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approvata il 19 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.N - DIFFUSIONE  
GEOPORTALE DI TO/CITTA` METROPOLITANA. IMPLEMENTAZIONE E 
PROFILAZIONE MULTIUTENTE. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE PER EURO 
14.722,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. 
C11B17000230006).  
 

  La Giunta Comunale, con la deliberazione dell’8 marzo 2016 n.  mecc. 2016-1000/68, ha 
approvato la Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile contenente la declinazione delle 
azioni individuate ai fini del “Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane”, di seguito 
“PON METRO 2014/2020”, adottato con decisione della Commissione Europea C 2015 4998, 
con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e Fondo di rotazione statale. 

Con la deliberazione G.C. n. mecc. 2016-1542/68 del 5 aprile 2016 ha approvato, nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale "Pon Citta' Metropolitane" 2014/2020 CCI 
2014IT16M2OP004, il Piano Operativo.    

Con la successiva deliberazione G.C. n. mecc. 2016–4197/68 del 4 ottobre 2016 la Città ha 
approvato il piano operativo che individua gli interventi descritti in modo puntuale ed ha 
dettagliato le linee di intervento individuate e le azioni, aggiornate con successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc 2016-44639/68 del 6/12/2016. 

Nell’ambito del “Piano operativo PON Metro – Torino”, di seguito “Piano operativo”, compare 
l’Asse 1: “Agenda Digitale Metropolitana” comprendente 13 misure e complessivamente fondi 
pari ad Euro 7,5 milioni di euro. Attraverso tali fondi verranno realizzate piattaforme software 
ed infrastrutture utilizzabili non solo dalla Città di Torino ma anche dagli altri comuni che 
compongono la Città Metropolitana, e che permetteranno l’erogazione di servizi digitali 
comuni a cittadini ed aziende. 

Poiché tali progetti sono finanziati con i fondi SIE, le procedure operative specifiche e le 
modalità di controllo e di rendicontazione sono soggette ad apposita regolamentazione europea 
ed al Si.Ge.Co. dell’Autorità di Gestione del PON Metro, in capo all’Agenzia di Coesione 
Territoriale, che ha delegato all’Organismo Intermedio Torino le funzioni di Gestione e 
Controllo previste dall’art. 125 del Reg. UE 1303/2013. 
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Al fine di dare adempimento a tali disposizioni e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Autorità di Gestione, la Città con deliberazione G.C. del 18/07/2017 n. mecc. 
2017-2789/27 ha approvato il disciplinare contenente le modalità di controllo e rendicontazione 
dei servizi finanziati con fondi SIE, nell’ambito del programma Pon Metro ASSE 1.  
Con deliberazione della G.C. n. mecc 2017-1386/27 del 13/04/2017 sono stati approvati gli 
indirizzi operativi e gestionali per l’evoluzione del sistema informativo comunale nel triennio 
2017-2019, tra cui sono state ricompresi gli Investimenti finanziati da PON Metro. 

Nello specifico, gli interventi previsti nell’Asse 1 del suddetto Piano Operativo (di seguito 
P.O.) consistono in azioni relative all’ ”Agenda Digitale Metropolitana” che prevedono, 
nell’ambito dell’obiettivo tematico I della programmazione 2014-2020, di migliorare l’accesso 
alle tecnologie dell’informazione  e della comunicazione, l’impiego e la qualità delle medesime 
ed inoltre la digitalizzazione dei processi amministrativi unita alla diffusione di servizi digitali 
pienamente interoperabili. 

Tali interventi sono di competenza dell’Area Sistema Informativo. 

Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili 
di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri 
fornitori. 

I pagamenti relativi agli impegni assunti dall’Area Sistema Informativo verranno effettuati solo 
a seguito dell’introito dei fondi relativi da parte della UEB 68. 

Con deliberazione del 29 gennaio 2018, n. mecc. 2017-6459/27, il Consiglio Comunale ha 
approvato lo schema di convenzione con il CSI Piemonte per l’outsourcing del sistema 
informativo della città. Detta Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per 
regolare i rapporti tra CSI e Città in tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire il 
dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo. 

La Convenzione triennale è stata sottoscritta in data 5/02/2018 (rep. n. 3/2018) e scadrà il 
31/12/2020.  

Si dà atto che le schede di progetto PON Metro sono già state approvate con D.G.C. n. mecc. 
2016-1542/68 del 5/04/2016 e D.G.C. n. mecc. 2018-1110/68 del 5/04/2018, le quali sono in 
linea con quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione sottoscritta dalla Città e CSI Piemonte. 

La realizzazione degli interventi, in continuità con i precedenti affidamenti, viene determinata 
con atti di affidamento a favore del CSI e relativi impegni di spesa, in coerenza con la 
programmazione generale e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di bilancio, 
previa emissione del parere di congruità tecnico-economica, in ossequio all’art. 192, comma 2 
del decreto legislativo 50/2016. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2017-2219/27 del 13/06/2017 la Città ha 
approvato   i criteri e le check list per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE di 
servizi IT in affidamento in house al CSI Piemonte. 

