dei 


risultati del progetto o le 


modalità di realizzazione?


Settore Sistemi 


Informativi
8 8 100 SI


I tempi richiesti sono tali da 


rendere attuabile una 


acquisizione dei servizi dal 


mercato, con successivo 


apprendimento del contesto 


da parte dell'affidatario


I tempi richiesti non 


condizionano i processi 


produttivi o di 


approvvigionamento, a meno di 


ritardi dovuti a fattori esterni 


(dilazione dell'avvio attività, 


interventi normativi..). In caso 


di acquisizione dal mercato, i 


tempi necessari 


all'espletamento della 


procedura di gara sarebbero 


compatibili con gli obiettivi 


dell'Amministrazione


I tempi richiesti possono 


condizionare 


l'approvvigionamento di risorse 


produttive apposite per il 


progetto. Il processo produttivo 


generalmente non necessita di 


iterazioni rilevanti. I tempi di 


una procedura di gara 


sarebbero compatibili con gli 


obiettivi dell'Amministrazione 


se ridotti al minimo e senza 


fattori negativi esterni (ricorsi)


I tempi richiesti per la messa a 


disposizione dei risultati del 


progetto vincolano 


esplicitamente le possibilità di 


acquisizione di risorse 


produttive all'esterno o i 


processi di realizzazione. E' 


possibile che alcune fasi 


progettuali debbano essere 


iterate in funzione della parziale 


revisione dei requisiti. I tempi di 


una procedura di gara sarebbero 


incompatibili con gli obiettivi 


dell'Amministrazione


Competenze richieste


Il progetto richiesto 


necessita di un elevato 


livello di conoscenza 


dell'organizzazione 


dell'Amministrazione e del 


sistema informativo?


I tempi di apprendimento 


delle competenze non 


ancora possedute avrebbero 


un impatto significativo su 


tempi e costi del progetto?


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La proposta progettuale può 


essere definita "a scaffale", 


ovvero i risultati prescindono 


dal contesto organizzativo e 


tecnologico 


dell'Amministrazione. Non 


sono presenti necessità di 


integrazione con altre 


componenti del sistema 


informativo


La proposta progettuale 


prescinde da aspetti 


organizzativi interni all'Ente. Per 


eventuali integrazioni con il 


sistema informativo dell'Ente è 


sufficiente una conoscenza 


documentale delle modalità di 


integrazione applicativa


La proposta progettuale 


presuppone la conoscenza degli 


aspetti organizzativi dell'Ente o 


delle integrazioni necessarie 


con il sistema informativo. Un 


team progettuale non in 


possesso delle conoscenze 


necessiterebbe di 


approfondimenti in tal senso 


con il committente in fase di 


analisi


La proposta progettuale 


caratterizza il progetto come 


fortemente personalizzato sulla 


specifica situazione dell'Ente, 


per gli aspetti organizzativi o per 


dipendenze con altre 


componenti del sistema 


informativo dell'Ente. Un team 


progettuale non a conoscenza 


dell'uno o dell'altro degli 


elementi necessiterebbe di un 


tempo significativo di 


apprendimento del contesto


Valori PTE Punti PTE
Applicabi


le?


Valori 


pesati


Efficienza e 


qualità del 


servizio


Check list Efficienza e qualità del servizio
Settore Responsabile 


valutazione







MEV


Continuità di gestione


I servizi di gestione 


successiva del sistema 


informativo proposto 


necessitano delle 


competenze acquisite o in 


possesso del team di 


sviluppo, sia dal punto di 


vista tecnologico 


(manutenzione correttiva e 


servizi sistemistici o di 


sicurezza), sia dal punto di 


vista del supporto all'utente 


(assistenza applicativa, 


supporto specialistico, 


elaborazione dati)? 


La proposta evidenzia tra i 


deliverables la redazione di 


documenti atti a facilitare la 


gestione successiva 


(manuale del servizio, 


manuale utente..)


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La gestione sia informatica 


che verso l'utente non 


necessita di particolari 


conoscenze in possesso del 


team di sviluppo. La proposta 


non evidenzia la redazione di 


documentazione utile alla 


gestione del sistema e 


all'erogazione di servizi 


all'utente


La gestione del sistema, sia 


informatica che per i servizi 


all'utente, è facilitata dalle 


competenze richieste al team di 


sviluppo ma è affidata alla 


disponibilità della 


documentazione utile


Le conoscenze necessarie 


all'erogazione dei servizi 


corrispondono almeno in parte 


alle competenze richieste al 


team di sviluppo. La proposta 


progettuale garantisce la 


documentazione utile alla 


gestione informatica e 


sistemistica del sistema


E' auspicabile che la gestione 


venga effettuata da figure 


professionali che hanno 


collaborato al progetto di 


sviluppo (i servizi verso l'utente). 


La proposta progettuale 


evidenzia i documenti utili ai 


servizi di gestione


Integrazione nel 


sistema informativo


Il sistema informativo 


risultante dal progetto 


presenta una elevata 


necessità di integrazione 


applicativa con altre 


componenti del sistema 


informativo 


dell'Amministrazione? 


Necessita ad esempio di 


integrazione con 


componenti "core" del 


sistema informativo 


(economico, del personale, 


archivistico..)?


Settore Sistemi 


Informativi
11 11 100 SI


Il progetto non richiede 


particolari integrazioni con 


altre componenti del sistema 


informativo (eccetto 


integrazioni con il sistema di 


identità digitale)


Il progetto non richiede 


integrazioni con componenti 


"core" del sistema informativo 


dell'Amministrazione, ma 


richiede integrazioni con 


componenti trasversali come ad 


esempio l'identità digitale o 


anagrafiche gestite 


dall'Amministrazione


Il progetto richiede alcune 


integrazioni (oltre all'identità 


digitale) con altre componenti 


del sistema informativo 


dell'Amministrazione o con 


sistemi informativi di altre 


Amministrazioni.  


Il progetto richiede numerose 


integrazioni con altre 


componenti "core" del sistema 


informativo (archivio, bilancio, 


personale...) o con anagrafiche 


proprie dell'Amministrazione o 


con sistemi informativi di altre 


Amministrazioni. Il progetto 


implementa soluzioni multi-


canale e un uso in mobilità.


Multi-canalità e 


utilizzo in mobilità


Multi-canalità ed utilizzo in 


mobilità (automazione dei 


procedimenti di back office, 


dematerializzazione, 


centralizzazione e 


integrazione banche dati, 


Internet of Things, etc.)


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 NO


Il progetto non implementa 


soluzioni multi-canale e un 


uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale ma non 


un uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni  per un uso in mobilità 


ma non multi-canale.


Il progetto implementa soluzioni 


multi-canale e un uso in 


mobilità.


Monitoraggio/grado 


di misurabilità  


impatto sul tessuto 


socio-economico  e 


sulla cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle 


imprese del territorio


Settore Sistemi 


Informativi
8 5,6 70 SI


Il progetto ha una valenza 


interna, quindi incide solo 


indirettamente al cittadino


Il progetto ha una valenza 


interna e parzialmente verso il 


cittadino


Il progettofornisce alcune utility 


al cittadino


Il progetto ha una valenza 


rilevante per il cittadino, 


fornendo servizi fruibili on-line, 


in mobilità per interagire con 


l'Ente.


Universalità e 


socialità







MEV


Livello di riusabilità e 


capacità di diffusione 


su scala metropolitana


Il sistema viene realizzato 


nell'ottica di un suo 


potenziale riuso verso altri 


Enti.


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 NO


Il sistema non è  riusabile, 


perché personalizzato su 


tipicità dell'Ente.


Il sistema non è facilmente 


riusabile, necessita di 


significativi adeguamenti.


Il sistema puo' essere oggetto di 


riuso con alcuni adeguamenti.


Il sistema è facilmente 


installabile e configurabile in 


modalità scalare da un Ente 


riutilizzatore.


Estensione del 


sistema informativo


Nel caso di sviluppo 


evolutivo di un sistema 


informativo gestionale 


esistente, è prevalente la 


dimensione dello stesso 


rispetto all'entità 


dell'evolutiva? 


Sarebbe altrimenti 


ipotizzabile lo sviluppo o 


acquisizione di figure 


professionali per le 


evoluzioni necessarie? 


Sarebbe ipotizzabile affidare 


il singolo intervento 


evolutivo al team 


progettuale diverso da 


quello che lo gestisce


Settore Sistemi 


Informativi
13 13 100 SI


Per dimensioni, l'intervento 


evolutivo potrebbe essere 


affidato ad altro fornitore o 


potrebbe giustificare una 


sostituzione del sistema 


informativo gestionale. 


