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DETERMINAZIONE:  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO LA ROCCA E IL 
BORGO MEDIEVALE DI TORINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA A THEATRUM SABAUDIAE TORINO. CIG 7843356E1D. PRESA D'ATTO DI 
INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.  
 

Con la determinazione dirigenziale n. cron. 76 del 5 luglio 2019, mecc. n. 2019 42995/026, la Città 

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

fissata per il 24 luglio 2019. Dopo tale data, il Responsabile Unico del Procedimento dott. Stefano 

Benedetto, Dirigente dell’Area Cultura della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi, ha esaminato la 

documentazione pervenuta, tutte le ditte hanno presentato idonea documentazione e sono state quindi 

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

Con la determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 03168/026, esec. dal 26 luglio 2019 è stata approvata 

l’indizione della gara per l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione è stata prevista secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma2, ricorrendone i presupposti. 

Con lettera d’invito del 7 agosto 2019, le ditte che avevano manifestato la volontà di partecipare alla 

procedura, hanno ricevuto il Capitolato ed il disciplinare di gara in cui è stata anche indicata la scadenza 

per la presentazione delle offerte, fissata per il 13 settembre 2019. 

Con la determinazione dirigenziale approvata il 17 settembre 2019, mecc. n. 2019 44016/026 è stata 

approvata l’istituzione della Commissione con il compito di esaminare le offerte pervenute. 

Allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, hanno presentato l’offerta Theatrum 

Sabaudiae Torino soc coop, Le Macchine Celibi soc coop e AbIntra soc. coop.. 

Le offerte sono state esaminate dalla Commissione e, da come si evince dai verbali di gara approvati 

con la determinazione dirigenziale del 24 ottobre 2019, mecc. n. 2019 44765/026, l’offerta tecnica 

presentata da AbIntra non ha raggiunto il punteggio minimo pari a 30 punti e quindi è stata dichiarata non 

ammessa alla fase successiva della gara, mentre l’offerta presentata da Le Macchine Celibi, 
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contrariamente a quanto indicato nel Capitolato all’art. 5, dove è espressamente indicato: “L’offerta dovrà 

essere in rialzo sulla percentuale del fatturato riconosciuta alla Città”, ha formulato un’offerta in ribasso 

che pertanto non è stata accolta. Theatrum Sabaudiae Torino è stata dichiarata quindi aggiudicataria in via 

provvisoria della Concessione del servizio in oggetto, rimandando l’aggiudicazione definitiva allorché sarà 

stata effettuata positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti, a norma dell’art. 32, comma 7 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Le attività del Borgo Medievale non hanno potuto subire alcuna interruzione, considerando anche 

l’elevato numero di prenotazioni riguardanti sia le visite alla Rocca sia le attività didattiche, pertanto, nelle 

more dei suddetti controlli e considerata l’urgenza rispetto all’avvio del servizio, il 29 ottobre 2019 è stata 

approvata la determinazione dirigenziale mecc. n. 201904634/026 con la quale è stata disposta la consegna 

anticipata, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, al fine di garantire l’inizio del servizio fin dal 

1 novembre 2019. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati avviati i controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale presentate da 

Theatrum Sabaudiae Torino Soc Coop. 

Tali controlli hanno avuto esito positivo pertanto con la presente determinazione si intende ora 

procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto a: 

Theatrum Sabaudiae Torino soc coop con sede in Torino, corso Tassoni, 12 – P.IVA 07737380019, 

nonché procedere alla stipula del contratto. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la validazione dell’impatto economico, come 

risulta dalla dichiarazione allegata (all.1). 

La documentazione è conservata agli atti del Servizio proponente.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”.     
 
 
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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

1.  di attestare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, che è 

intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento in 

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

Rocca e il Borgo Medievale di Torino a Theatrum Sabaudiae Torino Soc Coop con sede in 

Torino, corso Tassoni, 12 – P. IVA 07737380019; allorché è stata effettuata con esito positivo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

2. di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

3. 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; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”  .   . . .    

 
Torino, 20 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Monica Sciajno 
 

   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


