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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO C-ROADS ITALY 2  AFFIDAMENTO A 5T S.R.L. 
IMPORTO EURO 618.540,00 IVA COMPRESA. FINANZIATO CON FONDI EUROPEI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Lapietra.    
 

Con decisione della Commissione Europea n. C(2018)2226 final del 19 aprile 2018 e 
relativo ANNEX 1 del 19 aprile 2018, pubblicato in data 17 maggio 2018 sulla Gazzetta 
Europea n. C170(2018/C 170/05), è stato approvato: il “Multi-Annual Work Programme 
2018”, per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto 
transeuropee (TEN-T) nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa denominato 
“Connecting Europe Facility” (CEF). 

Nello specifico il “Multi-Annual Work Programme 2018”, CEF Transport 2018 – 
General Envelope, ha come obiettivo il finanziamento di attività volte ad ottimizzare 
l’integrazione e l’interconnessione delle modalità di trasporto ed accrescere l’interoperabilità 
dei servizi di mobilità, assicurando nel contempo l’accessibilità alle infrastrutture di trasporto 
intelligente (ITS).  

In tale ambito in data 17 maggio 2018 è stato pubblicato il Bando CEF (Connetting 
Europe Facility) Transport 2018 che prevede uno specifico obiettivo dedicato ai sistemi 
cooperativi ITS (Intelligent Transport Services for Road).  

I sistemi C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) permettono agli utenti della 
strada e della gestione della circolazione di condividere informazioni e utilizzarle per 
coordinare i loro spostamenti. L'obiettivo è quello di migliorare in modo significativo la 
sicurezza stradale, l'efficienza del traffico e il comfort di guida aiutando il conducente a 
prendere le decisioni giuste e adattarsi alla situazione del traffico, nonché consentire di ridurre 
l'errore umano, di gran lunga la più grande fonte di incidenti nel settore dei trasporti. 

Per accedere al Bando, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel ruolo di 
soggetto Beneficiario, ha avviato, tramite la società Nord Italy Communication S.r.l., la 
definizione di una partnership che vede coinvolte la Città di Verona, la Città di Trento, e altri 
soggetti privati tra cui Centro Ricerche FIAT S.C.p.A., Politecnico di Milano, Telecom Italia 
S.p.A., TTS Italia.  

Il MIT ha mostrato interesse per la partecipazione alla partnership della Città di Torino a 
cui è riconosciuta notevole esperienza e capacità, sia nella strategia di innovazione della 
mobilità, sia nel monitoraggio del traffico e del controllo degli impianti semaforici, oltre che 
per l’importante dispiegamento di tecnologia a supporto dei trasporti. 

Con l’obiettivo di accrescere il ruolo della Città di Torino, come laboratorio per i sistemi 
C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) in ambito urbano, la Giunta Comunale, con 
deliberazione in data 2 ottobre 2018 (mecc. 2018 04143/006), esecutiva dal 18 ottobre 2018, ha 
pertanto conferito mandato alla Sindaca o suo delegato di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa tra 
la Città di Torino, in qualità di soggetto attuatore, in partnership con North Italy 
Communications S.r.l., Centro Ricerche FIAT S.C.p.A., Politecnico di Milano – Dipartimento 
di Design, Telecom Italia S.p.A., Comune di Trento, TTS Italia, Comune di Verona, 
MOVALIA S.r.l., Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., ALMAVIVA S.p.A. ed 
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il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del 
territorio, la programmazione e i progetti internazionali Divisione IV - Reti e corridoi 
transeuropei, in qualità di Beneficiario.  

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di beneficiario, e le Parti, in 
qualità di soggetti attuatori, coordinati dalla società North Italy Comunication S.r.l. deputata a 
svolgere l’attività di supporto per il coordinamento tecnico-operativo nazionale, hanno 
partecipato congiuntamente al bando europeo Multi-Annual Work Programme 2014-2020 CEF 
Transport 2016 – General Envelope CEF Transport Call 2016 - Funding Objective 3 – 3.3.2. 
Intelligent Transport Services for road (ITS) - Priority "Cooperative ITS (C-ITS) services and 
automation" per l’assegnazione di contributi finanziari nel settore delle reti trans-europee dei 
trasporti nel periodo 2017-2020.   