All’interno dell’Asse 1 Agenda digitale Metropolitana è allocato il Progetto TO1.1.1.n 
“Diffusione”, all’interno del quale viene finanziata la PTE n. 14110 del 31/07/2018 relativa 
all’attività “Geoportale di Torino/Città Metropolitana di Torino – Implementazione 
profilazione multiutente”. 
 
Il Geoportale, rilasciato per il Comune di Torino nell’ambito della programmazione dei PON 
Metro costituisce un punto di accesso integrato all’informazione geografica, una scrivania 
virtuale per l’accesso alle risorse geospaziali distribuite. L’obiettivo principale che si pone è 
facilitare l’accesso alle risorse territoriali distribuite, favorendo la condivisione dell’ingente 
patrimonio informativo territoriale disponibile, aumentare la qualità dei processi amministrativi 
che trattano l’informazione territoriale, nonchè soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di 
fruitori cui si rivolge: professionisti, tecnici comunali, turisti, cittadini, studenti, cultori della 
materia. 
Il Geoportale del Comune di Torino, oggetto di riuso da parte di Città metropolitana di Torino, 
è appena stato sottoposto ad un rinnovamento tecnologico e funzionale, attraverso l’intervento 
sul Visualizzatore geografico e sul Catalogo dei Metadati. 
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di contribuire ad incrementare la condivisione e 
l’interscambio dei dati geografici, che costituiscono il patrimonio informativo dell’ente, 
consentendo l’incremento delle performance dei processi amministrativi. 
Sulla scorta di quanto appena realizzato dal Comune di Torino, anche la Città metropolitana di 
Torino ha ritenuto opportuno adeguare il proprio Geoportale alle attuali tecnologie ed è 
pertanto in corso il riuso di tale strumento, poiché tra le nuove funzioni in capo all’Ente è 
prevista la necessità di diffondere, per quanto possibile, i propri strumenti sul territorio di 
competenza (315 Comuni, Torino escluso). 
 
 A tal fine la Città, con lettera del 24 maggio 2018, prot. n. 1329, ha richiesto l’emissione di 
Proposta Tecnico Economica al CSI Piemonte, in qualità di Soggetto in house della Città, 
pervenuta alla Città il 31/07/2018 Ns. prot. n. 2061. 
Acquisita la citata PTE si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla deliberazione e, a 
norma dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016, ad attestare la congruità come da relazione sottoscritta 
e allegata dal responsabile Gianfranco Presutti (all.2) 

Pertanto si può procedere con il finanziamento della PTE n. 14110 del 31/07/2018, pervenuta in 
data 31/07/2018 Ns. prot. n. 2061, per un importo di Euro 14.722,00= (IVA esente ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), per la realizzazione all’interno del Progetto 
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TO1.1.1.n “Diffusione”, relativa all’attività “Geoportale di Torino/Città Metropolitana di 
Torino – Implementazione profilazione multiutente”. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2016-44639/68 si autorizzava l’avvio della fase 
attuativa di tale progetto e di tutte le procedure relative alla realizzazione degli interventi 
comprese quelle finanziarie e contabili. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-43225/68 si prendeva atto, a seguito della 
riorganizzazione degli Uffici Comunale, del cambio di RUP e delle modifiche delle Schede 
Progetto, secondo quanto previsto dalle note orientative dell’AdG e dal Disciplinare per la 
rendicontazione dei progetti finanziati con Fondi SIE. Si dà atto che il totale finanziario risulta 
invariato e che è immutata la valutazione positiva di pertinenza e coerenza rispetto ai criteri di 
selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza di PON Metro. Pertanto si ritiene che nulla 
osti al proseguimento delle operazioni autorizzate con la determinazione dirigenziale n. mecc. 
2016-44639/68 del 6 dicembre 2016, successivamente modificata con la determinazione 
dirigenziale del 9 marzo 2018, n. mecc. 2018 41136/68.   

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37194/68 del 05 settembre 2018 (Accertam. 
n. 10228) si accertava la somma di Euro 14.722,00= sul Bilancio 2018.  

Viste le nuove disposizioni della Legge 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi da parte 
della Pubblica Amministrazione si specifica che l’affidamento in house si configura come 
autoproduzione, ribaltando quindi sul Consorzio tutti gli obblighi previsti dalla Legge di 
Stabilità 2016 nel caso di acquisti esterni ed in primis, l’obbligo di avvalersi degli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o da altri soggetti aggregatori. 