Tuttavia la proposta 


progettuale non esamina 


queste possibilità


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


percentuale significativa del 


sistema informativo gestionale 


esistente, superiore al 20%


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 20% del 


sistema informativo gesstionale 


esistente


L'intervento evolutivo interviene 


su una dimensione non 


superiore al 10% del sistema 


informativo gestionale esistente 


e la proposta progettuale motiva 


la scelta di non acquisire il 


sistema ex-novo


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


La PTE comprende 


forniture CONSIP


Il CSI acquisisce, mediante 


convenzioni, accordi e 


contrati quadro, servizi di 


sviluppo software (figure 


professionali e function 


pointi) da CONSIP, SCR o 


gara. Il peso economico è 


rapportato alla % 


dell'importo della fornitura 


CONSIP, SCR o gara della 


PTE.


Settore Sistemi 


Informativi
5 2 40 SI


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere < = 30% 


del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore al 


30% e < = 40% del totale della 


PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve superiore al 40% e 


< = 50%  del totale della PTE


L'importo della fornitura CONSIP 


deve essere superiore al 50% del 


totale della PTE


Economicità dei 


servizi professionali


Rispetto alle attività erogate 


tramite giornate 


professionali, è possibile 


fare riferimento a tariffari o 


benchmark di riferimento 


per attività analoghe 


(principalmente strumenti 


CONSIP)?


La proposta progettuale 


risulta vantaggiosa dal 


punto di vista dei costi?


Settore Sistemi 


Informativi
13 13 100 SI


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a 


quanto calcolabile con 


tariffari di riferimento in 


misura pari o superiore al 


10%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 9,99% e il 5,00%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 4,99% e lo 0,01% .


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore.


Check list economica 
Settore Responsabile 


valutazione


Valore 


pesato







MEV


Economicità della 


produzione del 


software misurata in 


function point


Rispetto al software 


prodotto e misurabile in FP 


con misurazione IFPUG il 


costo del singolo Function 


Point,  con riferimenti 


rilevati nell'AQ Consip 


Sviluppo Applicativi (classe 


di progetto gestionale: ciclo 


completo) nel benchmark 


2016, risulta vantaggioso 


dal punto di vista 


economico? 


Il costo  medio del FP AQ 


Consip è di 210,69 Euro. 


Il costo massimo del FP per 


la PA rilevato in sede di 


benchmark è quotato in 


375,51 Euro.  


Oltre il valore massimo del 


benchmark la PTE viene 


dichiarata non congrua.


Settore Sistemi 


Informativi
9 0,9 10 SI


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,01 e 


375,51 Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,00 e 260,01 


Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 260,00 e 210,70 


Euro.


Il costo medio del FP è pari o 


inferiore  a Euro 210,69


Rilevanza attività non 


acquisibili dal mercato


Il costo delle attività non 


acquisibili sul mercato 


sommato ai costi stimabili 


per la gestione della 


procedura di gara e di 


gestione del contratto 


sarebbe prevalente rispetto 


al costo delle attività 


acquisibili sul mercato?


Settore Sistemi 


Informativi
3 0,3 10 SI


La proposta progettuale non 


permette di individuare le 


attività non acquisibili dal 


mercato o comunque il loro 


costo, sommato ai costi 


stimabili per la gestione del 


contratto non sono 


significativi


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono vantaggiosi 


rispetto al costo delle attività 


disponibili e non acquisite sul 


mercato in misura non 


superiore al 10%


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono equivalenti 


al costo delle attività disponibili 


e non acquisite sul mercato


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il solo 


costo di queste attività è 


prevalente rispetto al costo delle 


attività disponibili e non 


acquisite sul mercato


100 82,00


90


TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST


SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI


Economicità







MEV


Check list per la valutazione di congruità delle PTE Nao/Anpr
Indicatore di congruità: 82,00


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


Vincoli temporali


Vi sono esigenze temporali 


derivanti da obblighi 


normativi o da obiettivi 


dell'Amministrazione che 


possono condizionare i 


tempi di disponibilità dei 


risultati del progetto o le 


modalità di realizzazione?


Settore Sistemi 


Informativi
8 8 100 SI


I tempi richiesti sono tali da 


rendere attuabile una 


acquisizione dei servizi dal 


mercato, con successivo 


apprendimento del contesto 


da parte dell'affidatario


I tempi richiesti non 


condizionano i processi 


produttivi o di 


approvvigionamento, a meno di 


ritardi dovuti a fattori esterni 


(dilazione dell'avvio attività, 


interventi normativi..). In caso 


di acquisizione dal mercato, i 


tempi necessari 


all'espletamento della 


procedura di gara sarebbero 


compatibili con gli obiettivi 


dell'Amministrazione


I tempi richiesti possono 


condizionare 


l'approvvigionamento di risorse 


produttive apposite per il 


progetto. Il processo produttivo 


generalmente non necessita di 


iterazioni rilevanti. I tempi di 


una procedura di gara 


sarebbero compatibili con gli 


obiettivi dell'Amministrazione 


se ridotti al minimo e senza 


fattori negativi esterni (ricorsi)


I tempi richiesti per la messa a 


disposizione dei risultati del 


progetto vincolano 


esplicitamente le possibilità di 


acquisizione di risorse 


produttive all'esterno o i 


processi di realizzazione. E' 


possibile che alcune fasi 


progettuali debbano essere 


iterate in funzione della parziale 


revisione dei requisiti. I tempi di 


una procedura di gara sarebbero 


incompatibili con gli obiettivi 


dell'Amministrazione


Competenze richieste


Il progetto richiesto 


necessita di un elevato 


livello di conoscenza 


dell'organizzazione 


dell'Amministrazione e del 


sistema informativo?


I tempi di apprendimento 


delle competenze non 


ancora possedute avrebbero 


un impatto significativo su 


tempi e costi del progetto?


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La proposta progettuale può 


essere definita "a scaffale", 


ovvero i risultati prescindono 


dal contesto organizzativo e 


tecnologico 


dell'Amministrazione. Non 


sono presenti necessità di 


integrazione con altre 


componenti del sistema 


informativo


La proposta progettuale 


prescinde da aspetti 


organizzativi interni all'Ente. Per 


eventuali integrazioni con il 


sistema informativo dell'Ente è 


sufficiente una conoscenza 


documentale delle modalità di 


integrazione applicativa


La proposta progettuale 


presuppone la conoscenza degli 


aspetti organizzativi dell'Ente o 


delle integrazioni necessarie 


con il sistema informativo. Un 


team progettuale non in 


possesso delle conoscenze 


necessiterebbe di 


approfondimenti in tal senso 


con il committente in fase di 


analisi


La proposta progettuale 


caratterizza il progetto come 


fortemente personalizzato sulla 


specifica situazione dell'Ente, 


per gli aspetti organizzativi o per 


dipendenze con altre 


componenti del sistema 


informativo dell'Ente. Un team 


progettuale non a conoscenza 


dell'uno o dell'altro degli 


elementi necessiterebbe di un 


tempo significativo di 


apprendimento del contesto


Valori PTE Punti PTE
Applicabi


le?


Valori 


pesati


Efficienza e 


qualità del 


servizio


Check list Efficienza e qualità del servizio
Settore Responsabile 


valutazione







MEV


Continuità di gestione


I servizi di gestione 


successiva del sistema 


informativo proposto 


necessitano delle 


competenze acquisite o in 


possesso del team di 


sviluppo, sia dal punto di 


vista tecnologico 


(manutenzione correttiva e 


servizi sistemistici o di 


sicurezza), sia dal punto di 


vista del supporto all'utente 


(assistenza applicativa, 


supporto specialistico, 


elaborazione dati)? 


La proposta evidenzia tra i 


deliverables la redazione di 


documenti atti a facilitare la 


gestione successiva 


(manuale del servizio, 


manuale utente..)


Settore Sistemi 


Informativi
10 10 100 SI


La gestione sia informatica 


che verso l'utente non 


necessita di particolari 


conoscenze in possesso del 


team di sviluppo. La proposta 


non evidenzia la redazione di 


documentazione utile alla 


gestione del sistema e 


all'erogazione di servizi 


all'utente


La gestione del sistema, sia 


informatica che per i servizi 


all'utente, è facilitata dalle 


competenze richieste al team di 


sviluppo ma è affidata alla 


disponibilità della 


documentazione utile


Le conoscenze necessarie 


all'erogazione dei servizi 


corrispondono almeno in parte 


alle competenze richieste al 


team di sviluppo. La proposta 


progettuale garantisce la 


documentazione utile alla 


gestione informatica e 


sistemistica del sistema


E' auspicabile che la gestione 


venga effettuata da figure 


professionali che hanno 


collaborato al progetto di 


sviluppo (i servizi verso l'utente). 


La proposta progettuale 


evidenzia i documenti utili ai 


servizi di gestione


Integrazione nel 


sistema informativo


Il sistema informativo 


risultante dal progetto 


presenta una elevata 


necessità di integrazione 


applicativa con altre 


componenti del sistema 


informativo 


dell'Amministrazione? 


Necessita ad esempio di 


integrazione con 


componenti "core" del 


sistema informativo 


(economico, del personale, 


archivistico..)?


