
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT

ATTO N. DD 988 Torino, 09/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO AD
INDIVIDUARE  SOGGETTI  DA INVITARE  A SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  STRUTTURA
TURISTICO RICETTIVA DENOMINATA “FORESTERIA LINGOTTO”, SITA IN
VIA NIZZA N. 230 - 10126 TORINO.

Visto che nel mese di maggio del corrente anno la Città di Torino sarà palcoscenico e teatro di
eventi e manifestazioni di assoluto rilievo internazionale.

Dal 10 al 14 maggio 2022 avrà luogo la 66° Edizione dell’Eurovision Song Contest 2022, uno degli
show televisivi più seguiti al mondo e organizzato sotto la supervisione dell’European Broadcasting
Union. 

L’evento, i cui allestimenti sono previsti a partire dal 15 marzo 2022, vedrà la partecipazione di 41
delegazioni europee provenienti da altrettanti Paesi, oltre a una vasta platea di stampa, sponsor e
pubblico di appassionati provenienti da tutto il mondo. Oltre al forte impatto mediatico generato
l'Eurovision  Song  Contest  rappresenterà  un’occasione  di  spettacolo  e  di  intrattenimento  per  il
pubblico,  e  altresì  uno strumento  con cui  generare impatti  di  natura economica,  valorizzazione
territoriale promozione dell’immagine del territorio e sviluppo turistico.

Dal 19 al 23 maggio 2022 si terrà la XXXIV edizione del Salone del Libro che durante l’edizione
del 2021 ha accolto ben 150.000 visitatori.

Il 21 maggio 2022 nel pomeriggio per il secondo anno consecutivo la Città ospiterà la carovana rosa
del  Giro d’Italia  con l’arrivo della  14° tappa Santena-Torino.  Nella  serata  della  stessa giornata
l’Allianz Stadium ospiterà le finali della UEFA Women’s Champion League.

Infine dal 4 al 9 giugno 2022 la Città sarà sede dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che
rappresentano  il  più  grande  evento  nazionale  di  sempre,  dedicato  alle  persone  con  disabilità
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intellettive, per numeri di Atleti coinvolti (circa 3000) e discipline sportive proposte (19).

Considerate  le  esigenze  in  termini  di  ricettività  alberghiera  che  generano  eventi  di  questa
importanza, al fine di incrementare il numero di posti letto disponibili per l’accoglienza turistica e
considerata la volontà della Civica Amministrazione di riattivare l’utilizzo della struttura in oggetto,
si intende col presente atto acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di
soggetti idonei da invitare a presentare offerta mediante gara a procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto dell’ art. 1 comma 2 della L. 120/20 come modificato dall’articolo 51 della L.
108/21 e dell’articolo 35 comma 1 lettera d) del D.lgs 50/16 senza previa pubblicazione del bando
di  gara,  per  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  gestione  della  struttura  turistico  ricettiva
denominata “Foresteria Lingotto”, sita in Via Nizza n. 230 – 10126 Torino. 

L’affidamento avrà durata di 30 giorni: dal 28 aprile 2022 al 28 maggio 2022, con possibilità di
proroga. 

Il valore complessivo presunto massimo dell’affidamento è pari ad Euro 324.000,00 oltre IVA.

L’Avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli
operatori titolati a contrarre con la Pubblica Amministrazione e in possesso dei requisiti richiesti
dall’Avviso stesso. 
Con  il  presente  provvedimento  si  approva  pertanto  lo  Schema  di  Avviso  con  relativa  istanza,
allegati a farne parte integrante e sostanziale (all. 1) per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio sopra descritto.

La  pubblicazione  dell’Avviso  di  cui  sopra sarà  effettuata  sull’Albo Pretorio consultabile  online
all’indirizzo http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul sito telematico della Città alla pagina
“Bandi e Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/ 

Il  Responsabile del procedimento è l’Unità Operativa del Servizio Tempo Libero Dott.  Antonio
Scarano.

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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare l’Avviso e relativa istanza, allegati alla presente determinazione di cui formano

parte integrante e sostanziale (all. 1), per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzati
ad individuare operatori  economici  da invitare  a successiva procedura negoziata  ai  sensi del
combinato disposto dell’art. 1 comma 2 della L. 120/20, come modificato dall’articolo 51 della
L. 108/21 e dell’articolo 35 comma 1 lettera d) del D.lgs 50/16, senza previa pubblicazione del
bando  di  gara,  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  della  struttura  turistico  ricettiva
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denominata “Foresteria Lingotto” sita in Via Nizza n. 230 -10126 Torino;
2. di  approvare  la  pubblicazione  dell’Avviso  di  cui  al  punto 1)  sull’Albo Pretorio  consultabile

online all’indirizzo http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul sito telematico della Città alla
pagina “Bandi e Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/ ;

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Unità Operativa del Servizio Tempo
Libero - Dott. Antonio Scarano;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Trasparente”;

5. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole. 

IL DIRETTORE
Firmato digitalmente

Antonino Calvano
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