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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: RICORSO A S.C.R. PIEMONTE PER ESPLETAMENTO GARE SOPRA 
SOGLIA COMUNITARIA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO 
SIMEL 2 E SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA COMPRENSIVO DI SERVIZI DI 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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COOPERAZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.                                         
 

La Città di Torino - Area Innovazione, Fondi Europei, Sistema Informativo - deve 
avviare nei prossimi mesi due gare di durata quinquennale, di importo sopra soglia comunitaria, 
in ambito ICT. 

In particolare, con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03167/027) del 
24 luglio 2018, la Città di Torino ha approvato il riuso del software di gestione della Contabilità 
Finanziaria facente parte della suite denominata “SIMEL 2”. 

Si tratta di una piattaforma software sviluppata da Maggioli S.p.A. nell'interesse del 
Comune di Salerno e da quest'ultimo già concessa in riuso alla Città di Torino sulla base del 
protocollo sottoscritto in data 6/07/2017, n. rep. 10/2017, in attuazione della precedente 
deliberazione della medesima Giunta Comunale del 27 giugno 2017, (mecc. 2017 02460/027) 
che approvava la cooperazione tra le due Città nell’ambito della collaborazione volta al riuso 
di soluzioni software per la semplificazione amministrativa ed il potenziamento dell’Agenda 
Digitale, in particolare del software denominato “SIMEL2”.  

Tale piattaforma è articolata su diversi livelli architetturali e funzionali su cui sono 
posizionati innumerevoli applicativi verticali tra loro integrati per la gestione informatizzata e 
la dematerializzazione dei servizi fondamentali dei Comuni: demografici, tributi locali, 
finanziari e patrimoniali, contratti e appalti, risorse umane, pratiche edilizie, atti amministrativi, 
affari generali, etc. 

Il CSI, a seguito di apposito affidamento con la determinazione dirigenziale (mecc. 2018 
06197/027) del 30 novembre 2018 ha provveduto all’installazione, configurazione, 
profilazione e realizzazione delle integrazioni indispensabili a consentire l’utilizzo del sistema 
acquisito in riuso “as is”, oltre che all’attività di migrazione dei dati contabili, nonchè 
all’erogazione dell’addestramento e del supporto specialistico on site per le fasi di start up. 

In aggiunta a quanto sopra evidenziato si precisa che l’impianto del nuovo sistema 
contabile basato sulle suddetta soluzione SIMEL 2, secondo la logica del riuso semplice, sarà 
altresì comprensivo delle attività di integrazione con altre soluzioni applicative proprie del 
sistema informativo della Città di Torino (a titolo di esempio con le componenti HR/SPI, GSA, 
APPJ).  Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 02979/027) si è approvato l’affidamento 
del servizio di assistenza con presidio dei tecnici della Società Maggioli presso gli uffici 
dell’Ente. 

Considerato che il suddetto servizio scadrà entro il 2019, si rende necessario avviare una 
nuova procedura per l’individuazione del soggetto che per i prossimi 5 anni fornirà l’assistenza 
applicativa ed effettuerà la manutenzione correttiva, normativa, adeguativa ed evolutiva per 
tutti gli applicativi della suite SIMEL 2 attivati, in particolare, per la contabilità finanziaria e la 
gestione delle gare d’appalto in modalità telematica nonché il servizio di helpdesk con supporto 
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specialistico. 

 
Inoltre nel  2020 scadrà il servizio di posta elettronica aggiudicato a TELECOM ITALIA 

SpA/ TIM SpA con la determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00245/027) del 10 febbraio 
2017 a seguito di procedura aperta già espletata con convenzionamento a S.C.R. Piemonte per 
la specifica procedura di gara con determinazione dirigenziale (mecc. 2016 06101/027) del 6 
dicembre 2016 e, pertanto, occorre indire una nuova procedura per affidare il servizio. 

Al momento non esistono Convenzioni Consip attive per i servizi richiesti. 
Considerato che esiste una centrale di committenza appositamente costituita (SC.R. 

Piemonte  S.p.A.) iscritta, su segnalazione della Regione Piemonte, dall’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) nell’elenco dei Soggetti Aggregatori e che ai sensi dell’art. 3, 
comma 1), lett. b) della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 tra i soggetti destinatari delle attività di S.C.R. 
Piemonte S.p.A. sono individuati gli enti locali. 

In considerazione del fatto che la Città di Torino prevede di dover avviare le procedure 
di gara europee sopra individuate e di poter ricorrere nel prossimo quinquennio ad ulteriori 
acquisti di beni e servizi inquadrabili nelle categorie merceologiche dell’ICT, la scelta di 
avvalersi di S.C.R. Piemonte deriva anche dalla carenza di risorse interne con le professionalità 
richieste. 

A tal fine con il presente atto si approva lo schema allegato della Convenzione per 
l’incarico di stazione appaltante a S.C.R. Piemonte. 

       
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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate: 
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1) di approvare lo schema di contratto tra S.C.R. Piemonte e Città di Torino allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1), demandando al Dirigente 
dell’Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo Dott. Gianfranco 
PRESUTTI, la sua successiva sottoscrizione; 

 2) di rinviare a  successivi atti dirigenziali l’impegno di spesa a favore di S.C.R. Piemonte, 
nonché l’approvazione dell’indizione delle gare descritte in narrativa;  

3) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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’Assessora  
Paola Pisano 

 
 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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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.

















































    All. 2  
 
 
 
 
 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Innovazione, Fondi Europei,  
Sistemi Informativi  
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 OGGETTO: Deliberazione n. mecc.              /27 del               2019: RICORSO A S.C.R. PIEMONTE 
PER ESPLETAMENTO GARE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA APPLICATIVO SIMEL 2 E SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA COMPRENSIVO 
DI SERVIZI DI COOPERAZIONE APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO           
 
                      
 
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 
  


                       
 
 
 
 
MM/ss 