A fronte della necessità di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto sulla base di 
quanto sopra esposto si dispone, ai sensi della Convenzione vigente approvata con   D.C.C. n. 
mecc. n.mecc.2017-6459/27 del 29/01/2018, per la realizzazione del Progetto TO1.1.1.n 
“Diffusione”, relativa all’attività “Geoportale di Torino/Città Metropolitana di Torino – 
Implementazione e profilazione” (CUP C11B17000230006), 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 art. 5, comma 1 – 4, D. Lgs. 50/2016), 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”. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 118/2011, 
così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014; 

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

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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

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

 
DETERMINA 

 

1.   di procedere, come da PTE allegata (all. 1) e ai sensi della Convenzione approvata con 
D.C.C. n.mecc.2017-6459/27 del 29/01/2018, all’affidamento dell’attività “Geoportale 
di Torino/Città Metropolitana di Torino – Implementazione e profilazione” CUP 
C11B17000230006, inserito in PON Metro TO1.1.1.n “Diffusione”, al CSI Piemonte – 
C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019 per la spesa di Euro 
14.722,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.);  

2. di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla 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 dal Responsabile Gianfranco Presutti (all.2) 

3. di impegnare la spesa di Euro 14.722,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

14.722,00 2018 163400/12 27 

 

31/12/2018 01 08 2 02 

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

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
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U. 2.02.03.02.001 Sviluppo Software e manutenzione evolutiva 

 
La suddetta spesa è coperta da contributo accertato con la determinazione dirigenziale n.   mecc. 
2018 37194/68 del 05/09/2018, (Accert. n. 10228) con la seguente imputazione:  

Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria  

14.722,00 2018 32400/6 68 31/12/2018 4 200 01  

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

– Vedasi cap. 163400/12 Spesa 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

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

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

                      
 
Torino, 19 settembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

                       Gianfranco PRESUTTI   
 

                          
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

              
 

          


	3. di impegnare la spesa di Euro 14.722,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione:
	La suddetta spesa è coperta da contributo accertato con la determinazione dirigenziale n.   mecc. 2018 37194/68 del 05/09/2018, (Accert. n. 10228) con la seguente imputazione:
	4. di dare atto che:
	-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
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OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018                 /27 “PON METRO - PROGETTO 


TO1.1.1.N – DIFFUSIONE – GEOPORT. DI TO/CITTA’ METROPOLIT. – IMPLEMENT. 


PROFILAZ. MULTIUTENTE. AFFIDAM. AL CSI PIEMONTE PER EURO 14.722,00= (IVA 


ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C11B17000230006). 


 


 


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                                                                                                                                       








SVI


Check list per la valutazione di congruità delle PTE
Indicatore di congruità:


COMMENTI Basso Medio Alto Molto Alto


Inserire paragrafo della PTE 


dove  trovare 


l'informazione nella PTE o 


aggiungere eventuali  


osservazione a supporto


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 VERO


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 VERO


La proposta progettuale può 


essere definita "a scaffale", 


ovvero i risultati prescindono 


dal contesto organizzativo e 


tecnologico 


dell'Amministrazione. Non 


sono presenti necessità di 


integrazione con altre 


componenti del sistema 


informativo


La proposta progettuale 


prescinde da aspetti 


organizzativi interni all'Ente. 


Per eventuali integrazioni con il 


sistema informativo dell'Ente è 


sufficiente una conoscenza 


documentale delle modalità di 


integrazione applicativa


La proposta progettuale 


presuppone la conoscenza 


degli aspetti organizzativi 


dell'Ente o delle integrazioni 


necessarie con il sistema 


informativo. Un team 


progettuale non in possesso 


delle conoscenze 


necessiterebbe di 


approfondimenti in tal senso 


con il committente in fase di 


analisi


La proposta progettuale 


caratterizza il progetto come 


fortemente personalizzato sulla 


specifica situazione dell'Ente, 


per gli aspetti organizzativi o 


per dipendenze con altre 


componenti del sistema 


informativo dell'Ente. Un team 


progettuale non a conoscenza 


dell'uno o dell'altro degli 


elementi necessiterebbe di un 


tempo significativo di 


apprendimento del contesto


Continuità di gestione


I servizi di gestione successiva del sistema 


informativo proposto necessitano delle 


competenze acquisite o in possesso del 


team di sviluppo, sia dal punto di vista 


tecnologico (manutenzione correttiva e 


servizi sistemistici o di sicurezza), sia dal 


punto di vista del supporto all'utente 


(assistenza applicativa, supporto 


specialistico, elaborazione dati)? 


La proposta evidenzia tra i deliverables la 


redazione di documenti atti a facilitare la 


gestione successiva (manuale del servizio, 


Settore Sistemi 


Informativi
10 0 0 FALSO


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


Valori 


PTE


Check list Efficienza e qualità del servizio


Valori 


pesati


Applicabi


le?


