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DETERMINAZIONE: AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO (ART. 66 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) PER L'ORGANIZZAZIONE, LA
PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO AEREO DI LUCI
COREOGRAFICHE CON DRONI , DA EFFETTUARSI IN DATA 24 GIUGNO 2018 FESTA
DI SAN GIOVANNI DELLA CITTA' DI TORINO.
Con la deliberazione della Giunta Comunale del 22 marzo 2018 n. mecc. 2018
010137/107, immediatamente eseguibile, sono state approvate nell’ambito del programma dei
festeggiamenti, le linee guida per lo spettacolo conclusivo.
Tradizionalmente lo spettacolo conclusivo è consistito in uno spettacolo pirotecnico molto
apprezzato anche a livello nazionale, arrivando a raccogliere in Piazza Vittorio Veneto e nelle
sone limitrofe, oltre 100.000 spettatori. L’alternativa ai tradizionali fuochi di San Giovanni che si
intende proporre consiste in uno spettacolo luminoso esclusivo assolutamente innovativo e
sperimentato ancora pochissime volte nel mondo e mai in Italia.
Lo spettacolo si basa su evoluzioni aeree luminose fondate su di una coreografia agita
tramite centinaia di droni (circa 200) che, tra le principali caratteristiche oltre al grande effetto
suggestivo, annovera quella di generare un impatto acustico assolutamente irrilevante.
I droni si muovono coreograficamente su una base musicale preimpostata e il
coordinamento della loro movimentazione avviene attraverso un software dedicato ed un unico
operatore.
Con il presente atto la Civica Amministrazione intende procedere ad una consultazione
preliminare di mercato come previsto dall’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad acquisire
informazioni circa l’esistenza di operatori economici in grado di offrire il succitato servizio
secondo le ipotesi progettuali descritte nell’All. 1 al presente provvedimento, per l’esperimento di
eventuale procedura comparativa.
L’avviso di consultazione persegue anche la finalità di cui all’art. 66 comma 1, del Codice
dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i essendo volto – sulla base delle indicazioni fornite
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – a verificare l’esistenza dei presupposti che
consentono, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al ricorso di una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando.
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All’avviso di consultazione di mercato possono partecipare tutti gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si trovino nelle situazioni di cui all’art. 80
commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. e siano in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., compilando il modello
allegato alla presente determinazione (All. 1 bis).
Ai sensi dell’art. 66 comma 2 la stazione appaltante verficherà anche la possibilità di
consultare esperti o autorità indipendenti sulle caratteristiche del mercato di riferimento e della
eventuale presenza di fornitori.

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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1)

di approvare l’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato (All. 1 e
All. 1 bis) ai sensi dell’art. 66 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i., finalizzato ad acquisire
informazioni circa l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di
offrire l’organizzazione, la progettazione e l’esecuzione di uno spettacolo aereo di
luci coreografiche con droni, da effettuarsi in data 24 giugno 2018 in occasione
della festa di San Giovanni 2018;
2)
di dare atto che:
a) il succitato avviso pubblico verrà pubblicato a partire dal giorno 28/03/2018 per
giorni 15 sul sito istituzionale www.comune.torino.it/bandi;
b) tutti gli elaborati e l’eventuale documentazione allegata saranno analizzati con la
massima riservatezza esclusivamente dagli incaricati della Civica
Amministrazione e non ne sarà fatta diffusione ad alcun altro operatore
economico;
c) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti,
registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione dell’avviso pubblico
di consultazione preliminare di mercato e saranno trattati, sia mediante supporto
cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento
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secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
in relazione all’esito della consultazione, con appositi atti e successivi
provvedimenti amministrativi si procederà all’affidamento del servizio di cui al
punto 1);
la procedura non comporta oneri finanziari diretti, né rimborso o corrispettivo di
alcun genere a carico della Città;
che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. è il Dott. Antonio Scarano;
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, 28 marzo 2018

IL DIRIGENTE DI
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
Dott. Luca PALESE

