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DETERMINAZIONE:  REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA 
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  Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017-0983/001 del 13/04/2017,  
veniva approvata la partecipazione della Città di Torino al progetto H2020 MONICA (grant 
agreement No 732350), finalizzato all’applicazione su larga scala di soluzioni IoT e connesse 
per la migliore gestione degli eventi all’aperto, sotto il profilo della sicurezza e 
dell’inquinamento acustico.  

Nell’ambito di tale attività la Città si è impegnata a contribuire alla riuscita del progetto 
anche attraverso il supporto all’installazione di sensoristica ambientale, individuando nell’area 
di Largo Saluzzo, critica per il fenomeno della “Movida”, una delle aree prioritarie per le 
installazioni. In tale ambito, sono stati avviati lavori all’impianto elettrico e di rete della Città, 
per consentire l’adeguamento di due pali già dedicati all’illuminazione pubblica, predisposti 
per ospitare sensoristica. 

Tali interventi devono essere completati con la  realizzazione dell’infrastruttura di rete in 
Fibra Ottica dalla sede della Polizia Municipale ai cabinet previsti su pali largo Saluzzo, a 
completamento degli interventi già avviati.  

Dovendo quindi procedere a tali opere è stato richiesto un preventivo di spesa alla Società 
 Iren rinnovabili SpA per la  realizzazione del collegamento in fibra ottica relativo alla 
sensoristica ambientale e alle videocamere in  largo Saluzzo – Torino. 

La Società Iren Rinnovabili SpA, ha presentato offerta economica (conservata agli atti del 
Servizio) per la realizzazione di quanto suddetto  per un importo  di  Euro 3.465,00 oltre I.V.A. 
del 22% di Euro 762,30 e così per un totale di Euro 4.227,30 precisando che l’inizio lavori sarà 
previsto dopo l’avvenuto finanziamento da parte della Città di Torino. 

Tali opere si affidano alla Società  Iren rinnovabili SpA  in quanto con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva dal 3 febbraio 2017 è stata 
approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per incorporazione della Società IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA S.p.A. ,quest’ultima è subentrata di pieno 
diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell’incorporata “Iren Servizi e Innovazione 
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S.p.A.” (siglabile I.S.I. S.p.a  e in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, le obbligazioni e gli 
impegni di quest’ultima di qualunque natura, proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla 
fusione, come previsto dall’art. 2504 bis del codice civile. 

Con nota dell’Amministratore Delegato di “Iren Energia S.p.a.” del 29 ottobre 2018,  
Prot. RR000261-2018-P - veniva comunicata all’Area Partecipazioni Comunali della Divisione 
Patrimonio, Partecipate ed Appalti della Città di Torino l’approvazione, in sede di assemblee di 
“Iren Energia S.p.a.” e di “Iren Rinnovabili S.p.a.”  svoltesi il 12  e il 21 giugno 2018, 
dell’operazione di scissione parziale che prevede il trasferimento a favore di IREN Rinnovabili 
S.p.A. degli elementi patrimoniali e relative convenzioni che costituiscono il c.d. “Ramo Smart 
Solution” attivo nella gestione fra l’altro, del servizio di illuminazione pubblica, impianti 
semaforici e nella gestione e manutenzione degli impianti termici, elettrici e speciali per la Città 
di Torino, in attuazione di quanto previsto al punto k) dell’Accordo sottoscritto in data 12 luglio 
2018 tra Iren S.p.A. e la Città di Torino. 

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

Con il presente provvedimento si rende quindi necessario approvare il suddetto 
affidamento alla Società  Iren rinnovabili SpA con sede legale in Reggio nell’Emilia (RE), Via 
Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123,  P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354 per un importo 
complessivo di Euro 4.227,30 Iva al 22% compresa. 

Le opere saranno eseguite a cura di  Iren  Rinnovabili SpA  nel rispetto degli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 50/2016 in materia di lavori pubblici e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza cantieri. 

  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 

 
   I) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa , ai sensi dell’art. 36, comma 
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2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 l’affidamento alla Società  Iren rinnovabili SpA  con sede legale 
in Reggio nell’Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123,  P.Iva e Cod. Fiscale 
02184890354 la realizzazione degli impianti di videosorveglianza e segnalazione in Largo 
Saluzzo – Torino  per l’importo di Euro 4.227,30 Iva al 22% compresa  come da offerta 
economica allegata (all.1) 

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.227,30 Iva al 22% compresa .relativa 
al suddetto affidamento  a favore di Iren Rinnovabili SpA secondo la seguente imputazione : 

 

 
La Suddetta spesa è finanziata da contributo dell’Unione Europea introitato come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria Eventuale n. 
accertamento 

4.227,30 2018 12500/26 31/12/2018 2 105 01  2018/1550 

Descrizione capitolo/articolo: Unione Europea Contributi – Progetto Monica 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

E. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dell’Unione Europea 

 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione internet “amministrazione aperta” e che per la natura dell’oggetto non è pertinente 
alla circolare del Direttore Generale prot. n. 16298 del 19/12/2012 relativamente alla 
Valutazione dell’Impatto Economico; 

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

Importo 
 

Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Mission
e 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.227,30 2018 4300/39 126 31/12/2018 19 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - 
ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO MONICA-FINANZIATO DA UE 
- VEDASI CAP. 12500/26 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 

PUBBLICITA’ N.A.C. 
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Torino, 21 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Claudio Beltramino  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


