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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     326 

approvata il 27 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CSI PIEMONTE -  PREDISPOSIZIONE LETTERE PERSONALI 
PER I CITTADINI U.E.  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.740,00 = 
(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).  
 

 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 ad hoc di cui la Città necessita. 

In vista della prossima tornata elettorale (europee e regionali 2019) del servizio elettorale, 
deve svolgere nel mese di dicembre un’attività che rivesta carattere di urgenza relativa alla 
“Predisposizione lettere personali per i cittadini dell’Unione Europea”. 

A tal fine è stata richiesta una PTE al CSI PIEMONTE, pervenuta in data 23/11/2018 (n. 
20478, Ns prot. 3274 del 23/11/2018) di Euro 6.740,00= (IVA ESENTE AI SENSI 
DELL’ART.10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) per le seguenti attività di: estrazione dati, 
predisposizione circa 45.000 lettere, stampa e imbustamento per le lettere personali da inviare 
ai cittadini dell’Unione Europea in previsione dell’evento elettorale 2019. 

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. 

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. 
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Nella medesima convenzione tra Città e CSI, all’art. 6, comma 2, il Consorzio s’impegna a 
fornire stime economiche e 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 2219/027 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). 

 Sulla base di quanto sopra esposto si procede, ai sensi della Convenzione vigente 
all’impegno di Euro 6.740,00 = (IVA ESENTE ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972 e smi), per  
il servizio di “estrazione dati, predisposizione circa 45.000 lettere, stampa e imbustamento per 
le lettere personali da inviare ai cittadini dell’Unione Europea in previsione dell’evento 
elettorale 2019 (europee e regionali)” - a favore del CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica 216 
- 10134 TORINO – P. IVA 01995120019, in qualità di soggetto in house della Città. 

 Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di 
richiedere il codice CIG 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’AVPC 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. 

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

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. 
Lgs. 118/2011 cosi 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 del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà alla regolare stipulazione del relativo 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; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
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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 ai sensi della Convenzione approvata con D.C.C. n.mecc. 2017-6459/27 del 
29/01/2018, all’impegno di Euro 6.740,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.) per il servizio di “estrazione dati, predisposizione circa 45.000 lettere, 
stampa e imbustamento per le lettere personali da inviare ai cittadini dell’Unione Europea in 
previsione dell’evento elettorale 2019 (europee e regionali)” - con affidamento a favore del CSI 
Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019 come da PTE 
allegata (all.1); 
2) 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); 

3) di impegnare la spesa di Euro 6.740,00= (IVA ESENTE ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione: 

 
 Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

6.740,00 2018 

 

26900/3 27 

 

31/12/2018 

 

01 08 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Sistema Informativo – Acquisto di servizi/Sistema Informativo Comunale  

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

 

U. 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 

 
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 (all 3); 
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-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. 
 
 
Torino, 27 novembre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

                         Gianfranco PRESUTTI  
 

                            
 

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

   Paolo LUBBIA    
 
 

                       
 

                                  


	3) di impegnare la spesa di Euro 6.740,00= (IVA ESENTE ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione:
	4) di dare atto che:
	-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.




 


 


  
Trasmissione via PEC  
 Egregio 
 Dott. Gianfranco Presutti 
MP/gg Divisione Servizi culturali                            
 e amministrativi 
 Area Sistema Informativo 
 Città di Torino    
       


e p.c.  Dott. sa Monica Sciajno  
Divisione Servizi Civici 
Area Servizi Civici 
Città di Torino 
 


 innovazione@cert.comune.torino.it 
 Servizi.Civici@cert.comune.torino.it 
 
 
 


Oggetto: Proposta Tecnico Economica di Servizi – Predisposizione, stampa e 
imbustamento lettere personali cittadini UE 


 


 
Si invia, come richiesto dalla Direzione Sistema Informativo, la presente proposta per la 
realizzazione delle attività di: estrazione dati, predisposizione circa 45.000 lettere, 
stampa e imbustamento per le lettere personali da inviare ai cittadini dell’Unione 
Europea in previsione dell’evento elettorale 2019 (europee e regionali). 