Settore Sistemi 


Informativi
11 11 100 SI


Il progetto non richiede 


particolari integrazioni con 


altre componenti del sistema 


informativo (eccetto 


integrazioni con il sistema di 


identità digitale)


Il progetto non richiede 


integrazioni con componenti 


"core" del sistema informativo 


dell'Amministrazione, ma 


richiede integrazioni con 


componenti trasversali come ad 


esempio l'identità digitale o 


anagrafiche gestite 


dall'Amministrazione


Il progetto richiede alcune 


integrazioni (oltre all'identità 


digitale) con altre componenti 


del sistema informativo 


dell'Amministrazione o con 


sistemi informativi di altre 


Amministrazioni.  


Il progetto richiede numerose 


integrazioni con altre 


componenti "core" del sistema 


informativo (archivio, bilancio, 


personale...) o con anagrafiche 


proprie dell'Amministrazione o 


con sistemi informativi di altre 


Amministrazioni. Il progetto 


implementa soluzioni multi-


canale e un uso in mobilità.


Multi-canalità e 


utilizzo in mobilità


Multi-canalità ed utilizzo in 


mobilità (automazione dei 


procedimenti di back office, 


dematerializzazione, 


centralizzazione e 


integrazione banche dati, 


Internet of Things, etc.)


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 NO


Il progetto non implementa 


soluzioni multi-canale e un 


uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale ma non 


un uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni  per un uso in mobilità 


ma non multi-canale.


Il progetto implementa soluzioni 


multi-canale e un uso in 


mobilità.


Monitoraggio/grado 


di misurabilità  


impatto sul tessuto 


socio-economico  e 


sulla cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle 


imprese del territorio


Settore Sistemi 


Informativi
8 5,6 70 SI


Il progetto ha una valenza 


interna, quindi incide solo 


indirettamente al cittadino


Il progetto ha una valenza 


interna e parzialmente verso il 


cittadino


Il progettofornisce alcune utility 


al cittadino


Il progetto ha una valenza 


rilevante per il cittadino, 


fornendo servizi fruibili on-line, 


in mobilità per interagire con 


l'Ente.


Universalità e 


socialità







MEV


Livello di riusabilità e 


capacità di diffusione 


su scala metropolitana


Il sistema viene realizzato 


nell'ottica di un suo 


potenziale riuso verso altri 


Enti.


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 NO


Il sistema non è  riusabile, 


perché personalizzato su 


tipicità dell'Ente.


Il sistema non è facilmente 


riusabile, necessita di 


significativi adeguamenti.


Il sistema puo' essere oggetto di 


riuso con alcuni adeguamenti.


Il sistema è facilmente 


installabile e configurabile in 


modalità scalare da un Ente 


riutilizzatore.


Estensione del 


sistema informativo


Nel caso di sviluppo 


evolutivo di un sistema 


informativo gestionale 


esistente, è prevalente la 


dimensione dello stesso 


rispetto all'entità 


dell'evolutiva? 


Sarebbe altrimenti 


ipotizzabile lo sviluppo o 


acquisizione di figure 


professionali per le 


evoluzioni necessarie? 


Sarebbe ipotizzabile affidare 


il singolo intervento 


evolutivo al team 


progettuale diverso da 


quello che lo gestisce


Settore Sistemi 


Informativi
13 13 100 SI


Per dimensioni, l'intervento 


evolutivo potrebbe essere 


affidato ad altro fornitore o 


potrebbe giustificare una 


sostituzione del sistema 


informativo gestionale. 


Tuttavia la proposta 


progettuale non esamina 


queste possibilità


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


percentuale significativa del 


sistema informativo gestionale 


esistente, superiore al 20%


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 20% del 


sistema informativo gesstionale 


esistente


L'intervento evolutivo interviene 


su una dimensione non 


superiore al 10% del sistema 


informativo gestionale esistente 


e la proposta progettuale motiva 


la scelta di non acquisire il 


sistema ex-novo


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


La PTE comprende 


forniture CONSIP


Il CSI acquisisce, mediante 


convenzioni, accordi e 


contrati quadro, servizi di 


sviluppo software (figure 


professionali e function 


pointi) da CONSIP, SCR o 


gara. Il peso economico è 


rapportato alla % 


dell'importo della fornitura 


CONSIP, SCR o gara della 


PTE.


Settore Sistemi 


Informativi
5 2 40 SI


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere < = 30% 


del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore al 


30% e < = 40% del totale della 


PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve superiore al 40% e 


< = 50%  del totale della PTE


L'importo della fornitura CONSIP 


deve essere superiore al 50% del 


totale della PTE


Economicità dei 


servizi professionali


Rispetto alle attività erogate 


tramite giornate 


professionali, è possibile 


fare riferimento a tariffari o 


benchmark di riferimento 


per attività analoghe 


(principalmente strumenti 


CONSIP)?


La proposta progettuale 


risulta vantaggiosa dal 


punto di vista dei costi?


Settore Sistemi 


Informativi
13 13 100 SI


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a 


quanto calcolabile con 


tariffari di riferimento in 


misura pari o superiore al 


10%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 9,99% e il 5,00%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 4,99% e lo 0,01% .


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore.


Check list economica 
Settore Responsabile 


valutazione


Valore 


pesato







MEV


Economicità della 


produzione del 


software misurata in 


function point


Rispetto al software 


prodotto e misurabile in FP 


con misurazione IFPUG il 


costo del singolo Function 


Point,  con riferimenti 


rilevati nell'AQ Consip 


Sviluppo Applicativi (classe 


di progetto gestionale: ciclo 


completo) nel benchmark 


2016, risulta vantaggioso 


dal punto di vista 


economico? 


Il costo  medio del FP AQ 


Consip è di 210,69 Euro. 


Il costo massimo del FP per 


la PA rilevato in sede di 


benchmark è quotato in 


375,51 Euro.  


Oltre il valore massimo del 


benchmark la PTE viene 


dichiarata non congrua.


Settore Sistemi 


Informativi
9 0,9 10 SI


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,01 e 


375,51 Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,00 e 260,01 


Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 260,00 e 210,70 


Euro.


Il costo medio del FP è pari o 


inferiore  a Euro 210,69


Rilevanza attività non 


acquisibili dal mercato


Il costo delle attività non 


acquisibili sul mercato 


sommato ai costi stimabili 


per la gestione della 


procedura di gara e di 


gestione del contratto 


sarebbe prevalente rispetto 


al costo delle attività 


acquisibili sul mercato?


Settore Sistemi 


Informativi
3 0,3 10 SI


La proposta progettuale non 


permette di individuare le 


attività non acquisibili dal 


mercato o comunque il loro 


costo, sommato ai costi 


stimabili per la gestione del 


contratto non sono 


significativi


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono vantaggiosi 


rispetto al costo delle attività 


disponibili e non acquisite sul 


mercato in misura non 


superiore al 10%


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono equivalenti 


al costo delle attività disponibili 


e non acquisite sul mercato


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il solo 


costo di queste attività è 


prevalente rispetto al costo delle 


attività disponibili e non 


acquisite sul mercato


100 82,00


90


TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST


SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI


Economicità
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Oggetto: Proposta Tecnico Economica “Demografia: completamento attività per il 


subentro in ANPR” 
 
 
Come da richiesta inviamo in allegato la nostra proposta tecnico economica relativa ai 
servizi di cui all’oggetto. 


Si ricorda che si darà corso alle attività subordinatamente alla ricezione di formale 
accettazione della presente. 
 
Restando a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario, è gradita 
l’occasione per porgere i migliori saluti. 
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Direzione Gestione Rapporto con Consorziati e Clienti 
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PROGRAMMA/PROGETTO Demografia: completamento attività per il subentro in 


ANPR 


DATA PROPOSTA PTE 
 


Marzo 2018 


COMMITTENTE 
 


Divisione Servizi culturali e amministrativi 


Servizio/Divisione Utilizzatori della 
componente: 
 


Divisione Servizi culturali e amministrativi 


CITTA’ DI TORINO  


Referente Direzione Sistema 
Informativo 


Maria Sina 
Annamaria Gillone  


Referente del progetto della 
Direzione/ Servizio fruitore 


Monica Sciajno 


CSI-PIEMONTE  


Responsabile progetto Matilde Bottacini 


Responsabile Cliente Marco Perotto 
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1. QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


La Città di Torino intende perseguire l’obiettivo strategico di subentrare entro l’anno corrente in ANPR 
(la banca dati della popolazione residente istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 
62 del Decreto legislativo n. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale), garantendo il giusto 
equilibrio dell’operatività del sistema anagrafico cittadino e dei sistemi fruitori dei dati anagrafici. 


Il progetto è finalizzato a completare le attività necessarie per il subentro del sistema anagrafico della 
Città di Torino in ANPR. 


 


1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Il 12/12/2016 è stato realizzato il rilascio NAO adeguato alle specifiche prodotte da SOGEI del 
24/10/2016, relative all’integrazione con ANPR. Il rilascio ha comportato oltre un anno di attività per 
il team CSI Piemonte – Città di Torino e si è concluso con due prove di pre-subentro. 
 
