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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     301 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CSI PIEMONTE - REVISIONE PERIMETRO CTE 2019. 
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499.288,93 = (IVA ESENTE AI 
SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).  
 

     Con la deliberazione del 29 gennaio 2018 n. mecc. 2017-6459/27 il Consiglio 
Comunale ha approvato lo schema di convenzione con il CSI Piemonte per l’outsourcing del 
sistema informativo della Città che rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare 
i rapporti tra CSI e Città in tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire il dettaglio 
dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo. La Convenzione è stata sottoscritta 
in data 5/02/2018 (Rep. n. 3/2018) con scadenza il 31/12/2020. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 2636 del 28/06/2019 si è approvata la 
spesa per l’outsourcing del Sistema informativo della Città - CTE 2019 - per Euro 
11.299.571,63=(IVA esente ai sensi dell’art..10 D.P.R. 633/1972 e S.M.I.). 

Nel corso del 2019 è emersa la necessità di rivedere il perimetro della Cte economica 
approvata.  

A tal fine è stata inviata dal CSI PIEMONTE con nota del 21/11/2019 (n. prot. 19338) 
pervenuta il 21/11/2019 (Ns. prot. 2879) la “Revisione del perimetro  della Configurazione 
Tecnico Economica dei Servizi in continuità verso Area Sistema Informativo della Città di 
Torino per l’anno 2019” per Euro 499.288,93= (IVA esente ai sensi dell’art..10 D.P.R. 
633/1972 e S.M.I.) . 

Alla luce di questo, la Configurazione Tecnico Economica per il corrente anno include, 
oltre a quanto descritto e dettagliato nella CTE precedentemente finanziata anche i servizi di 
seguito elencati: 
 

• Servizi IT per le soluzioni applicative dell’Area Demografica; 
• Servizi IT per le soluzioni applicative dell’Area Servizi Tributi. 

 
Il riepilogo economico dei servizi aggiuntivi è il seguente: 
 

Servizio a Catalogo Figure 
Professionali 

Servizi 
Dedicati 

Revisione CTE 
Integrazione 

Demografia Comune Torino 331.710,00 7.447,20 339.157,20 

Servizio Tributi Comune di 
Torino 

92.079,73 68.052,00 160.131,73 
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TOTALE SERVIZI 423.789,73 75.499,20 499.288,93 

 
Per maggiori dettagli sui servizi finanziati si rinvia alla tabella allegata (all.1). 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017-2219/27 del 13/06/2017 la 

Città ha approvato i criteri e le check list per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE 
di servizi IT in affidamento in house al CSI Piemonte. 

Il nuovo “Catalogo e Listino dei servizi del CSI”, valevole a far data dal 1 gennaio 2019, 
che costituisce allegato alla Convenzione sottoscritta è stato predisposto di concerto con i tre 
principali Consorziati ed ha introdotto sostanziali modifiche al vecchio listino con l’obiettivo 
di rendere l’offerta del Consorzio più leggibile e standardizzata, misurabile e maggiormente 
confrontabile con i servizi reperibili sul mercato, con particolare riguardo ai servizi resi 
disponibili da CONSIP, tramite convenzioni e accordi quadro. 

Nella medesima convenzione tra Città e CSI, all’art. 6, comma 2, il Consorzio s’impegna 
a fornire stime economiche e preventivo non superiori, a parità di servizi proposti, a quelle 
indicate nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A o da Centrali 
di Committenza Regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e le medesime stime 
devono essere, comunque, allineate ai prezzi di mercato. 

 Acquisita la revisione della CTE, si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla 
deliberazione mecc. 2017 2219/027 ed a norma dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, si attesta la 
congruità come da relazione sottoscritta e allegata dal Responsabile Gianfranco PRESUTTI 
(all.2). 

  
Sulla base di quanto sopra esposto si procede, ai sensi della Convenzione vigente 

all’impegno di Euro 499.288,93 = (IVA ESENTE ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972 e smi) per 
finanziare la revisione della CTE 2019 approvata a favore del CSI Piemonte – C.so Unione 
Sovietica 216 - 10134 TORINO – P. IVA 01995120019, in qualità di soggetto in house della 
Città. 

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il 
codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti diretti a società in house, 
art. 5, comma 1-4, D. Lgs. 50/2016), come previsto dalla determinazione dell’AVPC n. 4 del 7 
luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 36” e art. 5 commi 1-4 del D. Lgs. 50/2016. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel 
programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi 
(CUI  00514490010201900118). 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014. 

