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Proposta della Sindaca Appendino e delle Assessore Pisano e Lapietra.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03006/068) del 25 luglio 2017, 
sono state approvate le linee di indirizzo inerenti il Progetto IoT - Internet of Torino. 
 La Città di Torino ha così dato l’avvio alla definizione di un percorso di sensorizzazione 
diffusa per l’acquisizione di dati rilevati dall’ambiente fisico (aria, suolo, acqua, edifici, etc.) 
che possano diventare strumento utile per definire ed indirizzare alcune policy settoriali e nuovi 
servizi da parte dell’ente, oltre che promuovere comportamenti sostenibili e responsabili da 
parte della cittadinanza e da ultimo contribuire a stimolare l’innovazione nel settore. 

A tal fine, con la succitata deliberazione, è stato istituito un Gruppo Interno di Lavoro 
intersettoriale con il compito di perfezionare il Progetto IoT ed implementare il sistema di 
raccolta ed analisi dei dati della Città, gestendo le progettualità, le sperimentazioni e la 
derivante comunicazione interna ed esterna. Tale gruppo coordinato dal Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei - Smart City è costituito da rappresentanti nominati da tutte le 
Divisioni/Aree coinvolte ed è attivo dal luglio 2017. Fra le varie attività condotte si è occupato 
dell’istruttoria, valutazione e accompagnamento al testing di soluzioni abilitate dall’Internet of 
Thing per la Smart City nell’ambito del c.d. Avviso IoT/IOD (deliberazione Giunta Comunale 
mecc. 2017 01018/027 del 21 marzo 2017). 

In questo ambito è emerso l’interesse a sperimentare un servizio di smart parking per 
stalli disabili utilizzando il protocollo di comunicazione LORA WAN.  

La sperimentazione si rende utile sotto due punti di vista: 
- da un lato l’Amministrazione intende rispondere alle sentite problematiche relative alla 

mobilità dei disabili, già in parte affrontate con riferimento alla mobilità pedonale e per il 
trasporto pubblico; meno invece con riferimento alla mobilità con trasporto privato, per cui 
ad oggi non sono previsti servizi informativi mirati; 

- dall’altro, vi è un interesse tecnico/tecnologico a sperimentare nuovi protocolli di 
comunicazione quali il protocollo LoRa WAN, che viene descritto in letteratura come ideale 
- rispetto ai protocolli tradizionali e in attesa dello sviluppo di nuovi - per alcune 
caratteristiche quali: la trasmissione dell’informazione a distanze considerevoli; costi di 
installazione e manutenzione ridotti; bassissimi consumi che consentono di evitare la 
connessione alla rete elettrica delle batterie dei sensori/attuatori; elevata immunità alle 
interferenze. 

Giova inoltre ricordare che nell’ambito del summenzionato Avviso e in esito alle 
negoziazioni con la Città di Torino, IREN S.p.A., in collaborazione con CSP - Innovazione 
nelle ICT, ha proposto la realizzazione, tramite sponsorizzazione verso 5T S.r.l., di una rete 
LORA WAN con copertura cittadina, per l’attivazione di casi d’uso di interesse pubblico, con 
particolare riguardo all’area mobilità. L’accordo tra i due enti è in fase di finalizzazione. 

Premesso quanto sopra, la Città di Torino - per il tramite del Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei - Smart City e della Divisione Infrastrutture e Mobilità, in stretto 
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coordinamento con altri servizi fra cui la Polizia Municipale - intende promuovere la 
sperimentazione di un servizio informativo relativo all’occupazione di stalli disabili generici 
nelle aree attigue agli ospedali cittadini, con particolare riguardo alla zona Città della Salute 
(Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita, CTO). Ciò comporta la realizzazione di una rete di 
sensori in grado di fornire in tempo reale, tramite l’utilizzo della rete LoRa WAN, informazioni 
relative all’occupazione dei suddetti stalli agli utenti finali sul portale “Muoversi a Torino”. Gli 
stalli target da considerare nell’area succitata sono circa 132, cui potrebbero aggiungersi 
ulteriori stalli in altre aree (Martini, Mauriziano, Maria Vittoria).  

La gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e 
all'infomobilità nel territorio della Città di Torino è svolta già da tempo dalla Società 5T S.r.l.. 
Tale gestione, che consiste nell'applicazione dei sistemi telematici integrati per il 
miglioramento della mobilità dei cittadini, si compone di diverse funzionalità, tra cui: 
supervisione della mobilità, controllo del traffico e degli accessi, trasporto pubblico, 
informazione ai cittadini, pannelli di indirizzamento, informazioni sui parcheggi, controllo 
dell'inquinamento, sicurezza stradale, videosorveglianza del trasporto pubblico. 

La società 5T S.r.l. costituisce quindi ormai un vero e proprio "sistema operativo" che 
svolge attività e servizi ottimali relativi al trasporto pubblico e privato e all'infomobilità e 
deriva dall'evoluzione e dall'ottimizzazione di un progetto iniziato nel 1992.  