La domanda di partecipazione (Application Form) ha ricevuto esito positivo da parte del 
Comitato CEF il 25 marzo 2019; per le attività di studio (studies with pilot activities) l’Italia ha 
richiesto alla Commissione Europea un contributo finanziario per gli anni 2017-2020 pari a 
Euro 6.870.000,00 in ragione del 50% dell’investimento complessivo per le voci di costo 
ammissibili che le Parti si sono impegnate a sviluppare.  

  Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle parti, finalizzato a regolamentare i rapporti 
operativi e finanziari tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Parti ed il rapporto 
con la North Italy Communications S.r.l., è stato sottoscritto in data 28 maggio 2019. 

In parallelo, congiuntamente alla EC INEA, il 6 giugno 2019 è stato finalizzato nei 
contenuti e consegnato ufficialmente al Congresso Europeo ITS di Eindhoven il Grant 
Agreement nonché le modalità di riparto dei contributi comunitari, delle spese, e, in generale, 
di tutte le attività sviluppate nell’ambito del progetto C-ROADS ITALY 2.  

Successivamente il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha comunicato ai soggetti 
attuatori con nota prot. 13485 del 6 agosto 2019 che l’Agenzia EC INEA ha trasferito al 
Beneficiario la  prima quota dei fondi di cofinanziamento europeo come da art. 4.1.2 del Grant 
Agreement. Ciascun soggetto attuatore riceverà la propria parte a seguito della rendicontazione 
delle spese.  

La Città di Torino, attenta alle tematiche di innovazione dei Servizi relativi alla mobilità, 
con particolare interesse ai sistemi tecnologici cooperativi, i cosiddetti Cooperative ITS 
(C-ITS), in particolare alla sperimentazione delle soluzioni tecnologiche per adeguare la rete 
infrastrutturale italiana ai nuovi servizi SMART e per i veicoli automatici, ha investito molto, 
a partire dagli anni ‘90, nello sviluppo della telematica dei trasporti e nell’integrazione dei 
sistemi gestiti da altri enti. Tali attività sono svolte dalla società 5T S.r.l., in house alla Città di 
Torino, in forza del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 24 marzo 2016, esecutiva dal 9 aprile 2016 (mecc. 2016 00932/064). 

La gestione integrata dei sistemi telematici di gestione del traffico e di infomobilità nel 
territorio della Città di Torino è svolta già da tempo dalla Società 5T S.r.l.. Tale gestione, che 
consiste nell'applicazione dei sistemi intelligenti di trasporto (di seguito “ITS”) integrati per il 
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miglioramento della mobilità dei cittadini, si compone di diverse funzionalità, tra cui: 
supervisione del traffico e della mobilità su tutto il territorio urbano, priorità al mezzo pubblico 
e fluidificazione del traffico pubblico e privato attraverso l’attuazione dinamica delle fasi 
semaforiche su circa 260 incroci cittadini, controllo del traffico e degli accessi, trasporto 
pubblico, informazione ai cittadini, pannelli di indirizzamento, informazioni sui parcheggi, 
controllo dell'inquinamento, sicurezza stradale, videosorveglianza del trasporto pubblico. 

La società 5T S.r.l. costituisce oramai un vero e proprio "sistema operativo" che svolge 
attività e servizi ottimali relativi al trasporto pubblico e privato e all'infomobilità e deriva 
dall'evoluzione e dall'ottimizzazione di un progetto iniziato nel 1992.  

Alla luce delle vigenti normative, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 
marzo 2016, esecutiva dal 9 aprile 2016 (mecc. 2016 00932/064) è stata confermata la 
sussistenza di tutte le necessarie prerogative per il rapporto in house della società 5T S.r.l. con 
il Comune di Torino, definendolo soggetto affidatario diretto della gestione integrata dei servizi 
connessi alla mobilità, all'infomobilità e ausiliari al traffico del territorio della Città, tra cui i 
servizi smart roads. Contestualmente, è stato approvato il contratto quadro di servizio per la 
durata di 5 anni con decorrenza dal 1° aprile 2016 e fino al 31 marzo 2021. 

