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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
    
    
 
OGGETTO: ACCORDO TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL POLITECNICO DI TORINO 
PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 
INERENTI ENERGIA ED AMBIENTE. DURATA TRIENNALE PER COMPLESSIVI 
EURO 146.400,00 (COMPRENSIVI DI IVA AL 22%) - CUP C16C18000410004.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI  

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

La Città di Torino ha avviato una serie di azioni operative per realizzare strategie e 
obiettivi strategici per l’Ambiente. In particolare il Comune: 
a)   ha approvato nell’ambito dell'iniziativa europea 'Patto dei Sindaci' un proprio Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile della Città: “TAPE – Turin Action Plan for Energy”, nel 
quale convergono le politiche e le misure che la Città e gli attori pubblici e privati che 
operano sul territorio si impegnano ad attuare per la riduzione delle emissioni di CO2 
entro il 2020; 

b) sta approfondendo tecnologie, strumenti e soluzioni in grado di rendere disponibili in 
tempo reale i consumi di energia ad integrazione dell’azione del Patto dei Sindaci e 
nell’ottica del miglioramento continuo. Si è infatti progettato un Sistema di Energy 
Management degli edifici di proprietà della Città di Torino. 

 L’azione si focalizza su interventi basati principalmente sull’utilizzo di tecnologie ICT, 
allargati a tutto o alla maggior parte del patrimonio edilizio della Città. Una delle 
principali attività a cui la Città sta lavorando, congiuntamente al CSI Piemonte e la 
collaborazione del Politecnico di Torino, il perfezionamento e l’adozione operativa della 
piattaforma informatica Archibus. Questa piattaforma che viene attualmente testata dal 
CSI e da vari uffici dell’Amministrazione, permette di centralizzare su un unico database 
un elevatissimo numero di informazioni che riguardano principalmente il patrimonio 
civico. Si intende inoltre acquisire dispositivi di monitoraggio dei consumi che 
trasmettano dati direttamente sulla piattaforma e siano visibili attraverso dei report gestiti 
da un cruscotto energetico oggi acquisito per la Città dal CSI; 

 c) ha potenziato - attraverso l’Area Ambiente - l’analisi dei fattori di inquinamento 
ambientale, i loro determinanti nonché le possibili risposte volte a diminuirne l’impatto 
sul territorio e, in ultima analisi, sull’uomo. In particolare l’Area Ambiente ha delineato 
l’applicazione di protocolli e buone pratiche con cui valutare le scelte pianificatorie, 
programmatorie e progettuali, al fine perseguire elevati livelli di sostenibilità e 
minimizzare gli impatti ambientali, in coerenza con obiettivi e piani di settore, dal livello 
comunale a quello nazionale; 

d) lavora nel contesto di un’attenta applicazione ed interpretazione dei principi del sistema 
qualità, in conformità rispetto ai requisiti discendenti dalle norme ISO 9001 e ISO 50001; 

f) ha intrapreso una revisione del Piano Regolatore anche in un’ottica di efficienza 
energetica e di basso impatto ambientale delle varie aree, con una progettualità olistica 
che si può definire innovativa rispetto alle procedure perseguite anche nel recente 
passato; 

g) ritiene proficuo continuare ad avvalersi della collaborazione con il Politecnico di Torino 
che, grazie all’alto livello scientifico, alla profonda conoscenza del mondo locale e 
all’esperienza acquisita negli anni nella partecipazione a programmi di finanziamento 
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della ricerca in partenariato con Istituzioni di varia dimensione, costituisce il partner 
ideale per la Città sia per le attività ricomprese nell’Energy Management sia nella 
protezione ambientale. Tale collaborazione che vede da tempo impegnata la Città e il 
Politecnico in diversi progetti di ricerca e sviluppo tecnologico del VII programma 
quadro e del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea; 

h) riconosce il carattere strategico delle iniziative citate in premessa e concorda col 
Politecnico di Torino sulla necessità di investire congiuntamente per lo sviluppo delle 
azioni finalizzate a perseguire gli obiettivi delineati. 