Settore 


Responsabile 


valutazione


Punti 


PTE


Efficienza e 


qualità del 


servizio


1







SVI


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 0 0 FALSO


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.


Monitoraggio/grado di 


misurabilità  impatto sul tessuto 


socio-economico  e sulla 


cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle imprese del 


territorio


Settore Sistemi 


Informativi
8 8 100 VERO


Il progetto ha una valenza 


interna, quindi incide solo 


indirettamente al cittadino


Il progetto ha una valenza 


interna e parzialmente verso il 


cittadino


Il progettofornisce alcune 


utility al cittadino


Il progetto ha una valenza 


rilevante per il cittadino, 


fornendo servizi fruibili on-line, 


in mobilità per interagire con 


l'Ente.


Multi-canalità e utilizzo in 


mobilità


Multi-canalità ed utilizzo in mobilità 


(automazione dei procedimenti di back 


office, dematerializzazione, 


centralizzazione e integrazione banche 


dati, Internet of Things, etc.)


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 0 FALSO


Il progetto non implementa 


soluzioni multi-canale e un 


uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale ma non 


un uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni  per un uso in 


mobilità ma non multi-canale.


Il progetto implementa soluzioni 


multi-canale e un uso in 


mobilità.


Livello di riusabilità e capacità di 


diffusione su scala 


metropolitana


Il sistema viene realizzato nell'ottica di un 


suo potenziale riuso verso altri Enti.


Settore Sistemi 


Informativi
10 0 0 FALSO


Il sistema non è  riusabile, 


perché personalizzato su 


tipicità dell'Ente.


Il sistema non è facilmente 


riusabile, necessita di 


significativi adeguamenti.


Il sistema puo' essere oggetto 


di riuso con alcuni 


adeguamenti.


Il sistema è facilmente 


installabile e configurabile in 


modalità scalare da un Ente 


riutilizzatore.


Estensione del sistema 


informativo


Nel caso di sviluppo evolutivo di un 


sistema informativo gestionale esistente, 


è prevalente la dimensione dello stesso 


rispetto all'entità dell'evolutiva? 


Sarebbe altrimenti ipotizzabile lo sviluppo 


o acquisizione di figure professionali per le 


evoluzioni necessarie? 


Sarebbe ipotizzabile affidare il singolo 


intervento evolutivo al team progettuale 


diverso da quello che lo gestisce


Settore Sistemi 


Informativi
8 0 0 FALSO


Per dimensioni, l'intervento 


evolutivo potrebbe essere 


affidato ad altro fornitore o 


potrebbe giustificare una 


sostituzione del sistema 


informativo gestionale. 


Tuttavia la proposta 


progettuale non esamina 


queste possibilità


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


percentuale significativa del 


sistema informativo gestionale 


esistente e la proposta 


progettuale non offre 


informazioni sull'opportunità di 


una eventuale sostituzione del 


sistema


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 20% del 


sistema informativo gestionale 


esistente


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 10% del 


sistema informativo gestionale 


esistente e la proposta 


progettuale motiva la scelta di 


non acquisire il sistema ex-novo


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


La PTE comprende forniture 


CONSIP


Il CSI acquisisce, mediante convenzioni, 


accordi e contratti quadro, servizi di 


sviluppo software (figure professionali e 


function pointi) da CONSIP, SCR o gara. Il 


peso economico è rapportato alla % 


dell'importo della fornitura CONSIP, SCR o 


gara della PTE.


Settore Sistemi 


Informativi
5 5 100 VERO


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 


Settore Sistemi 


Informativi
9 9 100 VERO


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a 


quanto calcolabile con 


tariffari di riferimento in 


misura pari o superiore al 


10%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


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


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


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


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore.


Economicità della produzione 


del software misurata in 


function point


Rispetto al software prodotto e misurabile 


in FP con misurazione IFPUG il costo del 


singolo Function Point,  con riferimenti 


rilevati nell'AQ Consip Sviluppo Applicativi 


(classe di progetto gestionale: ciclo 


completo) nel benchmark 2016, risulta 


vantaggioso dal punto di vista economico? 


Il costo  medio del FP AQ Consip è di 


210,69 Euro. 


Il costo massimo del FP per la PA rilevato 


in sede di benchmark è quotato in 375,51 


Euro.  


Oltre il valore massimo del benchmark la 


Settore Sistemi 


Informativi
13 0 0 FALSO


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


Check list economica 
Valore 


pesato


Settore 


Responsabile 


valutazione


Universalità e 


socialità


Economicità
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SVI


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 FALSO


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


0SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI


TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST
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All-2_Geoportale-TO 


 
Nota congruità PTE PON METRO – PROGETTO: TO1.1.1.n – “Geoportale di Torino/Città 


Metropolitana di Torino – Implementazione profilazione multiutente”. 


 
 


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 Pon Metro “Geoportale di Torino/Città Metropolitana di Torino – 


Implementazione profilazione multiutente” 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 100    


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 70. 