Alla luce delle vigenti normative, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 
marzo  2016, esecutiva dal 9 aprile 2016, (mecc. 2016 00932/064) è stata confermata la 
sussistenza di tutte le necessarie prerogative per il rapporto in house della società 5T S.r.l. con 
il Comune di Torino, definendolo soggetto affidatario diretto della gestione integrata dei servizi 
connessi alla mobilità, all'Infomobilità e ausiliari al traffico del territorio della Città. 
Contestualmente, è stato approvato il contratto quadro di servizio per la durata di 5 anni con 
decorrenza dal 1 aprile 2016 e fino al 31 marzo 2021. 

Alla luce di ciò ed in virtù degli accordi intercorsi tra 5T S.r.l. con IREN S.p.A. per la 
realizzazione di una rete LORA WAN (gamma di frequenze collettive 868 - 870 MHz) a 
copertura cittadina, in data 23 ottobre 2018 con lettera n. prot. 2825 (all. 1) è stata richiesta a 5T 
S.r.l. un’offerta tecnica ed economica relativa alla realizzazione di una sperimentazione di un 
servizio di smart parking disabili abilitato dal protocollo di comunicazione citato, in linea con 
quanto esposto in premessa e nell’ambito del contratto di servizio in essere, valido fino al 31 
marzo 2021. 

Come da Lettera allegata, l’offerta ha riguardato sia l’individuazione dei sensori, il 
dimensionamento del servizio, nonché lo sviluppo di un servizio informativo nell’ambito del 
portale “Muoversi a Torino”. La durata prevista delle attività in tutte le sue fasi è di circa 12 
mesi (dicembre 2018 - dicembre 2019). Con riguardo alle specifiche tecniche degli apparati 
destinati alle applicazioni LoRa richieste, sulla base di recenti indicazioni pervenute dal 
Ministero dello Sviluppo Economico in casi analoghi, sono state richieste per gli stessi il 
rispetto in ogni caso delle caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 
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70-03. Si invitava inoltre a  tenere conto di ulteriori caratteristiche nella scelta dei sensori: bassi 
costi di manutenzione lungo tutto il ciclo di vita (elevata durata delle batterie, bassi costi di 
installazione e di eventuale rimozione, facilità di interoperabilità del dato); elevata affidabilità 
del dato; minimizzazione degli impatti sull’ambiente e si rendeva noto che, ai fini della scelta, 
potevano essere proposti sensori sviluppati secondo una logica di “open hardware” e che 
potevano essere favorevolmente proposte soluzioni certificate “LORA ALLIANCE” o 
equivalenti. 

Con lettera n. prot. 3043 del giorno 8 novembre 2018 5T S.r.l. ha predisposto un’offerta 
tecnico-economica di minima, in linea con le richieste dell’amministrazione (all. 2). L’offerta 
tecnico-economica prevede la realizzazione di un sistema di rilevamento dei posti disponibili 
realizzato mediante l’utilizzo di sensori magnetici wireless LoRa da installare sotto il manto 
stradale, applicando un carotaggio sulla superficie di asfalto per realizzare l’alloggiamento del 
sensore. A seconda del tipo di dispositivo, il sensore potrà essere ricoperto di asfalto colato a 
caldo o essere lasciato a vista (ma comunque al livello del piano stradale, per non rischiare di 
creare disallineamenti). 

L’infrastrutturazione di un sistema di monitoraggio dello stato di occupazione degli stalli, 
come sopra descritto, permetterà di realizzare un servizio informativo di smart parking, 
integrato con il portale della Città “Muoversi a Torino”. Il servizio informativo potrà permettere 
di visualizzare su mappa le aree di sosta generiche dedicate ai veicoli per persone con disabilità 
nella zona degli ospedali e visualizzare l’informazione in tempo reale sullo stato di occupazione 
dei parcheggi disabili. Il nuovo servizio consentirà quindi agli automobilisti a bordo di vetture 
con contrassegno disabili di avere un’informazione utile per ottimizzare la propria ricerca di 
parcheggio. Data la natura sperimentale dell’attività e in linea con il programma di 
realizzazione della rete in partnership con Iren S.p.A., anche l’attività progettuale di 5T S.r.l. 
viene proposta in due fasi distinte: 
1. la prima fase di sperimentazione dei sensori prevede la sperimentazione in campo di alcuni 

sensori di parcheggio con trasmissione dati su protocollo LoRa. Durante la fase di 
sperimentazione saranno monitorati il funzionamento dei sensori e l’utilizzo dei dati 
trasmessi per la realizzazione di un servizio informativo di smart parking; 

2. la seconda fase di sperimentazione del servizio prevede, a seguito della sperimentazione dei 
sensori a campo e del relativo risultato, la realizzazione della copertura con sensoristica 
degli stalli individuati e la sperimentazione di un servizio informativo di tipo smart parking 
dedicato agli stalli disabili in zona ospedali.  

