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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
        
 
OGGETTO: SOCIETÀ "5T S.R.L.".  INTERPRETAZIONE E MODIFICA ARTICOLO 11.3 
CONTRATTO DI SERVIZIO.  

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Lapietra.   
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064), 
esecutiva dal 9 aprile 2016, si individuava 5T S.r.l. – società in house compartecipata dal 
Comune di Torino con sede in Torino, via Bertola n. 34, codice fiscale 06360270018 - quale 
affidataria dei servizi ausiliari al traffico connessi alla mobilità e all’infomobilità nel territorio 
della Città di Torino, per la durata di 5 anni con decorrenza dal 1° aprile 2016 e fino al 31 marzo 
2021. Con la medesima deliberazione veniva approvato il relativo contratto di servizio. 

Il contratto di servizio citato prevede, all’articolo 21, negli strumenti di controllo 
l’istituzione di un comitato di gestione con la funzione di monitorare l’applicazione e la 
gestione del contratto stesso. Nello svolgimento di tali Comitati di gestione, partecipati dagli 
uffici tecnici della Città di Torino e la società 5T S.r.l. è emerso in più occasioni la necessità di 
ampliare e rivedere l’art. 11.3 rubricato “Guasto agli apparati: sostituzione ed opere edili e/o 
aggiornamento modelli di traffico” estendendone la portata anche ai rinnovi tecnologici del 
sistema utili a migliorarne l’efficienza e le prestazioni. Il suddetto articolo recita: “Nel caso in 
cui, per ripristinare la funzionalità dell’apparato guasto sia necessaria la sostituzione dell’intero 
apparato o di parti rilevanti dello stesso e/o opere edili e/o ridefinizione dei modelli di incrocio, 
5T deve preventivamente relazionare la situazione al Comitato di Gestione, che a sua volta 
riferirà alle Parti per le decisioni del caso. 5T provvede all'esecuzione dei lavori, previa 
autorizzazione da parte di Città di Torino e GTT, per quanto di sua competenza, fino a un 
massimo del 5% del corrispettivo base annuo dei servizi di cui agli artt. 5.1.2, 5.1.3.a, 5.1.3.c, 
5.1.4 e 5.2.3, e quindi fino ad Euro 99.000,00 annui. Qualora il costo complessivo degli 
interventi di ripristino risulti superiore a suddetta soglia, Città di Torino e GTT, per quanto di 
propria competenza, dovranno corrispondere a 5T un corrispettivo aggiuntivo tale da garantire 
la copertura dei costi complessivi sostenuti da 5T, comprese le ore uomo necessarie a tali 
interventi”. 

L’interpretazione estensiva dell’articolo porta infatti a ritenere che la fattispecie nello 
stesso disciplinata afferisca anche alla cosiddetta manutenzione evolutiva con interventi di 
miglioramento sui sistemi centrali e periferici. 

Inoltre nel corso degli incontri del comitato di gestione succitato è emerso che le spese di 
manutenzione fissate in 99.000,00 Euro come previste dall’art. 11.3, secondo periodo, non sia 
più sufficiente a garantire la copertura degli interventi manutentivi in ragione dell’ampliamento 
del numero degli apparati e della fisiologica obsolescenza degli stessi. A fronte di tale 
valutazione appare necessario far confluire i costi della manutenzione nel 5% del corrispettivo 
già regolato dall’art. 11.3 citato, eliminando la soglia dei 99.000,00 Euro. 

Tale modifica non altera l’importo approvato nel contratto a carico della Città né 
modifica il sistema di organizzazione del servizio pubblico affidato alla Società 5T S.r.l. con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064) esecutiva 
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dal 9 aprile 2016, e pertanto le modifiche proposte non rientrano nelle fattispecie per le quali 
l’articolo 42 del TUEL richiede l’approvazione in capo al Consiglio Comunale.  

In relazione a quanto sopra espresso, si propone pertanto di apportare le seguenti 
modifiche al testo dell’articolo 11.3 del contratto di servizio attualmente vigente con il seguente 
testo: “Nel caso in cui, per ripristinare la funzionalità dell’apparato guasto sia necessaria la 
sostituzione dell’intero apparato o di parti rilevanti dello stesso e/o opere edili e/o ridefinizione 
dei modelli di incrocio, 5T deve preventivamente relazionare la situazione al Comitato di 
Gestione, che a sua volta riferirà alle Parti per le decisioni del caso. 5T provvede all'esecuzione 
dei lavori, previa autorizzazione da parte di Città di Torino e GTT, per quanto di sua 
competenza, fino a un massimo del 5% del corrispettivo annuo approvato dei servizi di cui agli 
artt. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.a, 5.1.3.c, 5.1.4 e 5.2.3. Qualora il costo complessivo degli interventi di 
ripristino risulti superiore a suddetta soglia, Città di Torino e GTT, per quanto di propria 
competenza, dovranno corrispondere a 5T un corrispettivo aggiuntivo tale da garantire la 
copertura dei costi complessivi sostenuti da 5T, comprese le ore uomo necessarie a tali 
interventi”. 