 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE DI AREA 


                                                                                               Gianfranco PRESUTTI 








 


 


 
Trasmissione via PEC Egregio Dott. Gianfranco Presutti 


Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema 
Informativo e Servizi Civici 


MP/gg  Area Sistema Informativo 
  Città di Torino 


innovazione@cert.comune.torino.it 
 


  
 


Oggetto: Proposta Tecnico Economica “Geoportale di Torino/Città Metropolitana di 
Torino - Implementazione profilazione multiutente”  
PON METRO 
Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana 
Azione: Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della Smart 
City 
Progetto TO1.1.1.n – Diffusione dei servizi 


 
 
 


La proposta fa seguito alla richiesta pervenuta dalla Città di Torino prot. n. 1329 del 
24/5/2018 per la realizzazione, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane” (di seguito “PON Metro”) delle progettualità previste dal “Piano 
operativo PON Metro – Torino” (di seguito “Piano operativo”) e in particolare del 
Progetto TO1.1.1.n – Diffusione. 


I contenuti della proposta sono pertanto coerenti con l’ambito tematico “Diffusione” 
dell’Asse I “Agenda digitale metropolitana” del PON Metro. 


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


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


Firmato digitalmente da  
Marco Perotto 


Direzione Governo rapporto con Consorziati e Clienti 
CSI-Piemonte 


 
 
 
108.2, 99/2018A 
Allegati: PTE “Stesura Linee Guida del Progetto di Localizzazione SIGE”  
 Articolazione dei costi dei servizi finanziati da fondi SIE 
Rif. CSI n. 1008990/00 
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Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana 


Azione: Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city 
Progetto TO1.1.1.n -  Diffusione 
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PROGRAMMA PON Metro 


Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana 
Azione: Adozione di tecnologie per migliorare i 
servizi urbani della Smart City 
Progetto TO1.1.1.n – Diffusione  


PROGETTO Geoportale  
Implementazione profilazione utente 


Data proposta PTE 
 


Luglio 2018 


COMMITTENTE 
 


Direzione Cultura, Sport e Tempo libero, 
Servizi civici, Sistemi informativi 


Servizio/Divisione Utilizzatori della componente: 
 


Direzione Urbanistica e Territorio 


Referente del progetto della Direzione/ Servizio 
fruitore 
 


Gianfranco Presutti, Elena Deambrogio 


CSI-PIEMONTE  


Responsabile progetto Marco Cavagnoli 
Andrea Ballocca


Responsabile Cliente Marco Perotto 
Erika Molino
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1. QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


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


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


1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Il Geoportale, rilasciato per il Comune di Torino nell’ambito della programmazione dei PON Metro 
costituisce un punto di accesso integrato all’informazione geografica, una scrivania virtuale per 
l’accesso alle risorse geospaziali distribuite. L’obiettivo principale che si pone è facilitare l’accesso 
alle risorse territoriali distribuite, favorendo la condivisione dell’ingente patrimonio informativo 
territoriale disponibile, aumentare la qualità dei processi amministrativi che trattano l’informazione 
territoriale, nonchè soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di fruitori cui si rivolge: professionisti, 
tecnici comunali, turisti, cittadini, studenti, cultori della materia.  
Il Geoportale consente di promuovere la condivisione e l'interscambio di informazioni territoriali, 
favorire la formazione di una comunità geomatica (comunità dei soggetti interessati all’utilizzo 
dell’informazione geografica), valorizzare e divulgare ad un pubblico ampio l’ingente patrimonio 
informativo geografico disponibile presso le Pubbliche Amministrazioni piemontesi. 
Il Geoportale del Comune di Torino, oggetto di riuso da parte di Città metropolitana di Torino, è appena 
stato sottoposto ad un rinnovamento tecnologico e funzionale, attraverso l’intervento sul Visualizzatore 
geografico e sul Catalogo dei Metadati. 
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di contribuire ad incrementare la condivisione e 
l’interscambio dei dati geografici, che costituiscono il patrimonio informativo dell’ente, consentendo 
l’incremento delle performance dei processi amministrativi nei livelli di completezza funzionale, 
usabilità ed utilizzo in mobilità, oltre all’autonomia operativa dell’utenza interna ed esterna. Con lo 
stesso intento la Città metropolitana di Torino ha definito di implementare l’allineamento tecnologico 
con quanto descritto e di ampliarne, in linea con le proprie funzioni specifiche, l’utilizzo ai Comuni del 
proprio territorio, garantendo loro, attraverso l’accesso profilato, la piena operatività in fase di 
implementazione del patrimonio informativo. 