Si dà dell’assoluta indispensabilità e urgenza dell’attività da realizzare. 
 In ottemperanza a quanto disposto dagli art. 27 e 29 del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019   
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
               

 
DETERMINA 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate: 
 

 
1) di procedere ai sensi della Convenzione approvata con D.C.C. n.mecc. 2017-6459/27 del 
29/01/2018, all’impegno di spesa di Euro 499.288,93= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) per la revisione del perimetro della configurazione CTE 2019, con 
affidamento a favore del CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 
01995120019 come da revisione allegata (all.1); 
2) di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla deliberazione n.mecc. 
2017-2219/27 e che, a norma dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016, si attesta la congruità come da 
relazione sottoscritta dal Responsabile Gianfranco PRESUTTI (all.2); 

3) di impegnare la spesa di Euro 499.288,93= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione: 
 
 
 
 
 

Anno 
Bilancio 

Capitolo   Articolo  
Coel  

UEB 
 

Scadenza  
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

499.288,93 2019 
 

26900003001 27 
 

31/12/2019 
 

01 08 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Sistema Informativo – Acquisto di servizi/Sistema Informativo Comunale  

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
 

U. 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 
 
4)  di dare atto che:  
-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
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-ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) come risulta dal 
documento allegato (all 3); 
-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”;  
-la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019 
 
Gli allegati sono conservati agli atti.                            
 
Torino, 6 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

                      Gianfranco PRESUTTI   
 

                 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

   Paolo LUBBIA    
 
 

              
 

                 





 


 


Trasmissione via PEC Egregio Signor 
 Dott. Gianfranco Presutti 
 Direzione Area Sistema Informativo 
 Direzione Cultura, Sport, Tempo libero, 


Sistema informativo e Servizi civici  
 
Città di Torino 


 innovazione@cert.comune.torino.it 
 
  


 


Oggetto:  Revisione perimetro Configurazione Tecnico Economica Servizi in conti-
nuità verso Area Sistema Informativo della Città di Torino per l’anno 2019 


 


Egregio Dottor Presutti, 


Con riferimento alla Configurazione Tecnico Economica (CTE) dei Servizi in continuità 
della Città di Torino, trasmessa con nostro prot. n. 6409 del 1 aprile 2019, dando seguito 
alle vostre richieste inerenti e alle intese intercorse, con la presente vi confermiamo 
quanto segue. 


La Configurazione Tecnico Economica per il corrente anno include, oltre a quanto de-
scritto e dettagliato nella nostra proposta sopra citata anche i servizi di seguito elencati: 


 
 Servizi IT per le soluzioni applicative dell’area Demografia; 
 Servizi IT per le soluzioni applicative dell’area Servizio Tributi. 


Il riepilogo economico dei servizi aggiuntivi è il seguente: 


 


Servizio a Catalogo 
  Servizi 
a Misura 


  Figure Pro-
fessionali  


 Servizi De-
dicati  


 Quote d'uso 
beni hw sw 


CSI  


 Revisione 
CTE 


Integrazione 
Demografia Co-
mune Torino 


 
 


331.710,00 
 


7.447,20 
  


 
339.157,20 


Servizio Tributi Co-
mune di Torino 


 
 


92.079,73 
 


68.052,00 
  


 
160.131,73 


TOTALE SERVIZI 
          
-    


    423.789,73    75.499,20 
  


-  
 499.288,93 


MP/gg 
 







 


 


Si inviano in allegato i dettagli dei servizi sopra riportati. 


 
Confermiamo la nostra piena disponibilità per eventuali ulteriori chiarimenti e 
cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 


Firmato digitalmente da Marco Perotto 
Direzione P.A. Digitale 


CSI-Piemonte 
 


 
 
 
 
 
CSI, 108.2, 123/2019A 
Allegati 3 


- All1_Riepilogo_Integrazione_REvisioneCTE_Novembre19_V01 
- All2_FigProf_Integrazione_REvisioneCTE_Novembre19_V01 
- All3_ServDidicati_Integrazione_REvisioneCTE_Novembre19_V01 


 
 







CTE 2019 ‐ Revisione perimetro  ‐ Riepilogo economico


Servizio a Catalogo   Servizi a Misura    Figure Professionali   Servizi Dedicati 
 Quote d'uso beni hw 


sw CSI 
 Revisione CTE
Integrazione 


Servzi IT su Soluzioni applicative
Demografia Comune Torino  €             331.710,00   €                  7.447,20   €             339.157,20 


Servizio Tributi Comune di Torino  €               92.079,73   €               68.052,00   €             160.131,73 
 TOTALE SERVIZI   €                                 ‐     €                423.789,73   €                   75.499,20   €                                 ‐     €                499.288,93 