Successivamente, a partire da ottobre 2017, è stata avviata l’attività relativa all’adeguamento NAO alla 
normativa sulle Unioni Civili. Al suo interno è ricompresa anche la fornitura che consentirà 
l’adeguamento di web service per l’invio dei dati delle Unioni Civili a ANPR. 
 
Nell’ambito della presente proposta tecnico-economica si valuteranno le attività necessarie per il 
subentro effettivo, che possono essere così articolate: 


 verifica e adeguamento delle procedure di subentro; 
 implementazione delle change derivanti alle variazioni introdotte da SOGEI dopo il 


24/10/2016; 
 risoluzione di una serie di “open issue”, aperte sul processo di gestione nazionale; 
 realizzazione delle attività propedeutiche al pre-subentro e al subentro. 


 
Dal raggiungimento dell’obiettivo del subentro in ANPR deriveranno per la Città una serie di risultati 
di rilievo: 


 vantaggi per i Cittadini (che potranno, tra l’altro, richiedere in ogni momento la stampa dei 
certificati da altri Comuni già subentrati, effettuare cambi residenza più semplici e veloci grazie 
a banca dati nazionale unica, ottenere l’emissione facilitata delle carte di identità elettroniche); 


 sgravi per l’attività svolta dai Servizi Civici della Città, in termini di riduzione o eliminazione 
di obblighi informativi verso gli Enti centrali. 


 


1.1.3. Beneficiario del Progetto 


I beneficiari sono: 
 i Cittadini, che, successivamente al subentro in ANPR, potranno essere facilitati 


nell’esecuzione di pratiche anagrafiche e nell’ottenimento di documenti e certificati; 
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 le Pubbliche Amministrazioni, che semplificheranno il rapporto fra loro e l’interscambio dei 
dati, accedendo direttamente ad un’unica banca dati nazionale nella quale confluiscono i dati 
anagrafici di tutti i residenti in Italia e degli italiani residenti all’estero. 


 


1.1.4. Descrizione sintetica del Progetto 


L’obiettivo della proposta è realizzare le attività che consentiranno alla Città di Torino il subentro nella 
banca dati ANPR. 


Il piano di attività previsto prevede: 


 il riavvio dei lavori di subentro in ANPR, congelati dopo la messa in esercizio di fine 2016, con 
l’adeguamento delle procedure per il subentro e la realizzazione di una prova di pre-subentro; 


 l’implementazione delle change realizzate da SOGEI successivamente al 24/10/2016 impattanti 
sulle componenti congelate a fine 2016;  


 la risoluzione delle open issue (che costituiscono punti aperti sul processo di gestione 
nazionale), per le quali spesso l’ambito non è completamente definito. Si sottolinea come la 
Città ha collaborato attivamente con Team Digitale e SOGEI effettuando un significativo 
numero di test e successive segnalazioni al fine di evidenziare le open issue e richiedere 
soluzioni gestite anche tramite web service; 


 le attività preparatorie al pre-subentro e al subentro definitivo. 


 


1.1.5. Data stimata di completamento 


Si prevede la conclusione delle attività entro 6 mesi dall’avvio dei lavori.  


In base alle priorità di intervento indicate dalla Città di Torino, sono state definite le milestone operative 
principali. 


 


1.1.6. Ambito 


Si prevede il “rinnovamento dei sistemi informativi” poiché si procede a rendere efficiente il sistema 
di colloquio dell’anagrafe cittadina con l’anagrafe nazionale e si procede nell’ambito della 
semplificazione e della standardizzazione delle procedure amministrative. 
 


1.2. Soluzione tecnologica 


La soluzione complessiva coinvolge i seguenti prodotti, che adottano soluzioni tecnologiche differenti. 
 


ANPR, realizzata da SOGEI, rientra nei progetti dell'Agenda Digitale Italiana e rappresenta il 
tassello principale della revisione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione. 
Costituisce un importante progetto di innovazione che, attraverso l'integrazione dei sistemi 
informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire il 
processo di digitalizzazione della PA e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese e Pubbliche 
Amministrazioni. 
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NAO è il sistema di gestione dei servizi anagrafici della Città di Torino, in esercizio dal 2007. 
Consente di gestire tutti gli aspetti relativi all'anagrafe, allo stato civile, alla gestione delle liste 
elettorali e della leva. 


 


NAOSRV è il sistema di cooperazione applicativa che permette di fornire dati anagrafici ai fruitori 
abilitati. 


 


CertificaTO è il sistema web che permette di richiedere e stampare dal sito di TorinoFacile 
certificati anagrafici e di stato civile per se stessi o per i componenti della propria famiglia 
anagrafica. Per alcune categorie di liberi professionisti è possibile effettuare la stampa dei certificati 
di terzi a seguito di apposite convenzioni stipulate con la Città. 


 


1.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


I prodotti coinvolti sono: 
 ANPR, banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui farà 


riferimento l'intera Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi; 
 NAO, sistema di gestione dei dati anagrafici e di stato civile della Città di Torino, realizzato in 


Java client-server, con procedure batch Pl-Sql per l’integrazione; 
 NAOSrv, servizi di cooperazione applicativa Java e procedure batch Pl-Sql; 
 CertificaTO, componente rivolta al cittadino per la produzione di certificati on line, realizzata 


in linguaggio Perl/CGI. 
 


1.2.2. Architetture  


L’architettura utilizzata dal sistema ANPR è SOA (Service Oriented Architecture) implementata 
tramite la realizzazione di Web Services messi a disposizione da un Service Provider (ANPR) ad una 
serie di Service Requestor (Comuni). 
Gli standard per l’utilizzo dei web service sono: 


 XML per la rappresentazione dei dati; 
 XSD per la validazione formale dei dati; 
 WSDL per la definizione delle chiamate ai web service; 
 firma digitale con coppie di chiavi di tipo RSA secondo lo standard WS-Security. 


 
Le principali caratteristiche tecniche del sistema NAO sono: 


 architettura a tre livelli; 
 applicazione Web basata su tecnologia J2EE, application server Red Hat JBoss Enterprise 


Application Platform 6.4; 
 database server: Oracle RDBMS 9i; 
 InetSoft Style Report (software proprietario) e Jasper Reports (open source) per la produzione 


di report applicativi; 
 elaborazioni batch schedulate giornaliere e settimanali. 


 
NAOSrv ha un’architettura basata su tecnologia J2EE, application server Jboss. 
CertificaTO è realizzato in linguaggio Perl/CGI. Utilizza database server MySQL 5.6 
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È un’applicazione ospitata su Webfarm Internet, fruibile tramite web, totem self-service e webApp per 
dispositivi mobili. 
 


Dal diagramma delle componenti e quello di contesto riportati di seguito si può notare l’interazione 
che è presente tra le componenti appartenenti al mondo NAO. 
Nello specifico la componente lato server di NAO (naosv) comunica con componenti esterne fornitori 
di servizi di cui si necessita (es. accesso ad IRIDE per l’autenticazione o a TOPONOMASTICA per 
gli indirizzi). 
Mentre componenti di applicativi fruitori (quali ad esempio il servizio CIA, GMS, GTT, TARSU, 
POSTE, o CERTIFICATO) comunicano con la componente naosrvsv appartenente a NAOSRV per 
ottenere servizi anagrafici quali visure o dettagli di movimentazioni o certificati anagrafici.    
 


 
 
 
 


cmp Contesto


NAO


ANPR


NAOSRVNAOWEB


CTSERV


Raccolta Rifiuti


GMS


MODOL


FBI, BDA


IRIDE2


Fruitore NAO/NAOSRV
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1.2.3. Tecnologie, framework e standard individuati 


Gli standard per l’utilizzo dei web service di ANPR sono: 
 XML per la rappresentazione dei dati; 
 XSD per la validazione formale dei dati (uno per ogni servizio e uno generale con il vocabolario 


dei tipi comuni); 
 WSDL (linguaggio usato per la definizione dell’interfaccia di un servizio, indipendente dal 


linguaggio di programmazione) definisce dove risieda il servizio, come utilizzarlo e le 
operazioni disponibili. 


 firma digitale con coppie di chiavi di tipo RSA (la chiave pubblica è contenuta in un certificato 
X509) secondo lo standard WS-Security. 


