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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE 
CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016. PROGETTO 
"TORINO MOBILITY LAB". CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E 
COMUNICARE SRL PER IMMISSIONE DI UN NUOVO MODELLO DI BICI NEL 
SERVIZIO TOBIKE. TRASFERIMENTO EURO 70.000,00.  
 

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il Consiglio Comunale con deliberazione in data 3 marzo 2008 (mecc. 2008 01110/021), 
dichiarata immediatamente eseguibile, modificata ed integrata dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 novembre 2008 (mecc. 2008 06654/021), dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha approvato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, 
l’affidamento in concessione del servizio Bike Sharing per Torino secondo lo schema “oneri 
della gestione del servizio a carico del concessionario a fronte dello sfruttamento commerciale 
di spazi pubblicitari”. 

A seguito di due gare a procedura aperta andate deserte, con Determinazione Dirigenziale 
in data 14 luglio 2009 (mecc. 2009 04588/021) esecutiva dal 15 luglio 2009, veniva indetta la 
procedura negoziata mediante gara ufficiosa senza pubblicazione del bando per l’affidamento 
in concessione del servizio di Bike Sharing ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, da 
realizzarsi secondo le specifiche tecniche e di servizio indicate nel Capitolato Speciale e tutti i 
suoi allegati contestualmente approvati. 

Con Determinazione Dirigenziale del 2 ottobre 2009 (mecc. 2009 06244/021), esecutiva 
dal 13 ottobre 2009, veniva affidato in concessione per la durata di 12 anni, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. 163/2006, il servizio Bike Sharing per Torino con 116 stazioni e 1.160 biciclette alla 
Ditta Comunicare S.r.l., Via Genova 2, 10040 Rivalta Torinese (TO), P.I. 07650250017, per 
una spesa complessiva di Euro 1.972.000,00, di cui Euro 1.379.500,00 del finanziamento del 
Ministero dell’Ambiente ammontante in totale ad Euro 1.547.000,00, già accertato e introitato 
con determinazione dirigenziale del 4 febbraio 2008 (mecc. 2008 57446/006) (acc. 2008/436). 
 Con successiva Determinazione Dirigenziale in data 13 dicembre 2010 
(mecc. 2010 08827/21), esecutiva dal 29 dicembre 2010, tenuto conto della decisione della 
Direzione Regionale Piemonte dell’Agenzia delle Entrate che ha ritenuto che al caso di specie 
debba essere applicata l’aliquota I.V.A. del 20%, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa 
di Euro 394.400,00 pari al 20% della somma forfetaria di Euro 1.972.000,00 a titolo di I.V.A. 
dovuta dalla Città alla ditta Comunicare S.r.l. per l’effettuazione del servizio. 

Il 5 giugno 2010 veniva inaugurato TOBike, il servizio Bike Sharing per Torino. 
In seguito a successivi finanziamenti regionali e statali, il numero delle stazioni è stato 

ampliato fino ad arrivare a 193, numero che si raggiungerà nel corso del 2019 con 
l’installazione ed attivazione delle ultime 28 stazioni. 

Con Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il “Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, pubblicato il 12 ottobre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239, come previsto dall’art. 5, comma 1, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. Per l’attuazione 
del programma suddetto sono stati destinati 35 milioni di Euro a valere sulle risorse di cui 
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all’art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 

La Città di Torino ha approvato la partecipazione al bando con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06602/052).  

La graduatoria dei partecipanti al bando è stata formalizzata con 
Decreto Ministeriale n. 282 del 17 ottobre 2017, notificato alla Città di Torino in data 
18 ottobre 2017. Il progetto presentato dalla Città di Torino, denominato “Torino Mobility 
Lab”, è risultato classificato al terzo posto e quindi meritevole del finanziamento. Con 
determinazione dirigenziale del 14 novembre 2017 (mecc. 2017 44735/006), è stato approvato 
il POD (Piano Operativo di Dettaglio) così come richiesto dal Ministero dell’Ambiente. 
Successivamente, il Ministero con PEC del 2 gennaio 2018 ha notificato alla Città l’avvenuta 
approvazione del POD. 

Tra le azioni del POD previste dal Progetto vi è il partenariato con la Società Comunicare 
per il potenziamento del servizio TObike con l’immissione nel circuito di un nuovo modello di 
bicicletta per rendere più attrattivo e performante il servizio. Modello che sostituirà l’attuale 
tipologia in servizio che ha dimostrato nel tempo diverse fragilità nei componenti più soggetti 
ad usura, di più difficile e frequente manutenzione e non ultimo, di più facile attacco 
vandalistico. 