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù delle prerogative riconosciute a 5T S.r.l. 
in forza del suddetto contratto di servizio, che prevede, nell’ambito di un processo di 
rinnovamento tecnologico progressivo dei sistemi intelligenti di trasporto esistenti, anche la 
progettazione ed integrazione nel sistema 5T di nuovi dispositivi ITS di tipo cooperativo, vista 
l’esigenza di garantire la perfetta integrazione nel sistema ed il dovere di 5T di gestire 
l’evoluzione tecnologica, si è ritenuto opportuno richiedere alla società 5T S.r.l. l’elaborazione 
della scheda progetto presentata e successivamente approvata dall’Agenzia EC INEA per la 
realizzazione del progetto C-ROADS ITALY 2 volta all’ottenimento del cofinanziamento 
europeo.  

Il progetto che la Città di Torino si è impegnata a realizzare prevede sia attività ricadenti 
nel processo di rinnovamento tecnologico dei sistemi intelligenti di trasporto anche verso 
servizi di tipo cooperativo, ricomprese nel contratto di servizio di 5T S.r.l. in vigore, sia ulteriori 
attività, da affidare a 5T S.r.l., identificabili in due linee di intervento che si propongono 
principalmente di: 

a) garantire che le soluzioni C-ITS identificate nel progetto siano sviluppate in coerenza 
con le esistenti infrastrutture ITS in uso presso la Città di Torino;  

b) sviluppare e sperimentare le soluzioni C-ITS individuate nell’ambito del test site della 
Città di Torino, con il coinvolgimento anche di fornitori e stakeholder esterni. 

Il progetto della Città di Torino, accolto dall’Unione europea, prevede un 
cofinanziamento fino al 50% delle spese ammissibili. 

La ripartizione economica dell’intero progetto risulta la seguente: 
 

Attività cofinanziate città di Torino  Euro    770.000,00 
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Attività cofinanziate UE Euro    770.000,00 
Importo totale progetto  Euro 1.540.000,00 

 
Il cofinanziamento della Città di Torino trova rispondenza nelle attività riconducibili al 

vigente contratto di servizio con 5T S.r.l. (art. 5.1.2. Controllo dei cicli semaforici per 
l’ottimizzazione del traffico, 5.1.5. Strumenti di analisi, reportistica e supporto alle decisioni 
(DSS) per la pianificazione e la gestione della mobilità, 5.1.6. Analisi, studi trasportistici e 
simulazioni, 5.2.3. Informazioni su strada, 5.3.Parte 3 - Servizi di supporto specialistico e 
tecnologico) nell’ambito della gestione del traffico e della mobilità e della gestione dei sistemi 
di trasporto intelligenti abilitanti i relativi servizi.  

Le attività oggetto del presente provvedimento da affidare a 5T S.r.l. pari ad Euro 
618.540,00 IVA inclusa, come risulta dall’offerta tecnico economica di 5T S.r.l. sono 
interamente finanziate dall’Unione Europea nell'ambito del “Multi-Annual Work Programme 
2018”, CEF Transport 2018 – General Envelope a seguito di decisione della Commissione 
Europea n. C(2018)2226 final del 19 aprile 2018 e relativo ANNEX 1 del 19 aprile 2018, 
pubblicato in data 17 maggio 2018 sulla Gazzetta Europea n. C170(2018/C 170/05). 

Per la realizzazione dei servizi di realizzazione e sperimentazione di sistemi ITS 
collaborativi in oggetto vengono applicati da 5T S.r.l. i medesimi costi del contratto di servizio 
in house approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2016, 
esecutiva dal 9 aprile 2016 (mecc. 2016 00932/064). Pertanto si ritiene di confermare la 
decisione dell’affidamento in house che si presenta come il sistema più efficiente, economico 
e adatto alle esigenze e caratteristiche del territorio del Comune di Torino che, nel contempo, 
garantisce al meglio la facoltà in capo all’ente affidante di stabilire obblighi di servizio pubblico 
atti a salvaguardare le condizioni minime di lavoro, i diritti degli utenti, la tutela dell’ambiente 
e in via più generale la qualità del servizio agli utenti derivante dalle installazioni dei nuovi 
apparati previsti dal progetto in esame.  

