DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
ATTO N. DD 964

Torino, 10/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA E SCAMBIO
OCCASIONALE DI OGGETTI USATI - CIG. N. 8664615A7C.

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale del 04/03/2021 n. 168/2021 la Città ha
approvato le linee guida e dato mandato alla Divisione Decentramento, Servizi Culturali e
Amministrativi Giovani e Pari Opportunità, di avviare la procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio, secondo
le disposizioni contenute nella parte III del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto in essere prevedeva scadenza il 26 ottobre 2020, fatta salva l’eventuale proroga massima
di sei mesi, nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara. Nel corso dell’esecuzione del
contratto, in seguito all’emergenza sanitaria e all’emanazione dei DPCM contenenti le misure di
contrasto e contenimento da Covid -19, è stata disposta la sospensione dell’attività in diversi
periodi, pertanto con determina dirigenziale n. 370 del 03/02/2021, ai sensi dell’art. 107 c. 3 del D.
Lgs. 50/2016, è stato stabilito il nuovo termine per l’esecuzione del contratto al 14 marzo 2021,
fatte salve disposizioni normative emergenziali che impongano ulteriori sospensioni delle attività
oggetto della concessione.
Considerato che l’attività fino a qui svolta ha dimostrato, oltre alla valenza dell’iniziativa sotto
l’aspetto dell’inclusione sociale e di sostegno al reddito delle fasce della popolazione più
svantaggiate, anche risultati positivi in termini di tutela dell’ambiente e di promozione del concetto
di rifiuto come risorsa, reso evidente dai riscontrati esiti in materia di riuso dei materiali in
particolare di provenienza tessile, altrimenti destinati al conferimento in discarica, e ha così avviato
un percorso virtuoso di economia circolare.
Con il presente provvedimento, si intende pertanto procedere all'approvazione dell'avviso
esplorativo recante i principali requisiti necessari per la formulazione della manifestazione di
interesse e della relativa istanza di partecipazione, allegati alla presente determinazione per
formarne parte integrale e sostanziale.
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Al fine di estendere il più possibile la conoscenza e la potenziale partecipazione alla procedura, si
dà atto che il predetto avviso esplorativo e la relativa istanza di partecipazione, allegati al presente
provvedimento, saranno pubblicati sul sito Internet della Città.
Scaduto il termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse,
l'Amministrazione procederà all'apertura dei plichi presentati, dando atto che non sarà redatta
alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse. Tutti
coloro che avranno presentato istanza saranno invitati alla procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2
del d. lgs 50/2016 e s.m.i. adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
previsto dall'art 95 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE

•

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;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui vengono integralmente richiamate,
l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse e della relativa istanza di
partecipazione, finalizzati alla concessione del servizio di gestione delle attività di vendita e
scambio occasionale di oggetti usati (All. n. l). Detto Avviso non è impegnativo per
l’Amministrazione che si riserva il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la
presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente indagine di mercato.
2. di dare atto che non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito
alcun punteggio alle stesse e che tutti gli operatori economici interessati saranno invitati a
partecipare alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 del d. lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art 95 del D. Lgs.
50/2016
3. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa predisponendo tutti gli atti
necessari allo svolgimento della procedura;
4. di trasmettere copia della presente determinazione, dell'allegato avviso esplorativo e della
relativa dichiarazione, al Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi, al fine di
provvedere alla pubblicazione sul proprio sito Internet;
5. di dare atto che la presente 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet "Amministrazione Aperta".
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IL DIRETTORE
Firmato digitalmente da Emilio Agagliati

Pag 3 di 3