Il nuovo modello, ideato appositamente, sarà più resistente e compatto e incorporerà 
diverse innovazioni con componentistica di alta gamma che renderanno molto più agevole e 
meno complessa la manutenzione, garantendo durata e resistenza nel tempo.  

Il nuovo modello di bicicletta avrà in linea di massima le seguenti caratteristiche: telaio 
da 26”, cambio a 3 rapporti nel mozzo, freni ad espansione, luci e cestino integrati nel telaio, 
campanello integrato nel manubrio, ruote e pneumatici rinforzati, parafanghi avvolgenti di 
materiale plastico resistente. 

Gli obiettivi della misura sono in sintesi: rilanciare e migliorare la qualità complessiva del 
servizio, e in particolare lo stato manutentivo dei mezzi e i tempi di rimessaggio in officina, 
aumentare il numero di mezzi efficienti effettivamente in servizio, garantire agli utenti una 
fruizione più facile e piacevole, rinnovare l’immagine e aumentare l’attrattività dell’offerta.  

Quest’azione mira quindi, per le motivazioni descritte, a soddisfare l’interesse della 
comunità locale al miglioramento del servizio di bike sharing cittadino che sicuramente ne 
trarrà beneficio. 

Il progetto approvato dal Ministero prevedeva che la Società Comunicare introducesse 
630 biciclette di nuova concezione per un costo totale di Euro 460.000,00 I.V.A. compresa, di 
cui Euro 230.000,00 a carico della Società Comunicare e il restante dal finanziamento 
ministeriale. 

Allo stato attuale si prevede di procedere alla rimodulazione del P.O.D. dell’intero 
progetto da presentare al Ministero dell’Ambiente, che comporterà la ridefinizione e la 
riduzione degli importi di alcune azioni, ivi compresa quella in discorso, che comunque 
prevederà l’immissione di almeno 192 biciclette. 
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A seguito dell’invio al Ministero del P.O.D. dell’intero progetto approvato dalla Città con 
la suddetta determinazione dirigenziale del 14 novembre 2017 (mecc. 2017 44735/006), il 
Ministero ha provveduto ad erogare un primo anticipo del cofinanziamento. 

Al fine di realizzare l’obiettivo dell’azione con l’immissione nel sistema di bike sharing 
di 192 cicli di nuova concezione con migliori prestazioni e maggior robustezza, occorre definire 
il rapporto con la Società Comunicare S.r.l., concessionaria del servizio TOBike, come da 
convenzione allegata prevedendo il trasferimento della quota di cofinanziamento ministeriale 
pari ad Euro 70.000,00. La quota a carico di Comunicare S.r.l. di pari valore sarà riconosciuta 
in beni e servizi, come da dichiarazione di adesione al partenariato e cofinanziamento della 
stessa Comunicare S.r.l. in sede di presentazione del Progetto al Ministero. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico.     

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 le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, lo 

schema di Convenzione tra il Comune di Torino e la Società Comunicare S.r.l., con sede 
legale in Via Morghen 34, 10143 Torino, concessionaria del servizio di bike sharing della 
Città di Torino TOBike (all. 1), per la realizzazione delle attività indicate in narrativa, a 
supporto della realizzazione del progetto approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06602/052), per il quale è stato 
assegnato un finanziamento a valere sul “Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” approvato con Decreto Ministeriale n. 208 del 20 
luglio 2016; in questo contesto per la realizzazione delle attività si assegneranno fondi ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di 
contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
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2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015; 
2) di dare atto che la Città si impegna a trasferire per l’anno 2019 l’importo di Euro 

70.000,00 alla Società Comunicare S.r.l., con sede legale in Via Morghen 34, 10143 
Torino, la quale impiegherà una quota di cofinanziamento di pari valore riconosciuta 
anche in beni e servizi equivalente ad Euro 70.000,00; 

3) di demandare la sottoscrizione della Convenzione al Dirigente dell’Area Mobilità, con 
facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
6) 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  
alla Viabilità e Trasporti 

Maria Lapietra 
 

 
Il Direttore 

Roberto Bertasio 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giuseppe Serra 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 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 29 novembre 2019. 
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