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DETERMINAZIONE:   AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE 
BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO LA ROCCA E IL 
BORGO MEDIEVALE DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL 
D.LGS 50/2016. CIG  7988342C59. INDIZIONE.  
 

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione del 

C.C. in data 18/02/19, mecc. n. 2018 06449/005, esecutiva dal 04/03/2019) attribuisce al Servizio 

scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 

provvedimento. 

Con la deliberazione del C.C. del 7 marzo 2018, mecc. n. 2018 00838/026, dichiarata 

immediatamente esecutiva, il Borgo Medievale di viale Virgilio – Parco del Valentino è stato restituito alla 

Città dalla Fondazione Torino Musei a partire dal 1° aprile 2018. Da tale data la Città è subentrata, non 

solo ai contratti di locazione commerciale per le due botteghe artigiane e i laboratori, ma con la 

determinazione dirigenziale del 28 marzo 2018, mecc. n. 2018 41486/026, la Città é subentrata anche nel 

contratto con Theatrum Sabaudiae riguardante  l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle 

attività educative del Borgo Medievale. Tale contratto è scaduto il 31 dicembre 2018. 

Con la determinazione dirigenziale n. cron. 285, del 14 dicembre 2018, mecc. n. 2018 45928/026, il 

contratto con Theatrum Sabaudiae è stato prorogato sino al 30 giugno 2019, al fine di consentire tutte le 

operazioni necessarie all’espletamento della gara d’appalto per la concessione dei servizi. 

Con la determinazione dirigenziale n. cron. 12, dell’11 aprile 2019, mecc. n. 2019 01381/026, la 

Città ha indetto una gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della biglietteria, delle visite guidate e 

delle attività educative presso la Rocca e il Borgo Medievale di Torino sino al 31 dicembre 2020. 

Durante l’espletamento delle procedure di gara si è verificata una violazione sostanziale che ha 

invalidato l’intera procedura, ragion per cui, con la determinazione dirigenziale n. cron. 67, del 12 giugno 

2019, mecc. n. 2019 42610/026, la gara è stata annullata in sede di autotutela. Con il medesimo atto il 

contratto con Theatrum Sabaudiae è stato prorogato sino al 31 ottobre 2019, sempre per consentire tutte le 

operazioni necessarie all’espletamento della gara d’appalto per la concessione dei servizi in oggetto. 

Considerata l’esigenza di garantire il regolare funzionamento del servizio di gestione della 
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biglietteria, delle visite guidate e delle attività educative presso la Rocca e il Borgo Medievale, con la 

determinazione dirigenziale n. cron. 76 del 5 luglio 2019, mecc. n. 2019 42995/026, è stato approvato 

l’avviso di manifestazione d’interesse. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata 

per il 24 luglio 2019. Dopo tale data, il Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato la 

documentazione pervenuta, tutte le ditte hanno presentato idonea documentazione e saranno quindi 

invitate alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016. 

Si ritiene ora opportuno esperire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto dal 1° novembre  2019 al 

31 dicembre 2020. 

Il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il dott. Stefano 

Benedetto, Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, nominato con determinazione 

dirigenziale n. 86   del  25/07/2019, mecc. n. 2019 43323/026. 

Verificato che i servizi in oggetto non  sono disponibili tra quelle proposte nelle convenzioni Consip 

attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA). 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio 

della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; tali elementi sono contenuti nel “Capitolato e relativi 

Allegati”, che con il presente provvedimento si intende approvare.  

La concessione del servizio è composta di un unico lotto indivisibile in quanto la natura della 

concessione non si presta ad essere condivisa con altri soggetti.  

L’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, ricorrendone i presupposti  di cui al comma 3 lett. a) del D.Lgs 

50/2016. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non 

aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in ogni caso la 

facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

 L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e 

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

 L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva 

disponibilità di risorse economiche adeguate. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 
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nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni afferenti la gara saranno effettuati in 

modalità elettronica come previsto dall’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto della 

circolare dell’Area Appalti ed economato del 31 ottobre 2018, prot. n. 9213.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 

 
1. di attestare che i servizi oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze d’acquisto 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 (approvato 

con deliberazione del C.C. in data 18/02/19, mecc. n. 2018 06449/005, esecutiva dal 04/03/2019) 

alla Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale; 

 

2. di attestare che i  servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, né sono 

presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come da verifica effettuata sul 

sito: www.acquistinretepa.it; 

 

3. di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà della concessione di servizi in oggetto;  

 

4. di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  gara per l’affidamento in 

concessione dei servizi di gestione biglietteria, visite guidate e attività educative presso la 

Rocca e il Borgo Medievale di Torino mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 con gli operatori economici individuati a seguito della 

manifestazione d’interesse approvata con la determinazione dirigenziale n. cron. 76 del 5 luglio 
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2019, mecc. n. 2019 42995/026;   

 

5. di approvare l’allegato capitolato, e relativi allegati che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (all. A); 

 

6. di dare atto che l’aggiudicazione della concessione di servizi  avverrà, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 comma 2, ricorrendo i presupposti  di cui  al 

comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 

 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è 

dott. Stefano Benedetto, Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, nominato 

con determinazione dirigenziale n. 86 del 25/07/2019, mecc. n. 2019 43323/026; 

 

8. di attestare che 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; 

 

9. di dare atto che: 

 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione Aperta” 

 - il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della circolare dell’Area Appalti ed 

economato del 31 ottobre 2018, prot. n. 9213 (deroga all’obbligo all’uso della 

piattaforma elettronica, ai sensi dell’art. 52 comma 1 terzo capoverso lettera C del 

D.Lgs 50/2016, in quanto gara sotto soglia non gestita da MEPA.   

 
Torino, 25 luglio 2019 IL DIRIGENTE 

Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio culturale 
Stefano Benedetto 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