CTE 2019 ‐ Revisione perimetro ‐  Riepilogo figure professionali


331 360 404 432 438 309 349 350


Soluzione Applicativa Servizio a catalogo
TOTALE IMPORTO 
Figure Professionali 


TOTALE Figure 
Professionali


Addetto al 
Servizio 


Analista
Analista di 
Business


Capo Progetto Progettista Programmatore
Specialista 
Business 


Intelligence


Specialista di 
Servizio


Demografia Comune Torino Elaborazione dati e contenuti € 183.394,00                      521,00                    204,00                      60,00                    257,00 


Demografia Comune Torino
Gestione Operativa Applicazioni 
funzionale


€ 103.036,00                      292,00                      60,00                      20,00                             ‐                        20,00                      12,00                      20,00                    100,00                      60,00 


Demografia Comune Torino Supporto Specialistico operativo € 45.280,00                      120,00                      40,00                      80,00 
Servizio Tributi Comune di Torino Elaborazione dati e contenuti € 1.787,40                           5,40                        5,40 


Servizio Tributi Comune di Torino
Gestione Operativa Applicazioni 
Funzionale


€ 11.934,00                         34,00                      18,00                      13,00                        3,00 


Servizio Tributi Comune di Torino (Pubblicità e suolo 
pubblico)


Elaborazione dati e contenuti € 3.492,57                         10,11                        5,07                        5,04 


Servizio Tributi Comune di Torino (Pubblicità e suolo 
pubblico)


Gestione Operativa Applicazioni 
funzionale


€ 24.922,00                         70,00                      22,00                      43,00                        5,00 


Servizio Tributi Comune di Torino (Tassa Rifiuti) Elaborazione dati e contenuti € 3.746,76                         10,22                        5,22                        5,00 


Servizio Tributi Comune di Torino (Tassa Rifiuti)
Gestione Operativa Applicazioni 
funzionale


€ 46.197,00                      127,00                      75,00                      39,00                      13,00 


TOTALE GENERALE  €            423.789,73                    1.189,73                    394,69                      81,04                      44,00                    141,00                      12,00                      20,00                    100,00                    397,00 







CTE 2019 ‐ Revisione perimetro ‐ Riepilogo servizi dedicati


Soluzione Applicativa Servizio a catalogo Acquisto dedicato
Importo stimato 


2019 
Demografia Comune di Torino Servizio applicativo SmartPost  €           5.136,00 
Demografia Comune di Torino Servizio applicativo Validità espatrio carte d'identità  €           2.311,20 


Servizio Tributi Comune di Torino Servizio applicativo Licenza Clerity per ambito Tributi  €         68.052,00 


 €         75.499,20 








 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Sistema Informativo 
 
 


 
 


Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 


 
 
Nota congruità CTE 2019 


L'attuale normativa (articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016) prevede espressamente che le 


amministrazioni effettuino "la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in 


house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 


provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato". 


Pertanto come previsto nella Convenzione con il CSI Piemonte sono stati stabiliti e approvati il 


13/6/17 con deliberazione della Giunta Comunale numero 2017/2219, i criteri per la valutazione di 


congruità delle CTE e delle PTE dei servizi IT. 


Acquisita la revisione della CTE 2019 per i servizi IT del CSI Piemonte, si è proceduto ad applicare 


i criteri stabiliti dalla delibera e nel seguito se ne riportano i dati di sintesi. 


Tabella con il riepilogo del modello per la congruità delle figure professionali e dei servizi a misura: 


 


Componente costo Totale Costi CSI Totale Costi Tariffa AQ Consip/Mercato Variazione percentuale 


 Figure professionali € 423.789,73 € 441.516,20 -4,18% 


 Acquisti € 75.499,20 € 75.499,20 0,00% 


 TOTALE € 499.288,93  € 517.015,40  -3,55% 


  
Sono stati confrontati, ove disponibili, i valori offerti dai contratti o accordi quadro di Consip e al 


Benchmarking effettuato per conto Regione Piemonte/Comune di Torino. 


Come si può rilevare dall’analisi dei dati, la percentuale di variazione risulta congrua in quanto sia 


il costo delle figure professionali, sia quello per i servizi a misura offerti in CTE, non sono superiori 


al 4% rispetto ai valori di mercato.  


Le tabelle con il dettaglio di tutti i servizi e dei loro valori raffrontati con i dati di mercato sono 


conservate agli atti del Servizio. 


 
 
      
 Il Dirigente di Area 


   Gianfranco PRESUTTI 








  
 
 
 
 
 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Innovazione, Fondi Europei,  
Sistemi Informativi  
 
 


 


 
Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 


e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 
 


 
 


 
 
 OGGETTO: CSI PIEMONTE -  REVISIONE PERIMETRO CTE 2019. AFFIDAMENTO ED 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499.288,93 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10 D.P.R. 
633/1972 E S.M.I. ) 
                                                               
 
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 
 
 
 
 
 
 