Per la gestione delle notifiche è previsto che il Comune esponga un servizio esposto su un indirizzo 
raggiungibile dal sistema ANPR da comunicare attraverso l’applicazione WEB di ANPR. 


cmp Componenti


NAO


«bl»
naosv


«swing client»
naocli


NAOSRV


«service»
naosrvsv


NAOWEB


«system»
ANPR «orchestrator»


orchanpr


«batch»
CTANI010


«orchestrator»
orchcert


«database»
NAO, NAOELE, NAOLEV, 


NAO_CRIPT


«service»
CTSERV


«service»
BDA


«service»
FBI


«service»
Raccolta Rifiuti «service»


GMS


Anagrafe Nazionale
della Popolazione
Residente 
(Ministero dell'Interno)


«service»
postecertws


«service»
MODOL


«database»
NAO_POSTE


Fruitore NAOSRV


«web app»
naowebwb


«service»
IRIDE2


«service»
SSOBART


«database»
ORCHANPR


«service»
servanpr


https/ws


t3


jdbc


t3


jdbc


http/ws


jdbc


t3


https


http/soap


https


t3


t3


t3


t3


t3s


http/ws


https


t3


jdbc


t3


ejb


t3


https


t3


jdbc
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Il sistema NAO nel 2016 ha avuto un’evoluzione su alcune parti infrastrutturali e sugli aspetti di 
tecnologia utilizzata, motivata dall’obsolescenza delle tecnologie impiegate nella prima 
implementazione del sistema (ormai risalente al 2005), dall’assenza di supporto dalle aziende fornitrici 
e dall’avanzare di nuove tecnologie open-source sempre più performanti ed affidabili. Nello specifico, 
la versione di Java risulta essere la 1.8.0_05 sia per la parte client che per la parte server, utilizzando 
come application server la tecnologia open-source Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 6.4. 
Per la creazione di report e/o certificati on-line in formato elettronico (pdf) NAO si avvale della libreria 
open-source Jasper Report. 
Vista l’enorme mole di dati che viene gestita dall’applicativo, e la delicatezza di tali informazioni, si è 
continuato ad utilizzare il sistema proprietario Oracle come base dati. 
  


1.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API 


NAO è composto dalla base dati di Anagrafe, Elettorale e Leva, dove a queste ultime sono associate 
delle viste per permettere di vedere alcune tabelle della parte di Anagrafe. 
La base dati principale, quella di Anagrafe, comprende anche informazioni relative all’ambiente di 
Stato Civile, informazioni inerenti alla toponomastica, e dati derivanti dai processi batch che sono 
schedulati ed eseguiti quotidianamente. 
La stessa base dati di NAO è usata in modalità sola lettura dal prodotto NAOSRV che andando a 
reperire le informazioni da essa offre servizi di visura anagrafica e famiglia, di visione di movimenti 
ai diversi fruitori. 
Infine le tabelle di toponomastica sono popolate da un batch esterno relativo al servizio stesso che le 
aggiorna quotidianamente. 
 
Viene garantito il rispetto della normativa prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i. e 
i limiti imposti dai principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali 
trattati.  
 


1.2.5. Tecnologie nazionali 


ANPR  
 
 


1.2.6. Cloud 


Non applicabile. 
 


1.3. Risorse, impegni, rischi 


1.3.1. 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 e progettisti. Nel seguito si indicano i 
referenti delle attività: 
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 Responsabile del progetto: Matilde Bottacini 
 Esperta di materia e analista di business: Maria Antonietta Seccia 
 Project Manager: Sergio Dall’Olio 


1.3.2. Team di lavoro Città 


Collaborazione continua tra risorse CSI e referenti comunali appartenenti a: 
 Sistemi Informativi: Maria Sina, Annamaria Gillone 
 Settore Servizi Civici: Ileana Macagno, Valentina Bocchino, Anna Maria Aimone, Stefania 


Amprimo 
 


1.3.3. Cabina di regia del progetto 


È costituito un “comitato guida” che si riunisce periodicamente in call conference per verificare 
l’andamento del progetto e al bisogno per eventuali criticità o approfondimenti tematici. Tale comitato 
è formato da un rappresentante specifico per ciascuna delle parti interessate: Città di Torino, CSI-
Piemonte e per ciascun Stakeholder esterno (AgID, SOGEI, Team Digitale). 
 


1.3.4. Impegni del Committente 


I referenti individuati dal Committente (rif. 1.3.2) rappresentano un punto di riferimento per gli 
operatori che dovranno utilizzare il sistema e avranno il compito di: 
 partecipare alla condivisione dei requisiti e di validare ed approvare quanto fornito dal CSI 


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


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


di realizzazione delle varie attività; 
 effettuare i test funzionali di verifica e validazione; 
 coordinare i rapporti con altri fornitori dell’Amministrazione e con le strutture della PA centrale 


e loro fornitori, nei confronti dei quali occorre gestire rapporti di interscambio informativo. 
 


1.3.5. Impegni del CSI Piemonte 


Il CSI-Piemonte si impegna al rispetto delle date di consegna e si impegna altresì alla tempestiva 
segnalazione di problemi e/o criticità che possano causare ritardi nelle consegne delle singole 
componenti di sviluppo dei servizi. 
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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. 
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1.3.6. Rischi di progetto specifici 


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


N. Descrizione 
Rischio 


Categoria Descrizione Impatto Proba-
bilità 


Impat-
to 


Azioni preventive 


1  Forti vincoli 
derivanti da 
Stakeholders e 
Milestone esterne 
al progetto 


Tempi, 
Costi 


I vincoli esterni impattano in 
particolare sulla fornitura 3 
(Open Issue), in assenza di 
specifiche chiare entro il 
30/03/2018 potrebbe non essere 
possibile subentrare nei tempi 
dichiarati. 


Alta Alto  Call conference 
periodiche con gli 
stakeholder esterni. 
In assenza di 
specifiche chiare, 
rivedere la 
presente proposta. 


2  Ambito di lavoro 
non sempre 
definito da 
Stakeholders 
centrali 


Ambito  Ambito incerto per tutta la 
fornitura 3 (Open Issue) e, 
potenzialmente, anche per la 
fornitura 2 (CR) qualora le 
specifiche fornite da SOGEI non 
traccino tutte le variazioni 
introdotte. ANPR è in fase di 
consolidamento, ulteriori CR sul 
sistema centrale sono fisiologiche 
e, infatti, il piano di subentro 
complessivo è in progress. 


Alta Alto  L’impegno per la 
fornitura 3 è una 
ipotesi con valori a 
consumo basata 
sulla complessità 
degli argomenti. In 
seguito a call e 
specifiche, 
verificare la 
coerenza della 
presente proposta. 


3  Completamento 
Unioni Civili 


Tempi  Parte del team di ANPR è allocato 
sul completamento Unioni Civili, 
attività vincolante per subentro. 
La conclusione è prevista entro 
marzo con rilascio ad aprile. 


Bassa Basso  N.A. 


4  Adeguamento WS 
ANPR per Unioni 
Civili 


Tempi  Attività CSI compresa in PTE 
specifica già finanziata e 
vincolante per il subentro. Critico 
per tempi di sviluppo, data 
l’elevata complessità. 


Media Medio  Procedere dopo
completamento UC 
e in parallelo con le 
altre CR di cui alla 
Fornitura 2. 


5  Movimentazioni 
tra Enti subentrati 
e CF Ag. Entrate 


Ambito, 
Tempi 


Il rischio è il rallentamento di 
operatività per l’Anagrafe Città di 
Torino 


Bassa Medio  Prove di Città di 
Torino in ambiente 
di pre‐subentro. 


6  Scenario “ANPR 
down” 
temporaneo 


Ambito, 
Tempi 


Il rischio è il blocco di operatività 
dell’Anagrafe Città di Torino o il 
disallineamento della banca dati 
APR/ANPR 


Bassa Alto  Definire strategia 
operativa con Team 
Digitale ed AGID.  


7  Dati incongruenti 
che possono 
bloccare WS e 
servizio di 
sportello 


Qualità  Il rischio è il blocco di operatività 
dell’Anagrafe Città di Torino o il 
disallineamento della banca dati 
APR/ANPR, a fronte dell’avvio del 
nuovo servizio (post subentro). 


Media Alto  Prima del subentro
aggiornamento dati 
incongruenti a 
seguito di query di 
verifica. 


8  Adeguata 
preparazione degli 
operatori al nuovo 
modello 


Qualità  Post subentro e avvio ANPR, il 
rischio è rallentamento della 
operatività, maggior ingaggio di 
Uff. Procedure con possibile 
ripercussione verso CSI. 


Media Alto  Prima del subentro 
adeguata 
formazione agli 
operatori (non a 
carico di CSI). 
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2. SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE  


2.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


La soluzione intrapresa è in continuità con quanto avviato nel 2015 per il subentro in ANPR, non 
avvenuto in quanto la sperimentazione degli stakeholders centrali si è interrotta a fine 2016 senza 
soluzioni per quanto riguarda le “open issue” vincolanti per il subentro. 
 
Per volontà dell’Assessorato e in seguito a incontri con gli Stakeholder centrali, si è deciso di 
concludere tutte le attività (centrali su ANPR e locali su NAO) sospese a fine 2016 per procedere con 
il subentro della APR della Città di Torino entro luglio 2018 (vincoli e criticità permettendo). 
 
Considerando le difficoltà riscontrate nel 2015/2016, si ricorda che la prima valutazione autonoma di 
CSI Piemonte prevedeva 9 mesi di attività per il raggiungimento dell’obiettivo di subentro. 
 


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


Nessuno. 
 


2.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


Nessuno, si va in continuità con la soluzione rilasciata a fine 2016. 
 


