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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI VENDITA E 

SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI PER LE GIORNATE DEL SABATO E 

DELLA DOMENICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA 

ESECUZIONE ANTICIPATA. CIG. N. 7623935E2D  

 

 Con Deliberazione del 30/01/2018, n. mecc. 2018 00311/070, la Giunta Comunale ha 

dato mandato alla Divisione Decentramento, Giovani e Servizi di avviare una nuova procedura 

per l’individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio 

e, nelle more della conclusione della nuova procedura, ha approvato la proroga del contratto in 

essere con l’attuale concessionario. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 44 del 10 luglio 2018, n. mecc. 2018 43311/070 

si è provveduto all’indizione della gara per l’affidamento della concessione tramite procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione 

delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati per due anni, prorogabile per un 

massimo di mesi sei con contestuale approvazione del capitolato speciale e dell’avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse.  

L’avviso è stato pubblicato sul sito internet della Città di Torino, nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente” (http://www.comune.torino.it/bandi/) dal 10 al 24 luglio 2018.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 52 del 25 luglio 2018, n. mecc. 2018 43576/070 

è stato approvato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara 

e che quindi sono stati invitati a presentare offerta. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 65 del 14 settembre 2018, n. mecc. 2018 

44257/070 si è provveduto all’annullamento in via di autotutela, ai sensi dell’articolo 21 nonies 

della L. 241/90, della procedura di gara per mero errore materiale negli atti di gara e 

contestualmente, sanando l’errore materiale e salvaguardando le manifestazioni d’interesse già 

pervenute, si è approvato il Capitolato speciale corretto e si è avviata una nuova procedura alle 

stesse condizioni della precedente. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 69 del 25 settembre 2018, n. mecc. 2018 

44388/070 si è proceduto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, alla nomina della 

Commissione di gara. La Commissione, riunitasi in seduta pubblica il giorno 25 settembre 2018 

alle ore 14.55, ha preso atto che, entro i termini, erano  pervenute due offerte presentate 

dall’Associazione Vivibalon e dalla Mercatini s.r.l., come da verbale allegato (all. n.1). 

Il giorno 26 settembre 2018 alle ore 14.35 la Commissione si è riunita in seduta riservata 

per l’analisi della documentazione tecnica, come da verbale allegato (all. n. 2). 

http://www.comune.torino.it/bandi/
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Nella successiva seduta pubblica del 1 ottobre 2018, sono state esaminate le offerte 

economiche in base alle quali la migliore offerta è risultata quella presentata dall’Associazione 

Vivibalon con una percentuale di rialzo del 35,00% sull’importo a base di gara, pari ad Euro 

875,00 per ogni giornata di attività, contro la percentuale di rialzo del 32,00%  presentata dalla 

Mercatini s.r.l. 

Pertanto, sommando i punteggi tecnici ai punteggi economici, la proposta progettuale 

dell’Associazione Vivibalon è stata valutata idonea all’oggetto del contratto, di cui alla 

procedura, con un punteggio complessivo pari a 99,0625. L’altro operatore che ha presentato 

offerta, la Mercatini s.r.l., ha ottenuto un punteggio pari a 80,0365 classificandosi secondo, 

come risulta dall’all.3. 

Preso atto delle risultanze di gara sopra esposte si ritiene di procedere all’approvazione 

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, la cui 

efficacia, ai fini dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei 

requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS 

istituita presso l’ANAC. 

Considerato che, con Deliberazione del 31/07/2018 n. mecc. 2018 03362/070, la Giunta 

Comunale ha approvato un prolungamento dell’attività con l’attuale concessionario fino 

all’avvio del nuovo rapporto concessorio, al fine di evitare soluzioni di continuità delle attività 

 in quanto, sulla base dell’analisi effettuata in collaborazione con la Polizia Municipale, 

un’eventuale sospensione dell’attività potrebbe comportare l’occupazione abusiva delle aree e, 

pertanto, determinare un problema di sicurezza e di ordine pubblico. 