 In tale contesto la Città e il Politecnico di Torino ritengono utile interagire e poter 
realizzare proficuamente la prossimità tra il mondo della ricerca e quello della amministrazione 
pubblica, con un continuo confronto di best practices, scambio di modelli teorico-sperimentali, 
conoscenze pubbliche e interpretazioni normative.  
 Ciò si rende possibile anche grazie all’individuazione - realizzata congiuntamente da 
Città e Politecnico - di una sede fisica idonea, rappresentata da spazi interni all’Energy Center, 
messa a disposizione dal Politecnico di Torino per una durata di 89 anni (atto repertorio n. 
6.341 raccolta n. 2.894). 
 Tutto ciò premesso, e rilevato che l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 prevede che le 
amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune, la Città di Torino ed il Politecnico intendono 
pertanto instaurare un rapporto sinergico, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal 
Politecnico, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, possano supportare 
adeguatamente le corrispondenti attività sviluppate dalla Città.  
 È stato quindi predisposto lo schema di Accordo tra la Città di Torino ed il Politecnico di 
Torino per una collaborazione istituzionale in attività di ricerca e studio sul tema Ambiente ed 
Energia. 
 In particolare il Politecnico si impegna a realizzare per la Città le seguenti attività: 
- Per il profilo connesso all’Energy Management: 
a) Procedure connesse alla Gestione dei Sistemi per l’Energia, analisi dei dati, valutazione 

comparativa di soluzioni per l’efficientamento energetico. L’azione si focalizzerà su 
interventi basati principalmente sull’utilizzo di tecnologie ICT, allargati a tutto o alla 
maggior parte del patrimonio edilizio della Città; 

b) Analisi ambientale e di sostenibilità per lo sviluppo e l’ottimizzazione di impianti e filiere 
energetiche; 

c) Attività propedeutiche al reperimento fondi e all’ottenimento degli incentivi (conto 
termico…bandi europei.); 

d) Attività propedeutiche all’interpretazione e all’applicazione, nel contesto dei sistemi di 
gestione energetica del patrimonio edilizio della Città, dei principi e dei requisiti 
discendenti dalle norme ISO 9001 e ISO 50001. 

- Per il profilo Ambientale 
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a) definizione di metodologie e modalità di calcolo per indicatori relativi agli impatti 

ambientali, da applicare a protocolli di sostenibilità, al fine di supportare la valutazione 
ambientale di scelte pianificatorie, programmatorie e progettuali, al fine di perseguire 
elevati livelli di sostenibilità e minimizzare gli impatti, in coerenza con obiettivi e piani 
di settore, dal livello comunale a quello nazionale; 

b) valutazioni alternative in merito alle fonti energetiche per riscaldamento e 
raffrescamento, per interventi nuovi e di riqualificazione, nonché supporto per la 
revisione dell’allegato energetico comunale, al fine di perseguire gli obiettivi del Patto 
dei Sindaci per il clima e l’energia; 

c) supporto tecnico finalizzato ad affinare le metodologie per la raccolta dati dei consumi 
energetici, relativi alla città di Torino, disaggregati per settori di attività (es. residenziale, 
trasporti, terziario, industria) e condivisione del metodo di calcolo relativo all’emissioni 
di CO2; 

d) indicazioni sulla sostenibilità degli impianti a biomassa (per climatizzazione e 
ristorazione) in relazione alla criticità locale di qualità dell’aria e individuazione di 
metodologie di trasformazione. 

 La Città si impegna altresì nell’ambito della collaborazione - attraverso l’operato della 
Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile ed il coordinamento con i soggetti coinvolti- a 
mettere a disposizione del Politecnico tutti i dati utili allo svolgimento delle ricerche e delle 
analisi. Fornirà inoltre un supporto interpretativo per il profilo normativo, garantirà un facile 
accesso agli ambiti pubblici che si individueranno come studi pilota (di volta in volta 
individuati nel sistema urbano e nel contesto del patrimonio immobiliare della Città), definendo 
le aree di sperimentazione più adatte e coordinando le azioni che coinvolgeranno uffici diversi 
dell’Ente comunale. 
 Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del suddetto accordo, restano di comune 
proprietà delle parti e utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Nelle eventuali 
pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i risultati/elaborati sono stati 
conseguiti e prodotti nell’ambito della suddetta collaborazione. 