2.4. Vincoli, criticità ed opportunità 


Vincoli 


 Avvio dei lavori: per Fornitura 1 immediato (febbraio 2018), avvio lavori per Forniture 2 e 3 
dopo il completamento della Fornitura 1 e dopo il completamento delle attività previste in 
materia di Unioni Civili per quanto riguarda la gestione in NAO – Anagrafe. 


 Notificatore ANPR: introdurre la gestione delle notifiche corrisponderebbe a un cambio 
architetturale di NAO, il che non è compatibile con i tempi richiesti per il subentro da parte 
dell’Assessorato e può comportare ulteriori rischi nella gestione dei dati e relativa qualità.  
Post subentro si procederà con le necessarie valutazioni in quanto la Città di Torino è interessata 
ad acquisire le notifiche da ANPR in automatico: fin dai primi incontri è stata espressa la 
necessità di avere un automatismo per intercettare le modifiche/validazioni dei CF e le 
emigrazioni verso altri comuni ed avere l’aggiornamento direttamente sulla banca dati di NAO.  


 ANPR WEB: test utente della Città di Torino da concludere positivamente entro il subentro. 
 
Assunzioni 


 Conclusione lavori entro sei mesi da avvio (luglio 2018), a condizione che: 
o non vi siano altre change bloccanti non documentate e introdotte da SOGEI dopo il 


24/10/2016, oltre alle CR finora tracciate; 
o entro il 30/03/2018 si abbiano specifiche definite per la lavorazione delle open issue; 
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o le specifiche fornite, per le CR e le open issue, siano coerenti agli impegni di lavorazione 
previsti (tempi e costi); 


o entro fine maggio 2018 siano disponibili le soluzioni centrali per le open issue, 
vincolanti per subentro (vincolo esterno indipendente dal presente progetto, si assume 
possibile per la Città di Torino), per poter effettuare dei test prima del subentro 
definitivo. 


Criticità 


 La principale criticità è relativa alla presenza di milestone esterne, le cui risoluzioni vincolano 
il subentro. Qualora le milestone esterne non vengano soddisfatte, sarà necessario prendere 
decisioni su scala locale relativamente al piano di lavoro (in particolare sulla decisione di 
subentrare ugualmente o rimandare il subentro). Tra le milestone vincolanti si citano: 


o la risoluzione di tutte le open issue da parte di SOGEI, con specifiche formalizzate entro 
marzo 2018; 


o la realizzazione delle funzionalità di ANPR web che riescano a sostituire in tempo utile 
per il subentro la certificazione anagrafica ad oggi ottenuta con CertificaTO, in caso 
contrario bisognerà procedere con l’adeguamento e, in ogni caso, andranno mantenuti 
in CertificaTO i certificati di Stato Civile. 


Per mitigare tale criticità occorre il comitato guida che si riunisca periodicamente (o al bisogno), 
formato da un rappresentante certo per ciascuna delle parti interessate (Città di Torino, CSI-
Piemonte, AgID, SOGEI, Team Digitale), come già specificato al paragrafo “1.3.3 – Cabina di 
regia del progetto”. 


 Le componenti rilasciate il 12/12/2016 sono aderenti alle specifiche SOGEI del 24/10/2016. 
Nelle specifiche pubblicate successivamente sono state individuate delle change non sempre 
tracciate da Sogei. Pertanto sappiamo che le change individuate e tracciate non sono sufficienti 
per completare gli adeguamenti ai WS di interscambio con ANPR, ma saranno necessari alcuni 
ricicli condivisi con SOGEI e Team Digitale per rendere operativi i WS. 


 Definizione dello scenario di funzionamento dell’Anagrafe della Città di Torino qualora ANPR 
fosse temporaneamente non disponibile (da concordare con Team Digitale ed Agid). 


 


2.5. Modalità di funzionamento del servizio 


Le nuove funzionalità proposte avranno impatti significativi nella gestione del servizio, la cui nuova 
gestione congiunta (CSI-Città) dovrà essere concordata entro il subentro. 
In particolare, si segnala che dovranno essere gestite nuove modalità operative e nuove componenti 
che modificheranno l’attuale operatività dell’Anagrafe cittadina. Dopo il subentro: 


 l’Anagrafe della Città opererà su due sistemi (NAO-ANPR e ANPR web) e in caso di problemi 
operativi, la prima difficoltà per gli sportellisti sarà quello di capire il motivo del problema e 
chi contattare (CSI o SOGEI). Si prevede quindi un’operatività meno produttiva rispetto ad 
oggi nei primi mesi dal subentro. Sarà necessario richiedere al Ministero/SOGEI quali sono i 
canali di comunicazione e le coperture del servizio, questo anche per la normale gestione del 
dialogo tra i sistemi. 


 SOGEI periodicamente pubblicherà CR a cui la Città si dovrà adeguare entro tempi rapidi. Per 
individuare una modalità operativa pratica e snella, si propone di dedicare risorse della CTE 
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2019 per l’adeguamento dei sistemi informativi demografici con una voce specifica (es. “ANPR 
– richieste di adeguamenti tecnologici e normativi”), anche con l’obiettivo di effettuare CR 
NAO che semplifichino l’operatività della Città di Torino. Chiaramente sarebbe auspicabile 
instaurare un rapporto di collaborazione con Ministero/SOGEI per poter avere delle 
anticipazioni rispetto alle CR che verranno pubblicate ed un eventuale ambiente di test su cui 
effettuare delle prove prima della messa in esercizio degli interventi adeguativi. 


 


2.6. Fonte di finanziamento 


Da definire a cura della Città di Torino. 
 


2.7. Impatto sulla CTE in termini economici 


Al fine di gestire CR derivanti da evoluzioni di ANPR implementate da SOGEI, si propone di prevedere 
dalla CTE 2019 una voce specifica per gli adeguamenti ANPR (con budget da definire), al fine di 
evitare la necessità di realizzare offerte ad hoc che finanzino l’implementazione di ogni cambiamento, 
da rilasciare tipicamente da 1 a 3 mesi (vincolo di adeguamento imposto da fornitore centrale della 
soluzione ANPR in base alla complessità del cambiamento). 


Inoltre, si segnala che a fronte della nuova operatività degli operatori di Città e relativo “change 
management” demografico (come descritto al paragrafo “2.5 - Modalità di funzionamento del 
servizio”), è possibile che nel primo anno dopo l’avvio sia necessario un maggior impegno del servizio 
di gestione e assistenza con relativo impatto economico lato CTE 2019. 
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 


Di seguito sono descritte nel dettaglio le forniture oggetto della seguente proposta: 
 


 F1 – Adeguamento procedure per subentro e realizzazione prova di pre-subentro  


 F2 – Realizzazione change SOGEI (attività note) 


 F3 – Realizzazione soluzione per OPEN ISSUE (attività non certe) – quota a consumo 


 F4 – Attività preparatorie al pre-subentro e subentro (escluso rilascio, già in CTE) 
 


Per ogni deliverable di sviluppo si prevede la realizzazione di più tipologie di Servizi: 
a) Servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa;  
b) Servizi accessori. 


 
In riferimento al Listino dei Servizi CSI 2018, con (a) Servizi di Sviluppo si intende tutte le attività di 
analisi, progettazione, sviluppo e test degli aspetti funzionali del progetto. 
Con (b) Servizi Accessori ci si riferisce a servizi, complementari rispetto ai Servizi di Sviluppo, utili a 
soddisfare gli obiettivi del progetto, compresi gli aspetti non funzionali. Nello specifico i seguenti 
servizi sono complementari ai servizi di manutenzione evolutiva: 


 Coordinamento: monitoraggio tecnico dell’avanzamento lavori, impostazione e verifica del corretto 
svolgimento delle attività di sviluppo secondo la pianificazione concordata, incontri di verifica con 
il Cliente, documentazione attestate avanzamento lavoro e decisioni prese; 


 Definizione dei requisiti: definizione di dettaglio dei requisiti funzionali e non funzionali, stesura 
della macropianificazione, realizzazione di prototipi funzionali; 


 Configurazione, deploy e rilascio: configurazione ambienti di test per verifiche Cliente, 
addestramento degli operatori per l’erogazione del servizio, collaudi e messe in esercizio; 


 


3.1. Fornitura 1 – Adeguamento procedure per subentro e realizzazione prova di pre-
subentro  


3.1.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.1.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.1.3. Timing di monitoraggio  


Periodico con CSI-Piemonte, Città di Torino, AGID, SOGEI, Team Digitale. 


3.1.4. Deliverable: milestone del progetto 


Esecuzione positiva prova di pre-subentro in ANPR con accettazione da parte di stakeholder esterni. 
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3.1.5. Attività per ogni deliverable  


In questa fornitura è prevista la realizzazione di una prova di pre-subentro in ANPR, in seguito 
all’aggiornamento delle procedure CSI che a partire da NAO popolano i file XML di interscambio dati 
con ANPR per il subentro. Nel 2016 erano state effettuate due prove di pre-subentro con esito positivo, 
ma nel frattempo le specifiche e alcuni contenuti sono stati modificati. 
 