                                                 
1 Del. Cons. Metrop. 77/2015 
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1.1.3. Beneficiario del Progetto 


I principali beneficiari del Progetto sono i cittadini ed i professionisti, in particolare tutta l’utenza che 
utilizza abitualmente il Geoportale per motivi di lavoro, studio o altri interessi, oltre alle imprese che 
necessitano di avere dati geografici di qualità per svolgere le proprie attività. 
Il rinnovamento degli strumenti consente ora di aumentare le possibilità di fruizione e integrazione dei 
dati geografici dell’ente e di altri enti; la gestione dei metadati con il nuovo strumento consente inoltre 
il conferimento alla piattaforma nazionale RNDT (Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali), 
rendendo i dati maggiormente fruibili in ambito nazionale e internazionale. 
Sulla scorta di quanto appena realizzato dal Comune di Torino, anche la Città metropolitana di Torino 
ha ritenuto opportuno adeguare il proprio Geoportale alle attuali tecnologie ed è pertanto in corso il 
riuso di tale strumento. Poiché tra le nuove funzioni in capo all’Ente è prevista la necessità di 
diffondere, per quanto possibile, i propri strumenti sul territorio di competenza (315 Comuni, Torino 
escluso), si ritiene utile rendere disponibile il nuovo Geoportale ai comuni in modo tale da consentire 
loro il caricamento del proprio patrimonio di metadati e dati geografici e rispettare così, oltre alle 
normative ISO e Inspire, anche i dettami del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, cui i dati 
vengono resi disponibili per l’acquisizione periodica. 


1.1.4. Descrizione sintetica del Progetto 


Il progetto, in stretta sinergia con l’attuale istanza del nuovo Geoportale, prevede l’implementazione 
della funzionalità di profilazione multiutente. Tale modalità consentirà dunque a tutti i Comuni aderenti 
di poter implementare in piena autonomia le proprie informazioni geografiche sulla piattaforma 
condivisa, fruendo di un profilo personalizzato di amministratore che consenta operazioni di 
inserimento e modifica sui dati di propria competenza e, naturalmente, di visualizzazione dell’intero 
patrimonio informativo disponibile. 


1.1.5. Data stimata di completamento 


Il progetto avrà una durata di 3 mesi dall’avvio dei lavori. 


1.1.6. Ambito 


La presente proposta è realizzata nel contesto PON Metro e si inserisce negli ambiti “Cittadino al 
centro” e “Rinnovamento dei sistemi informativi”. 
 


1.2. Soluzione tecnologica 


1.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


Il modulo di autenticazione e profilazione attraverso il quale operatori dei vari Comuni potranno gestire 
in autonomia il Geocatalogo del proprio Ente di appartenenza sarà sviluppato in modo da integrare il 
back office di Geo Network con il sistema open source di single-sign on Shibboleth. 
Tramite Shibboleth gli utenti potranno autenticarsi, mentre la profilazione è customizzata direttamente 
all'interno di geonetwork. 
 
Come per la soluzione realizzata per il Comune di Torino, per il visualizzatore geografico si prevede 
l’utilizzo del framework open-source Mf-geoadmin3, sviluppato con tecnologie Angular js 1.6.4, 
Jquery 2.2.4 e HTML 5. La soluzione implementata si appoggerà ad alcuni servizi infrastrutturali 
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sviluppati con tecnologia Java 1.8 e sfruttando alcuni framework open source quali Jersey, Jax-rs, 
Spring. I geoservizi esposti, invece saranno forniti dai seguenti motori cartografici: Mapserver 6.5/7.0, 
Qgisserver 2.2/2.18 e Mapproxy 1.9. 
Per il catalogo dei metadati si utilizzerà il prodotto open-source Geonetwork, sviluppato in Java 1.6. 


1.2.2. Architetture  


L’architettura applicativa, a tre livelli, prevede un rich-client web (Html/Javascript), servizi di back-
end di configurazione e funzionali, geoservizi standard Ogc e database relazionale. 
 


I tre livelli logico-funzionali su cui si sviluppa l’architettura sono: 


- livello di presentazione: l’interfaccia utente dell’applicazione Web; 


- livello intermedio: contiene la logica elaborativa dell’applicazione (componente di servizio) e 
integra l’accesso ai servizi infrastrutturali (come servizi di esposizione della configurazione del 
viewer, servizi di ricerca metadati, geoservizi); 


- livello dati: database server relazionale (DBMS). 


 


1.2.3. Tecnologie, framework e standard individuati 


Tutti i prodotti previsti sono web based e open source. Non sono stati utilizzati framework interni, 
bensì oggetti open source di utilizzo molto diffuso: 


- Spring (https://spring.io/) 


- OpenLayers 3 (https://openlayers.org/) 


- AngularJS (https://angularjs.org/) 


- Jquery (https://github.com/jquery/jquery) 


- Jersey (https://github.com/jersey/jersey) 


- Jax-rs (https://github.com/jax-rs) 


Gli standard adottati sono stati descritti nel paragrafo 1.2.1. 