Considerato inoltre che, l’affidamento in oggetto non comporta alcun onere per la Città 

ma piuttosto, un mancato introito in caso di sospensione. 

Valutato inoltre che il nuovo capitolato ha introdotto ulteriori e migliorative condizioni 

di esecuzione del servizio, in particolare sotto l’aspetto ambientale, che si ritiene conveniente 

far applicare fin da subito. 

Pertanto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente 

normativa, si ritiene di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, 

commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 pendente la stipula del contratto.     

 

 

Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE    

 

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.    
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DETERMINA 

 

1. Di prendere atto delle risultanze della seduta di gara del 1 ottobre 2018, come da verbale 

allegato (all. n. 3), per la quale è risultata prima classificata l’Associazione Vivibalon con 

un rialzo del 35,00% sull’importo a base di gara ottenendo un punteggio complessivo 

(offerta tecnica più offerta economica) pari a 99,0625 e seconda classificata la Mercatini 

s.r.l. con un rialzo del 32,00% sull’importo a base di gara ottenendo un punteggio 

complessivo (offerta tecnica più offerta economica) pari a 80,0365. 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata – esperita ai sensi 

dell’art. 36,c.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016-  per l’affidamento del servizio di gestione 

delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati per le giornate del sabato 

e della domenica - CIG gara n. 7623935E2D -, all’Associazione Vivibalon, C.F. 

97615570013, con sede in Via Vittorio Andreis 18/10, Torino, alle condizioni di cui al 

capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 65 del 14/09/2018, n. 

mecc. 2018 44257/070 e dell’offerta presentata, per la durata di due anni eventualmente 

prorogabili per ulteriori sei mesi; 

3. di dare atto che l’aggiudicatario corrisponderà all’Amministrazione quale corrispettivo  

per la concessione del servizio un importo minimo pari ad Euro 1.181,25. L’importo 

offerto in sede di gara sarà dovuto alla Città, indipendentemente dal pieno utilizzo 

dell’area. Nel caso in cui il numero di stalli assegnati ai partecipanti sia superiore a 350, 

il concessionario dovrà corrispondere, oltre al canone base, la quota dovuta per gli stalli 

eccedenti i 350, aumentata proporzionalmente del valore offerto in sede di gara e pari al 

35,00%, applicato alle fasce di stalli previsti nel capitolato speciale di gara; 

4. di autorizzare, dalla data di esecutività del presente provvedimento e per le motivazioni 

esplicitate in premessa, l’esecuzione anticipata del servizio in oggetto alla succitata 

Associazione Vivibalon, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 pendente 

la stipula del contratto; 

5. Di dare atto che ,in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento 

per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 357, solo a seguito dell’esito 

positivo dei controlli di cui sopra,  si procederà all’aggiudicazione definitiva e quindi 

alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria. 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato 

decreto 

7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente 

provvedimento e previa verifica dei requisiti di ordine generale,  si procederà alla 

stipulazione del contratto; 
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8. di dare atto che le eventuali modifiche delle aree su cui saranno svolte le attività di libero 

scambio sarà individuata con provvedimento della Giunta Comunale e comunicata 

tempestivamente al soggetto risultato aggiudicatario, come previsto dall’art. 5 del 

“Regolamento per Gestione dell'attività di scambio e vendita occasionale di oggetti 

usati“ n. 378 e ai sensi dell’art.1 del capitolato speciale di gara. 

9. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 

10. di dare atto che, ai sensi delle circolari prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 

luglio 2013 e in esecuzione alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta 

Comunale del 16 ottobre 2012 n. 5288/128 “Disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico”, il presente il provvedimento non rientra per natura e contenuti 

fra quelli assoggettati alla disciplina dei prima menzionati provvedimenti; 

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

12. di dare atto, ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale, 

che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”; 

13. di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Tornoni, direttrice 

della divisione Decentramento, Giovani e Servizi. 

 

La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 

favorevole. 

    

 

Torino, 16 ottobre 2018 LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Anna Tornoni 

 

   . . .    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

       

 

      