L’attività all’interno della presente fornitura può essere suddivisa in più step: 


 analisi al fine di confrontare i file XSD utilizzati nelle precedenti prove di pre-subentro rispetto 
a quelli attualmente in uso; 


 integrazione della mappatura del database ANPR su tavole di stage NAO. All’interno di tali 
tavole andranno riportate le strutture dei dati delle Unioni Civili, non ancora in ambiente di 
esercizio (quindi per questa fornitura non saranno inviati ad ANPR i dati delle UC); 


 revisione delle procedure PL/SQL e JAVA che generano i file XML contenenti i dati anagrafici, 
da inviare a SOGEI per alimentare il database di pre-subentro di ANPR. 


 
Tale attività è vincolante per poter effettuare i test NAO-ANPR in seguito all’aggiornamento dei web 
service specificati nelle forniture 2 e 3. 
  


3.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 10.016,00
TOTALE € 10.016,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
Stima del volume di software 
Non applicabile in questo contesto. 
 


3.2. Fornitura 2 – Realizzazione change SOGEI (attività note) 


3.2.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.2.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


Servizio IT Figura Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa Professionale 
(€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Servizi accessori ANALISTA 8 380 3.040,00
Servizi accessori ANALISTA DI BUSINESS 2 404 808,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 1 432 432,00
Servizi accessori PROGETTISTA 12 478 5.736,00
 TOTALE impegno  23 10.016,00 
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3.2.3. Timing di monitoraggio  


Periodico con CSI-Piemonte, Città di Torino, AGID, SOGEI, Team Digitale. 


3.2.4. Deliverable: milestone del progetto 


Subentro (consegna in esercizio contestuale alla fornitura 4 – subentro o, qualora il subentro non fosse 
possibile per fattori esterni, accettazione delle attività svolte a chiusura del “test utente” senza rilascio 
in esercizio). 


3.2.5. Attività per ogni deliverable  


Questa fornitura riguarda tutte le change request note ed è il risultato della valutazione di tutte le change 
introdotte da SOGEI da fine 2016 che hanno impatto su NAO e/o su integrazione con ANPR.  
 
Durante i test, potrebbero emergere ulteriori change non censite o derivate da quelle individuate. 
Ulteriori change ad oggi non individuate verranno gestite nell’ambito della fornitura 3. 
 
Nel documento condiviso “NAO-ANR-REQ-09-VXX Variazioni Requisiti Adeguamento ANPR” è 
riportata la tabella con le change note e loro descrizione di impatto in NAO. Il file è periodicamente 
aggiornato dal team di lavoro. 
 
La matrice successiva riporta, per ogni change (CR), la complessità e l’impatto, sia sui WS di 
interscambio con SOGEI che con altre componenti di NAO. 
 
Ovviamente tutte quante andranno gestite lato “orchestratore” di interscambio con ANPR, pertanto va 
considerata una ulteriore colonna che ha impatto per tutti le CR indicate. 
I test di CSI saranno effettuati in due step: 


 interscambio: test di funzionamento interscambio dati con ANPR; 
 funzionali: test di scenari operativi demografici (concatenazione di eventi NAO). 


I “test utente” verranno realizzati in itinere su blocchi funzionali auto consistenti. 
 
Le “attività note” (presente fornitura) sono state separate da “attività non certe” (fornitura 3) affinché 
siano verificabili/testabili dal cliente in modo chiaro in fase di “test utente”. Quando il “test utente” 
sarà terminato positivamente, tali attività potranno essere considerate lavorate e quindi fatturabili anche 
qualora, per motivi esterni al contesto torinese, non sia possibile effettuare il rilascio/subentro. 
 
Tale misura cautelativa deriva dall’esperienza maturata su ANPR nel 2016. 
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3.2.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 0,00
TOTALE € 99.984,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


BATCH ALTRO


3002


Interro


gaz 


sogg 


fam 


conv


S001


 


Suben


tro


1001


 Iscr 


nascita


1002


Iscr 


altri 


motivi


1013


Annull


a iscr


1014


Proced


imenti


2001 


Canc 


morte


2003


Canc 


altri 


motivi


2011


Annull


a canc


5001


Mutaz 


fam 


conv


5005


Mutaz 


reside


nza


5008


Mutaz 


dati  


gen 


scv


5012


Annull


a 


mutaz


5013


Revoc


a dato


A001


Iscr 


AIRE 


nascita


A002


Iscr 


AIRE 


altri 


motivi


A006


Mutaz 


AIRE


6001


Certifi


cazion


e


NAO‐


ONLINE 


Certificaz


ione 


privati


NAO‐


ONLINE 


Certificaz


ione AIRE


NAO‐


ONLINE 


Dati 


geografici


NAO 


ONLINE 


Immigrazi


one 


(Apertura 


pratica e 


Stampe)


NAO‐batch 


ANAGAIRE CertificaTO


1
BASSA


X X X
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X
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Servizio IT 
Figura Professionale N° gg/u previsti 


Tariffa Professionale 
(€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Servizi accessori ANALISTA 52 380 19.760,00
Servizi accessori ANALISTA DI BUSINESS 5 404 2.020,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 25 432 10.800,00
Servizi accessori PROGETTISTA 74 478 35.372,00
Servizi accessori Strumenti per il rilascio in 


esercizio  2.272,00
 TOTALE impegno  156  70.224,00 
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Stima del volume di software 
 


Function Point Prodotto 
Metodo di 
misurazione 


Stima di Massima
(range +/- 20%) 


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


NAOSRV IFPUG 40
NAOSRV COSMIC 50


 
 


3.3. Fornitura 3 – Realizzazione soluzione per OPEN ISSUE (attività non certe) 


3.3.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.3.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.3.3. Timing di monitoraggio  


Periodico con CSI-Piemonte, Città di Torino, AGID, SOGEI, Team Digitale. 
 


3.3.4. Deliverable: milestone del progetto 


Subentro (consegna in esercizio contestuale alla fornitura 4 - subentro). 
 


3.3.5. Attività per ogni deliverable  


Le attività relative a questa fornitura riguardano le OPEN ISSUE centrali non ancora risolte 
tecnicamente ed eventuali altre change ad oggi non note, che emergeranno durante la realizzazione del 
progetto. La stima di tempi e costi è indicativa, si basa sulla complessità degli argomenti e relativo 
impatto su NAO on line. Potrebbe risultare necessaria una revisione in itinere, poiché si basa 
sull’assunzione forte che tutte le specifiche esterne siano definite entro il 30/03/2018 (milestone esterna 
vincolante) e che le soluzioni centrali siano pronte entro il subentro. 
 
Di fatto, l’impegno indicato al momento è considerato “a consumo”, poiché per gli obiettivi 
dell’Assessorato si ha la necessità di partire con le attività anche se il quadro complessivo non è ancora 
completamente definito, ma lo diventerà in itinere grazie alla collaborazione con Stakeholder centrali. 
Si potrà quindi procedere con una valorizzazione incrementale delle diverse Open issue, via via che 


Servizio IT 
Figura Professionale N° gg/u previsti 


Tariffa Professionale 
(€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA 28 380 10.640,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA 40 478 19.120,00 


 TOTALE impegno  68  29.760,00 
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saranno definite le specifiche da SOGEI, in modo da dare evidenza dell’utilizzo della quota stanziata 
e definire, ove necessario, eventuali revisioni d’offerta, qualora le stime non siano più compatibili 
rispetto alla disponibilità economica della fornitura. 
 
Nel documento “NAO-ANR-REQ-09-VXX Variazioni Requisiti Adeguamento ANPR” è riportata la 
tabella con le open issue che potrebbero avere un impatto per NAO e per i WS di interscambio con 
ANPR. Il file è periodicamente aggiornato dal team di lavoro, in particolare in seguito alle call 
conference del comitato guida. 
 
I “test utente” verranno realizzati in itinere su blocchi funzionali auto consistenti. 
 


3.3.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 0,00
TOTALE € 119.996,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 


 
 
 
Stima del volume di software 
Non applicabile in questo contesto. 


 


 


 


Servizio IT 
Figura Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato (€)


Servizi accessori ANALISTA 77 380 29.260,00
Servizi accessori ANALISTA DI BUSINESS 5 404 2.020,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 28 432 12.096,00
Servizi accessori PROGETTISTA 76 478 36.328,00
Servizi accessori Strumenti per il rilascio in 


esercizio 
  2.136,00 


 TOTALE impegno  186  81.840,00 


Servizio IT 
Figura Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€)
Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


ANALISTA 35 380 13.300,00 


Sviluppo, manutenzione 
evolutiva e adeguativa 


PROGETTISTA 52 478 24.856,00 


 TOTALE impegno  87  38.156,00 
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3.4. Fornitura 4 – Attività preparatorie al pre-subentro e subentro (escluso rilascio, già in 
CTE) 


3.4.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.4.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.4.3. Timing di monitoraggio  


Periodico con CSI-Piemonte, Città di Torino, AGID, SOGEI, Team Digitale. 


3.4.4. Deliverable: milestone del progetto 


Subentro. 