 


Referenti 


Città di Torino 


Referente Divisione Servizi culturali e amministrativi:  Maria Sina 


        Annamaria Gillone  


Referente Divisione Servizi Civici:     Monica Sciajno 


 


CSI Piemonte 


Responsabile progetto:      Paola Mensi 


Responsabile Cliente:      Francesca Belotti 


 







 


 


Elenco dei servizi offerti: 


 predisposizione della lettera con gli aggiornamenti richiesti, 
 prove di stampa,  
 elaborazione dati soggetti da sistema NAO, 
 verifica ed estrazione dei dati secondo le logiche concordate, 
 monitoraggio delle diverse fasi, 
 fornitura delle 45.000 buste a finestra con la sovrastampa, a cura CSI, dei loghi 


che verranno forniti dalla Città, 
 stampa 45.000 fogli personalizzati, solo fronte in bianco/nero, secondo il layout 


fornito da Città, con l’indirizzo del destinatario, 
 stampa 45.000 fogli standard, solo fronte in bianco/nero, secondo il modello 


fornito da Città, per la domanda standard uguale per tutti i destinatari, 
 imbustamento dei due fogli stampati, 
 consegna delle lettere imbustate presso l’ufficio indicato dalla Città, che 


successivamente procederà con la spedizione. 
 
 
Valore Economico 


Il preventivo complessivo per i servizi proposti, salvo conguaglio di esercizio, risulta 
pari a Euro 6.740,00. 


Gli importi indicati sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 
633/72 e non tengono conto di eventuali oneri finanziari. 


 
Servizio 


I servizi oggetto della presente proposta tecnico economica fanno riferimento, per i 
contenuti generali, alla convenzione stipulata dalla Città di Torino e dal CSI-Piemonte 
per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per le prestazioni di servizi in regime di 
esenzione IVA e cessione di beni in regime IVA. 
 
Tempi di consegna dei servizi proposti 


Le attività saranno realizzate secondo le urgenze e gli accordi concordati con la 
Divisione, indicativamente entro fine 2018-inizio 2019. Tali date potranno essere 
rispettate se entro novembre verrà trasmessa al CSI Piemonte la versione definitiva 
della lettera da personalizzare e della lettera standard da allegare.  


 
Modalità di Fatturazione e Pagamento 


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


Pagamento: Come da Convenzione in essere 
 







 


 


 
 
 
 
Validità dell’offerta 


La validità della presente proposta è stabilita in due mesi dalla data di invio. Dopo tale 
data il CSI Piemonte si riserva la possibilità di accettare l’affidamento oppure 
riproporre il preventivo aggiornato, secondo le necessità, nei contenuti, nelle modalità 
di realizzazione del servizio, e negli importi economici 


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


 Firmato digitalmente 
 Marco Perotto 
 Direzione Gestione Rapporto  
 con Consorziati e Clienti CSI-Piemonte 


 
 
 
 
 
 
 
108.2, 169/2018A 
Rif. CSI n. 1009071/00 








Servizi


Check list per la valutazione di congruità delle PTE
Indicatore di congruità: 79,57


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 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


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 0 NO


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 0 NO


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 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.


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.


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Universalità e 


socialità


Efficienza e 


qualità del 


servizio


Settore Responsabile 


valutazione
Punti PTE


Valori 


PTE


Valori 


pesati


All-2_Lett-Cittadini_UE_servizio.xls







Servizi


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


Check list Efficienza e qualità del servizio


Applicabi


le?


Settore Responsabile 


valutazione
Punti PTE


Valori 


PTE


Valori 


pesati


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 0 NO


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 0,5 10 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.


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 NO


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 79,574
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Check list economica 


TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST


SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI


Economicità


Settore Responsabile 


valutazione


Valore 


pesato
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Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Innovazione, Fondi Europei, Sistemi Informativi 
 


 
 


Via Meucci 4 - 10121 Torino - tel. +39.011 01130512 - fax +39.011.01130570 


 
Nota congruità PTE Predisposizione, stampa e imbust amento lettere personali 
cittadini UE – affidamento al CSI PIEMONTE di euro 6.740,00= (IVA ESENTE AI 
SENSI DELL’ART. 10 del D.P.R. 633/1972 e S.M.I)  
 


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 15/5/17 con 


delibera del Consiglio Comunale numero 2017 1432 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 “Predisposizione, stampa e imbustamento lettere personali cittadini 


UE” affidamento al 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 79,57    


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 70. 


 
 
 
           IL DIRIGENTE 
Dott. Gianfranco PRESUTTI 
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Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Innovazione, Fondi Europei, Sistemi Informativi 
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e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 
 


 
 


 
 
 
 
 
 OGGETTO:    Determinazione n. mecc. 2018             “CSI PIEMONTE  “Predisposizione, stampa e 
imbustamento lettere personali cittadini UE”-  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.740,00= (IVA 
ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)                                         
 
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 dirigenziale n. 59 (n. 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 
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