1.2.4. Tecnologie nazionali 


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


1.3. 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, che saranno definite e 
condivise ad avvio progetto. Nel seguito si indicano i referenti delle attività: 
 Responsabile del progetto: Andrea Ballocca  
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 Project Manager: Alessandro Oberholtzer 


1.3.2. Team di lavoro Città 


Collaborazione continua tra risorse CSI e referenti comunali appartenenti a: 
 Settore AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY: Elena 


Deambrogio 


1.3.3. Cabina di regia del progetto 


Non applicabile 


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 del progetto; 
 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 del progetto; 
 segnalare tempestivamente ogni variazione al piano che possa pregiudicare il rispetto dei tempi 


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


gestire rapporti di interscambio informativo. 
 


1.3.5. Impegni del CSI Piemonte 


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


2.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


La predisposizione della proposta in oggetto è stata preceduta aziendalmente da una serie di valutazioni 
preliminari per poter definire al meglio le componenti infrastrutturali utili alle varie soluzioni 
progettuali. Per cogliere al meglio le opportunità fornite dalle nuove tecnologie e la possibilità di 
garantire una profilazione utente per gestire e pubblicare dati e metadati geografici in ambito Open 
Source è stata identificata la componente Geonetwork (Geocatalogo - http://geonetwork-
opensource.org/). 
Le scelte fatte sono state condivise tra i principali Enti consorziati del Csi: Regione Piemonte, Città 
Metropolitana, Comune di Torino. Ciò consente di condividere l’investimento per la progettazione e 
l’implementazione della piattaforma, oltre a consentire ad ogni ente partecipante di fruire anche di 
quanto viene realizzato per gli altri. 


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


Il Geoportale è lo strumento utilizzato sia da utenza esterna che da utenza interna al Comune, lo 
testimonia l’alto numero di accessi annuali, ed è in aumento l’interesse tra i Settori comunali che 
trattano dati territoriali al fornire i propri dati come open data sul Geoportale, disponibili per gli altri 
settori comunali e per i cittadini, e ad utilizzare i dati di competenza di altri settori. 
Il rinnovamento tecnologico e funzionale del Geoportale ha proprio come obiettivo l’aumento della 
condivisione e dell’interscambio dei dati geografici, che costituiscono il patrimonio informativo 
dell’ente, consentendo l’incremento delle performance dei processi amministrativi nei livelli di 
completezza funzionale, usabilità ed utilizzo in mobilità, oltre all’autonomia operativa dell’utenza 
interna ed esterna.   


2.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


Non è previsto alcun impatto particolare sull’infrastruttura di erogazione dell’applicazione e dei 
servizi. 


2.4. Vincoli, criticità ed opportunità 


Vincoli 


Le forniture della presente proposta prevedono il riuso di prodotti già esistenti ed utilizzati da altri enti 
consorziati, sarà quindi necessario limitare il più possibile eventuali attività di personalizzazione delle 
componenti in termini di sviluppo software, limitandola ad interventi di vestizione e gestione delle 
anagrafiche codificate, per rimanere nel perimetro di bugdet definito. 


Criticità 


Visto che il modello proposto è lo stesso utilizzato per gli altri enti consorziati e che le modalità di 
profilazione sono compatibili con la soluzione, non si prevedono particolari criticità nel primo impianto 
della soluzione.  


Opportunità 


L’intervento di implementazione della profilazione sul Geoportale consentirà ai comuni aderenti di 
entrare nella rete di pubblicazione e condivisione dei dati territoriali già formata dalla Regione 
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Piemonte, dal Comune di Torino e dagli altri enti, tramite l’utilizzo di strumenti condivisi che 
agevolano decisamente l’interscambio e l’interoperabilità dei dati geografici.  


La prospettiva che si apre è quella di poter proseguire insieme con gli altri enti territoriali nel percorso 
di evoluzione degli strumenti e dei dati disponibili, con evidenti ricadute in termini sia di fruizione e 
partecipazione alla rete di cittadini, imprese e professionisti, sia di economicità degli interventi di 
implementazione del sistema condiviso. 


2.5. Modalità di funzionamento del servizio 


Il Geoportale è accessibile dal portale della Città metropolitana di Torino 
http://www.cittametropolitana.torino.it/.  


2.6. Fonte di finanziamento 


La fonte di finanziamento è il PON Metro – Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana – Progetto 
TO1.1.1.n – Diffusione. 


2.7. Impatto sulla CTE in termini economici 


Non si prevedono impatti economici (in termini di “Manutenzione Correttiva”, “Gestione operativa 
applicazioni”, “Customer Service Desk” ed “Elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti”) 
sulla CTE del Comune di Torino. 
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 


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


 F1 – Implementazione del sistema di profilazione multiutente sul Geoportale. 