3.4.5. Attività per ogni deliverable  


Nella tabella seguente è riportata la sintesi delle attività sequenziali da svolgere per il subentro e relative 
responsabilità. Tali attività si potranno svolgere solo quando i test utente saranno conclusi 
positivamente. La fornitura ha una durata stimata non superiore ai 2 mesi. Si specifica quanto segue: 


 prima del subentro è necessario effettuare un pre-subentro completo, compreso i dati delle 
Unioni Civili; quindi per due volte, ovvero per il “pre-subentro completo” e per il “subentro”, 
andranno ripetute alcune delle attività previste in F1 che portano alla generazione dei file XML; 


 è necessario e concordato con il comitato guida un test di performance integrato NAO-ANPR; 
 test di vulnerabilità, collaudo e messa in esercizio, verifica configurazione Disaster Recovery 


sono attività spesate in CTE ma che comportano un vincolo di tempo in PTE. 
Questa fornitura sarà considerata accettata se il subentro sarà superato positivamente e NAO permetterà 
alla Città di Torino di operare sul sistema centrale ANPR in seguito alla riapertura degli sportelli (al 
netto di temporanei disservizi da parte di ANPR). 
 


PRE-SUBENTRO ANPR CSI/Città Costi 
Popolamento ANPR (pre-subentro con dati UC) CSI PTE 


Esecuzione Test Utente chiesti da SOGEI Città n.a. 


Test di performance NAO + ANPR (con SOGEI) CSI PTE 


NAO - Rilascio per SUBENTRO CSI  
NAO - test di vulnerabilità standard CSI CTE 


NAO - collaudo e messa in esercizio CSI CTE 


NAO - configurazione Disaster Recovery CSI CTE 


SUBENTRO ANPR CSI/Città  
Chiusura Sportelli Città n.a. 


NAO – blocco del Servizio CSI CTE 


SUBENTRO ANPR e test con SOGEI CSI/Città PTE 


NAO - Ri-attivazione servizio (Subentro OK) CSI CTE 


Apertura Sportelli Città n.a. 
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3.4.6. Costi della fornitura 


Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 30.004,00
TOTALE € 30.004,00


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
Stima del volume di software 
Non applicabile in questo contesto. 
 
 
 


4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE 


L’attività di addestramento agli sportellisti dell’Anagrafe della Città sarà svolta da Ufficio Procedure 
e Sistema Informativo della Città di Torino prima del Subentro, onde consentire l’operatività 
dell’Anagrafe post subentro. Tali attività sono quindi escluse dalla presente PTE. 
 
 
 


5. DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  


Si individuano le macro attività e le tempistiche per la gestione del progetto secondo la soluzione 
intrapresa. 
  


Servizio IT 
Figura Professionale 


N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€)
Servizi accessori ANALISTA 30 380 11.400,00
Servizi accessori ANALISTA DI BUSINESS 2 404 808,00
Servizi accessori CAPO PROGETTO 8 432 3.456,00
Servizi accessori PROGETTISTA 30 478 14.340,00
 TOTALE impegno  70  30.004,00 
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Attività  M1  M2  M3  M4  M5  M6 


F1 – Adeguamento procedure per subentro 
e realizzazione prova di pre‐subentro 


                             


                                                     test utente                                     


M1: completamento Unioni Civili per 
Anagrafe (CSI) ‐ altra PTE 


                             


M2: completamento Unioni Civili per 
subentro ANPR (CSI) ‐ altra PTE 


                             


F2 – Realizzazione change SOGEI                                


                                                     test utente             


M3: specifiche soluzioni centrali per ISSUE 
disponibili (AGID, SOGEI, Team Digitale) 


                                


F3 – Realizzazione soluzione per OPEN ISSUE                                 


                                                     test utente                


M4: soluzioni centrali adeguate per ISSUE e 
disponibili (AGID, SOGEI, Team Digitale) 


                             


F4 – Attività preparatorie al pre‐subentro e 
subentro (escluso rilascio, già in CTE) 


                    


                                                     test utente                            


 
Come M1 si considera “febbraio 2018” (fornitura 1 avviata a metà febbraio in base ad urgenza espressa 
in forma scritta da Assessorato), come M6 si considera il mese di “luglio 2018” (in base all’obiettivo 
dichiarato dall’Assessorato).  
 
Si specifica che la prima valutazione autonoma di CSI Piemonte prevedeva 9 mesi di attività per il 
raggiungimento dell’obiettivo di subentro, l’obiettivo richiesto è quindi ritenuto “sfidante” come già 
comunicato alla Città di Torino. 
 
Infine si evidenzia la presenza di milestone esterne al progetto vincolanti per il subentro, di cui due in 
capo a CSI (attività previste in PTE Unioni Civili) e due in capo a Stakeholder centrali (AGID, SOGEI, 
Team Digitale): disponibilità di specifiche per la gestione delle open issue entro fine marzo e 
disponibilità delle soluzioni centrali adeguate alla gestione delle issue entro fine maggio. 
 
Laddove le milestone esterne non vengano soddisfatte, la Città di Torino valuterà se e come procedere 
con le attività di subentro, anche in base agli allineamenti settimanali tra CSI e Stakeholder centrali. 
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Criteri di Accettazione delle Forniture 
 Pre-subentro di marzo 2018 (F1): da effettuare in base alla Milestone intermedia concordata con 


Assessorato e ai tempi definiti con il comitato guida, accettazione fornitura “F1” in seguito alla 
conclusione positiva della prova con SOGEI. 


 Subentro (luglio 2018 o successivo in caso di problemi esterni): accettazione delle forniture “F2”, 
“F3”, “F4” in seguito alla conclusione positiva del subentro e al ripristino dell’operatività di NAO. 
Qualora non fosse possibile subentrare per fattori esterni al progetto: 
o F2: la Città di Torino effettuerà l’accettazione di “F2” grazie al test utente, riconoscendo a CSI 


le attività svolte; 
o F3: durante gli allineamenti periodici si concorderà con Città come procedere anche in relazione 


alle milestone esterne e alle attività realmente svolte da CSI; 
o F4: le attività che portano alla generazione dei file per il pre-subentro finale e per il subentro 


definitivo non potranno essere eseguite e quindi accettate. 
 
  


6. PREVENTIVO ECONOMICO  


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


Elenco delle forniture Importo previsto (€)


F1 – Adeguamento procedure per subentro e realizzazione prova di pre-
subentro 


10.016,00


F2 – Realizzazione change SOGEI (attività note)  99.984,00


F3 – Realizzazione soluzione per OPEN ISSUE (attività non certe) – quota 
a consumo 


119.996,00


F4 – Attività preparatorie al pre-subentro e subentro (escluso rilascio, già in 
CTE) 


30.004,00


TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio) 260.000,00
Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
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7. ASPETTI AMMINISTRATIVI 


La presente Proposta Tecnico Economica fa riferimento a: 


 Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di 
esenzione IVA e relativi Allegati, sottoscritta il 05.02.2018 Rep. 3/2018 approvata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 gennaio 2018, n. mecc. 2017 06459/27. 


 Catalogo e Listino dei servizi del CSI (testo approvato dal CdA del CSI-Piemonte il 18 dicembre 
2017).  


La proposta descrive quanto ritenuto rispondente alle esigenze della Città di Torino; tuttavia, come di 
consueto, il CSI è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di 
necessità non ancora definite al momento della sua stesura.  
 


7.1. Valorizzazione dei servizi 


Per i servizi oggetto della presente proposta si applica il regime di esenzione IVA, in coerenza con la 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime di esenzione IVA di Città 
di Torino. 
 
I volumi indicati nella proposta rappresentano una stima delle attività previste e concordate con il 
Cliente; la valorizzazione economica è di conseguenza da intendersi come preventivo di spesa che 
riflette la previsione dei costi reali delle prestazioni offerte, comunque suscettibile di variazioni a 
consuntivo.  
 
L'avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto 
previsto dalla Convenzione citata in premessa. 


7.2. Affidamento/durata del servizio 


 
L’avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI di comunicazione di affidamento 
da parte della Città di Torino. 
 
Il CSI si impegna ad erogare il servizio per il periodo richiesto, a meno di revoca formale 
dell’affidamento e/o disdetta del servizio adeguatamente motivata da parte della Città di Torino, 
comunicata formalmente con 60 giorni di anticipo rispetto al termine indicato per l’interruzione dello 
stesso. 
 
In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in 
corso di esecuzione, ivi compresi gli oneri residui per investimenti agli stessi dedicati. 


 


1.1. Condizioni Generali   


Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni previste nella Convenzione se non in 
contrasto con quanto di seguito indicato. 
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Validità proposta: 90 giorni dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel caso l’Ente non abbia ancora 
accettato la presente proposta, la stessa perderà di efficacia e il CSI Piemonte 
provvederà a riformularne una nuova.  


Durata del servizio: Come indicato al paragrafo 5 della presente PTE.  


Fatturazione: A seguito della firma da parte delle strutture interessate della dichiarazione di 
fine attività. 


Pagamento:  Come da Convezione in essere.  
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