 Il costo complessivo dell’operazione è stimato in Euro 130.000,00 (IVA compresa) con 
uso prevalente delle risorse per attività di investimento e sviluppo (in particolare Euro 
100.000,00 di fondi in conto capitale; Euro 30.000,00 spesa corrente). La durata proposta è di 
mesi 12, in linea con quanto richiesto. 
 A seguito di ricezione dell’offerta è stata utilmente condotta l’analisi della congruità 
tecnico-economica (all. 3) del progetto da parte dei servizi coinvolti: il progetto trasmesso e, in 
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particolare, i costi esposti da 5T S.r.l. per la realizzazione dello stesso, sono stati ritenuti congrui 
e  si intende pertanto procedere con l’affidamento In House della realizzazione del progetto di 
sperimentazione Smart parking disabili a 5T S.r.l..  
 Tale modalità di affidamento per le attività connesse alla gestione dei servizi di 
Infomobilità si presenta come il sistema più efficiente, economico e adatto alle esigenze e 
caratteristiche del territorio del Comune di Torino che, nel contempo, garantisce al meglio la 
facoltà in capo all’ente affidante di stabilire obblighi di servizio pubblico atti a salvaguardare le 
condizioni minime di lavoro, i diritti degli utenti, la tutela dell’ambiente e in via più generale la 
qualità del servizio agli utenti derivante dalle installazioni dei nuovi apparati previsti dal 
progetto in esame. 

Più in particolare, si ritiene infatti che, al contrario di quanto avverrebbe con un incarico 
esterno ad hoc per la realizzazione della sperimentazione, l’affidamento In House a 5T S.r.l. - 
oltre a rientrare nelle attività previste nel contratto di servizio (al punto 5.3. Parte 3 - Servizi di 
supporto specialistico e tecnologico “5T mette a disposizione della Città di Torino, senza oneri 
economici, la propria competenza specialistica negli ambiti, di (omissis) servizi di supporto 
specialistico e tecnologico per la definizione di progetti finanziati attraverso programmi 
nazionali e/o internazionali; servizi di supporto nella scelta delle tecnologie ITS più adeguate 
alle esigenze della Città, con riferimento specifico agli ambiti di cui al Contratto; 
progettazione preliminare per l’integrazione di nuovi servizi, sistemi e dispositivi, con 
riferimento alla Centrale della Mobilità e dell’Infomobilità”) - possa garantire, in caso di 
successo della sperimentazione, il mantenimento e l’estensione del sistema di informazione 
sulla disponibilità degli stalli e la sua integrazione nei servizi di Infomobilità già forniti dalla 
stessa alla cittadinanza mediante il portale “Muoversi a Torino”. Tutto questo favorendo - 
grazie alla capacità di aggiornamento continuo delle banche dati e la disponibilità dei dati di 
occupazione in real-time - anche la possibilità di effettuare eventualmente studi di impatto per 
nuove installazioni, migliorando nel contempo la gestione degli stalli in base ai livelli di 
occupazione registrati continuamente dai sensori su strada. 

Pertanto, si intende procedere con l’affidamento della realizzazione del servizio 
sperimentale di smart parking disabili in area ospedali a 5T S.r.l. ai sensi del Contratto di 
servizio per la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico, connessi alla mobilità e 
all'Infomobilità nel territorio della città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 29 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064). L’intervento non produce spese indotte, 
né oneri finanziari, essendo i costi di gestione compresi nel contratto di servizio in essere.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare l’offerta tecnico-economica presentata da 5T S.r.l., per lo sviluppo di un 

servizio smart parking disabili in area ospedali, che ricomprende una descrizione tecnica, 
il cronoprogramma di attività ed il quadro economico per un importo di Euro 130.000,00 
IVA compresa; 

2) di conseguenza, di approvare l’affidamento in House a 5T S.r.l. - via Bertola 34 - 10122 
Torino - P.I.V.A. 06360270018, ai sensi del Contratto di Servizio approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 29 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064) 
esecutiva dal 9 aprile 2016, approvata ai sensi dell’art. 218 del Codice dei Contratti 
(D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata verificata la 
congruità economica del progetto trasmesso da 5T S.r.l. e la congruità economica dei 
costi esposti da 5T S.r.l. per la realizzazione dello stesso; 

4) di dare atto che per i servizi strumentali all’affidamento in oggetto eventualmente non 
eseguiti direttamente da personale interno di 5T S.r.l., 5T S.r.l. utilizzerà procedure ad 
evidenza pubblica nel rispetto delle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 130.000,00 IVA compresa è interamente 
finanziata a valere sull’anno 2019 in parte per investimenti (Euro 100.000,00) e in parte 
in servizi (Euro 30.000,00), pertanto non comporta oneri finanziari e non produce costi di 
gestione; 

6) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di spesa e l’approvazione di 
un disciplinare che definisca puntualmente i rapporti intercorrenti fra la Città e 5T S.r.l. 
per la realizzazione del sistema di controllo in oggetto; 

7) di dare atto che, essendo i costi di gestione compresi nel contratto di servizio in essere, il 
presente provvedimento è conforme alle disposizioni, in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 4); 

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

 
L’Assessora 

all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 

L’Assessora 
alla Viabilità e Trasporti, 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, Partecipate e 

Appalti 
Antonino Calvano 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente 
Area Sistemi Informativi 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente  
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 dicembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

















































































