La convenzione entrerà in vigore alla data della firma dei due Enti e avrà una durata pari 
a 36 mesi e comunque subordinata alla conclusione delle attività avviate dal presente Accordo. 
La durata potrà essere prorogata in accordo fra le parti previa adozione di specifico 
provvedimento deliberativo. 

Con nota inviata con PEC prot. n. 6167 del 10/12/2018, (conservata presso gli uffici) la 
Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile ha invitato il Politecnico a presentare un 
preventivo per le attività sopra dettagliate; il Politecnico ha conseguentemente presentato una 
offerta economica con nota PEC prot. n.6267 del 14/12/2018 che si allega. 

La Città pertanto si impegna a fornire al Politecnico un corrispettivo pari a complessivi 
120.000,00 Euro, (oltre a IVA al 22% pari a Euro 26.400,00) con le seguenti modalità: 
- Euro 32.750,00 (oltre a IVA al 22% pari a Euro 7.205,00) in occasione della firma 
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dell’accordo a copertura delle spese organizzative di avvio delle attività; 
- Euro 43.625,00 (oltre a IVA al 22% pari a Euro 9.597,50) in occasione della 

presentazione del report sullo stato delle attività di ricerca effettuate nel primo anno e 
pianificazione delle attività da effettuarsi nel secondo anno; 

- Euro 43.625,00 (oltre a IVA al 22% pari a Euro 9.597,50) in occasione della 
presentazione del report sullo stato delle attività di ricerca effettuate nel secondo anno e 
pianificazione delle attività da effettuarsi nella terza annualità. 
    
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 
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 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, lo 

schema di Accordo tra la Città di Torino ed il Politecnico di Torino per una 
collaborazione istituzionale in attività di ricerca e studio sul tema Ambiente ed Energia, 
allegandolo alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di dare atto che la Città si impegna a fornire al Politecnico di Torino (come da preventivo 
presentato dal Politecnico - all. 2 - in seguito alla richiesta di preventivo effettuata dalla 
Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile prot. n. 6167 del 10/12/2018) un 
corrispettivo di complessivi 120.000,00 Euro (oltre a IVA al 22% pari a Euro 26.400,00) 
con le seguenti modalità: 
- Euro 32.750,00 (oltre a IVA al 22% pari a Euro 7.205,00) in occasione della firma 

dell’accordo a copertura delle spese organizzative di avvio delle attività; 
- Euro 43.625,00 (oltre a IVA al 22% pari a Euro 9.597,50) in occasione della 

presentazione del report sullo stato delle attività di ricerca effettuate nel primo anno 
e pianificazione delle attività da effettuarsi nel secondo anno; 

- Euro 43.625,00 (oltre a IVA al 22% pari a Euro 9.597,50) in occasione della 
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presentazione del report sullo stato delle attività di ricerca effettuate nel secondo 
anno e pianificazione delle attività da effettuarsi nella terza annualità; (come da 
preventivo presentato dal Politecnico all. 2); 

3) di demandare al dirigente responsabile la sottoscrizione dell’Accordo con il Politecnico, 
con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo del documento; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti i provvedimenti necessari per la 
realizzazione del progetto delineato nella presente deliberazione;  

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
documento allegato (all. 3); 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

7) 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.  
    

 
 

L’Assessore per l’Ambiente,  
Fondi Europei Energia, Verde Protezione 

Civile e Rapporti con il Consiglio 
Comunale 

Alberto Unia 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
 

Verbale n. 67 firmato in originale 
 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 6 gennaio 2019. 
 
 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




























