3.1. Fornitura 1 – Catalogo dei metadati 


3.1.1. Responsabile della fornitura  


Cfr. Par.1.3.1 


3.1.2. Timing di durata  


Cfr. Par. 5 


3.1.3. Timing di monitoraggio  


Cfr. Par.1.3.1 


3.1.4. Deliverable: milestone del progetto 


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


3.1.5. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 14.722
TOTALE € 14.722 


 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
 
Stima del volume di software 
Non trattandosi di un’attività di sviluppo applicativo ad hoc, ma di configurazione e personalizzazione 
di un pacchetto software open source, non si applica il dimensionamento tramite Function Point (FP). 
 
 


Servizio IT 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Servizi accessori Demand manager 2 473 €    946,00
Servizi accessori Capo progetto 5 432 € 2.160,00
Servizi accessori Analista  5 380 € 1.900,00
Servizi accessori Progettista  12 478 € 5.736,00
Servizi accessori Specialista Gis 6 310 € 1.860,00
Servizi accessori Amministratore basi 


dati 
5 424 € 2.120,00 


 TOTALE impegno   € 14.722,00 
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4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE 


 
Non è prevista attività di formazione sui nuovi strumenti rilasciati. 
Verrà pubblicato sul Geoportale un Manuale all’utilizzo del servizio rivolto a tutta l’utenza del 
Geoportale, interna alla Città metropolitana di Torino ed esterna. 
 


5. DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  


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


Attività M   1-3 
F1 – Implementazione del sistema di profilazione 
multiutente sul Geoportale 


 


 
In seguito all’affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà attualizzato e dettagliato, rispetto alle 
date di consegna delle diverse forniture nonché alle modalità di test utente e di accettazione dei rilasci, 
attraverso il “Piano delle consegne”. Tale Piano verrà condiviso contestualmente alla comunicazione 
di avvio delle attività oggetto della presente PTE. 
 


6. PREVENTIVO ECONOMICO  


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


Elenco delle forniture Importo previsto 


F1 – Implementazione del sistema di profilazione multiutente sul 
Geoportale 


€ 14.722,00


TOTALE (Salvo conguaglio a fine esercizio) € 14.722,00


 
Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
  







 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


DI SVILUPPO 
Implementazione profilazione multiutente su 


Geoportale 


 
Pag. 14 di 15 


 


   


7. ASPETTI AMMINISTRATIVI 


La presente Proposta Tecnico Economica fa riferimento alla Convenzione per gli affidamenti diretti al 
CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA e relativi Allegati, sottoscritta 
il 05/02/2018 Rep. 3/2018 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 gennaio 2018, 
n. mecc. 2017 06459/027 e al Disciplinare Rendicontazione e controllo dei servizi finanziati da fondi 
SIE affidati a CSI Piemonte nell'ambito del programma PON Metro - Asse 1 Agenda Digitale 
approvato con Deliberazione G.C. 18/7/2017 n. mecc. 2017 02789/27. 
 
La proposta descrive quanto ritenuto rispondente alle esigenze della Città di Torino; tuttavia, come di 
consueto, il CSI è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a fronte di 
necessità non ancora definite al momento della sua stesura.  


7.1. Valorizzazione dei servizi 


Per i servizi oggetto della presente proposta si applica il regime di esenzione IVA, in coerenza con la 
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime di esenzione IVA di Città 
di Torino. 
 
I volumi indicati nella proposta rappresentano una stima delle attività previste e concordate con il 
Cliente; la valorizzazione economica è di conseguenza da intendersi come preventivo di spesa che 
riflette la previsione dei costi reali delle prestazioni offerte, comunque suscettibile di variazioni a 
consuntivo.  
 
L'avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo quanto 
previsto dalla Convenzione e al Disciplinare Rendicontazione e controllo dei servizi finanziati da fondi 
SIE affidati a CSI Piemonte nell'ambito del programma PON Metro - Asse 1 Agenda Digitale 
approvato con Deliberazione G.C. 18/7/2017 n. mecc. 2017 02789/27. 


7.2. Affidamento/durata del servizio 


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


7.3. Condizioni Generali   


Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni previste nella Convenzione se non in 
contrasto con quanto di seguito indicato. 
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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, e come da flussi finanziari previsti dall'Autorità di Gestione del 
PON Metro e dalle Modalità di rendicontazione dei costi previste dal 
Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Comunale num. mecc. 
2017 02789/027 del 18/7/2017 


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


Azione: Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city 
Progetto TO1.1.1.n – Diffusione 
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Articolazione costi dei servizi finanziati da fondi SIE  


 
 
 
 
Codice spesa Descrizione Importo (Euro) 


99 Personale dipendente Enti in House                € 12.801,74 


98 Costi forfettizzati e spese generali (15%)                  € 1.920,26 


98 Servizi Esterni (compresi lavori)                            -  
 TOTALE              14.722,00 
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