Inoltre si estende l’impostazione dell’articolo 11.3 anche ai rinnovi tecnologici del 
sistema ovvero alla cosiddetta manutenzione evolutiva quando questi interventi siano utili al 
miglioramento dei sistemi centrali e periferici. 

Le modifiche proposte, ai sensi dell’articolo 26 del Contratto di servizio, sono state 
concordate con la società 5T nell’ambito degli incontri tenuti del Comitato di gestione e della 
nota della società n. prot. 1201 del 15 maggio 2019 agli atti del Servizio.   

Il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 
dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 
2 al presente provvedimento (all. 2).     

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 
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per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, in applicazione dell’articolo 26 del contratto di servizio, la nuova 

formulazione relativa all’articolo 11.3 del contratto di servizio in essere tra la Città di 
Torino e la società 5T S.r.l. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 
marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064) come da testo allegato (all. 1); 

2) di applicare l’interpretazione estensiva dell’articolo anche alla cosiddetta manutenzione 
evolutiva quando siano interventi utili al miglioramento dei sistemi centrali e periferici; 

3) 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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L'Assessora 
alla Viabilità e Trasporti, 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l'Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, Partecipate e 

Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
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Area Partecipazioni Comunali 
Ernesto Pizzichetta 

 
Il Dirigente 

Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Marco Giusta           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 5 agosto 2019 al 19 agosto 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 15 agosto 2019. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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MODIFICHE ARTICOLO 11.3 CONTRATTO DI SERVIZIO 5T SRL 
 


Testo Vigente Proposte di modifica 
Articolo 11.3 


Guasto agli apparati: sostituzione ed opere edili 
e/o aggiornamento modelli di traffico 


 
 


 
Nel caso in cui, per ripristinare la funzionalità 
dell’apparato guasto sia necessaria la 
sostituzione dell’intero apparato o di parti 
rilevanti dello stesso e/o opere edili e/o 
ridefinizione dei modelli di incrocio, 5T deve 
preventivamente relazionare la situazione al 
Comitato di Gestione, che a sua volta riferirà 
alle Parti per le decisioni del caso.  
 
5T provvede all'esecuzione dei lavori, previa 
autorizzazione da parte di Città di Torino e 
GTT, per quanto di sua competenza, fino a un 
massimo del 5% del corrispettivo base annuo 
dei servizi di cui agli artt. 5.1.2, 5.1.3.a, 
5.1.3.c, 5.1.4 e 5.2.3, e quindi fino a € 
99.000,00 annui.  
 
Qualora il costo complessivo degli interventi 
di ripristino risulti superiore a suddetta soglia, 
Città di Torino e GTT, per quanto di propria 
competenza, dovranno corrispondere a 5T un 
corrispettivo aggiuntivo tale da garantire la 
copertura dei costi complessivi sostenuti da 
5T, comprese le ore uomo necessarie a tali 
interventi 


 
 


 
 
 
 
 
 


Articolo 11.3 
Guasto agli apparati: sostituzione ed opere edili e/o 


aggiornamento modelli di traffico 


 
 
 
Nel caso in cui, per ripristinare la funzionalità 
dell’apparato guasto sia necessaria la 
sostituzione dell’intero apparato o di parti 
rilevanti dello stesso e/o opere edili e/o 
ridefinizione dei modelli di incrocio, 5T deve 
preventivamente relazionare la situazione al 
Comitato di Gestione, che a sua volta riferirà 
alle Parti per le decisioni del caso.  
 
5T provvede all'esecuzione dei lavori, previa 
autorizzazione da parte di Città di Torino e 
GTT, per quanto di sua competenza, fino a un 
massimo del 5% del corrispettivo annuo 
approvato dei servizi di cui agli artt. 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3.a, 5.1.3.c, 5.1.4 e 5.2.3. 
 
 
Qualora il costo complessivo degli interventi di 
ripristino risulti superiore a suddetta soglia, 
Città di Torino e GTT, per quanto di propria 
competenza, dovranno corrispondere a 5T un 
corrispettivo aggiuntivo tale da garantire la 
copertura dei costi complessivi sostenuti da 5T, 
comprese le ore uomo necessarie a tali 
interventi 


 








 
Allegato 2 n. mecc. 2019                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
OGGETTO: SOCIETÀ "5T S.R.L." _ INTERPRETAZIONE E MODIFICA ARTICOLO 11.3 
CONTRATTO DI SERVIZIO  
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
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 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 


 
         Il Dirigente di Area 


           Partecipazioni Comunali 
        Dr. Ernesto PIZZICHETTA 