Le attività di 5T S.r.l. sono cronologicamente così suddivise: 
 

 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

TOTALE 
Euro 

REALIZZAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE 

SISTEMI ITS 
COLLABORATIVI 

cofinanziamento UE 42.700,00 178.120,00 178.120,00 139.080,00 80.520,00 

 
 
 
 

618.540,00 

 
Cronoprogramma 
finanziario 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

TOTALE 
Euro 
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Stanziamento 42.700,00 178.120,00 178.120,00 139.080,00 80.520,00 618.540,00 

Prenotato 42.700,00 178.120,00 178.120,00 139.080,00 80.520,00 618.540,00 

 
A seguito dell’approvazione del Bilancio Pluriennale 2020-2021-2022 si provvederà a 

richiedere gli stanziamenti necessari e ad effettuare le relative modifiche. 
L’intervento non produce spese indotte, né oneri finanziari. 
Occorre con il presente atto approvare l’affidamento a 5T S.r.l. ai sensi del Contratto di 

Servizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 marzo 2016 (mecc. 
2016 00932/064), esecutiva dal 9 aprile 2016, approvata ai sensi dell’art. 218 del Codice dei 
Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).        

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 di cui in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di dare atto che è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa in data 28 maggio 2019 ed il 

Grant Agreement il 6 giugno 2019 come in premessa, per i quali la Città di Torino si è 
impegnata a realizzare l’azione per il progetto C-ROADS ITALY 2 per un importo 
complessivo di Euro 1.540.000,00 IVA compresa, di cui l’Unione Europea finanzia fino 
al 50 % delle spese ammissibili; 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto per “servizi di realizzazione e sperimentazione di sistemi 
ITS collaborativi” è stato inserito, per l’esercizio 2019-2020, nel Documento Unico di 
Programmazione 2019/2020 CUI S00514490010201900398 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del  31 marzo 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019. 
L’intervento in oggetto, è interamente finanziato nell'ambito del Multi-Annual Work 
Programme 2018, 2014-2020 CEF Transport 2016 – General Envelope CEF Transport 



2019 05191/006 7 
 
 

Call 2016 - Funding Objective 3 – 3.3.2. Intelligent Transport Services for road (ITS) - 
Priority "Cooperative ITS (C-ITS) services and automation" per l’assegnazione di 
contributi finanziari nel settore delle reti trans-europee dei trasporti nel periodo 
2017-2020. Il finanziamento per Euro 618.540,00 IVA inclusa sarà erogato a 5T S.r.l. a 
seguito di rendicontazione e verrà coperto da contributo comunitario. 
L’intervento non produce spese indotte, né oneri finanziari;  

3) di approvare l’affidamento per Euro 618.540,00 IVA inclusa a 5T S.r.l. - via Bertola 34 
- 10122 Torino - P. IVA 06360270018, ai sensi del Contratto di Servizio approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 29 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064), 
esecutiva dal 9 aprile 2016, approvata ai sensi dell’art. 218 del Codice dei Contratti 
(D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata verificata la 
congruità economica dell’intervento e la congruità dei costi esposti da 5T S.r.l. per la 
realizzazione dello stesso, come da relazione allegata (all. 1);  

5) di dare atto che, per i servizi strumentali all’affidamento in oggetto eventualmente non 
eseguiti direttamente da personale interno di 5T S.r.l., 5T utilizzerà procedure ad 
evidenza pubblica nel rispetto delle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’impegno di spesa e alla 
sottoscrizione del disciplinare che regolerà i rapporti tra le parti; 

7) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
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 (all. 2); 

8) 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.    

 
 

p. La Sindaca 
(Chiara Appendino) 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessora  
alla Viabilità e Trasporti, 

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l'Area Metropolitana 
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Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastruttre e Mobilità 

 Roberto Bertasio 
 
 

Il Direttore Divisione  
Patrimonio Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente  
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
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   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 2 dicembre 2019 al 16 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 12 dicembre 2019. 
 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





































 
CITTA’ DI TORINO       Allegato 2 
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’                 mecc.201905191/006 
 
SERVIZIO…MOBILITA’……. 
 
 
 
 
OGGETTO:  Deliberazione  mecc. 201905191/006 
                      Dichiarazione di non valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto, per la sua natura, non rientra tra quelli 
indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 
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. 
 
 
 
                                                                                              f.to  Il   Dirigente 


Servizio Mobilità 
        Arch. Giuseppe Serra 


 
 
                                                                                           





