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DETERMINAZIONE:  INDIZIONE GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI 
IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN TORINO, VIALE CEPPI N. 6, 
ALL`INTERNO DEL PARCO DEL VALENTINO. CANONE ANNUO A BASE DI GARA: 
EURO 122.000,00.  
 

  Con deliberazione mecc. n. 2018 01590/131 del 3 maggio 2018, la Giunta Comunale ha 

approvato l’utilizzo, limitato e transitorio per attività di intrattenimento, tra gli altri beni, 

dell’area di proprietà comunale sita in Torino, viale Ceppi n. 6, all’iterno del Parco del 

Valentino; ciò in attesa che si definiscano con certezza i rilievi di natura edilizia, i conseguenti 

programmi di ripristino dello stato dei luoghi (con la rimozione delle edificazioni nel tempo 

realizzate e non autorizzate), nonché i progetti pedi futura destinazione dei fabbricati. A questo 

proposito si rileva che l’area in oggetto è, in particolare, interessata da un ampio progetto di 

recupero e rifunzionalizzazione che comprende tutto il complesso di fabbricati facenti parte del 

compendio “Torino Esposizioni” e che prevede la realizzazione del “Polo della Cultura e 

Campus dell’Architettura e del Design” (in attuazione di tale progetto è stato di recente 

presentato uno “Studio di fattibilità” che prevede, per quel che qui interessa, la realizzazione di 

servizi universitari e relative pertinenze da parte del Politecnico di Torino). 

In esecuzione della citata deliberazione, con cui la Giunta Comunale ha demandato agli 

uffici competenti l’assunzione dei provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato, 

con la presente determinazione si indice, quindi, una procedura ad evidenza pubblica per 

l’assegnazione in concessione del compendio di proprietà comunale sito in Torino, viale Ceppi 

n. 6 - all’interno del Parco del Valentino. 

L’immobile occupa una superficie totale di circa 3.000 mq. e risulta identificato al 

Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1351, particella n. 447, classificato come Bene 

Indisponibile nell'Inventario dei Beni Immobili del Comune di Torino; per una più completa 

descrizione dello stesso si rinvia all’Allegato Disciplinare - “Allegato A” - contenente le 



2018 42121/131 2 
 
 
disposizioni per la partecipazione alla gara di cui trattasi e che con il presente provvedimento si 

intende approvare. 

Al citato Disciplinare sono allegati: la Planimetria relativa al cespite (Allegato 1), lo 

Schema di Concessione-Contratto (Allegato 2), il fac-simile dell’Istanza di partecipazione 

(Allegato 3), il fac-simile della Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 4) ed il 

fac-simile dell’Offerta economica (Allegato 5), specificamente predisposti per agevolare la 

partecipazione al pubblico, nell’ottica di una semplificazione procedimentale e di una migliore 

trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. 

La procedura sarà regolata dalle disposizioni di cui al R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e 

ss.mm.ii., con aggiudicazione a favore del/della concorrente che avrà presentato l’offerta più 

alta rispetto al canone posto a base di gara. La presentazione di offerte non costituisce obbligo 

a contrarre per l’Amministrazione, la quale, per sopravvenute comprovate esigenze istituzionali 

o di interesse pubblico, sino al momento in cui l’aggiudicazione non diventi per essa 

vincolante, può valutare non più opportuno procedere alla concessione dei locali, senza che ciò 

comporti risarcimento o indennizzo alcuno. 

Non è consentita la partecipazione alla gara di soggetti nei cui confronti, nel  quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione del bando, siano state contestate gravi inadempienze 

nell’esecuzione di contratti aventi ad oggetto beni immobili della Città. 

Il bene sarà concesso a corpo e non a misura (pertanto non potrà esservi luogo ad azione 

di lesione, né per aumento né per diminuzione del canone, per qualunque errore nella 

descrizione del bene stesso e nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere come 

conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso), nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative pertinenze, diritti, servitù attive e 

passive (anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti). 

Il canone annuo posto a base di gara è di euro 122.000,00, fuori campo IVA, come da 

stima n. 062/2017 del competente Ufficio Valutazioni, confermata con nota in data 27 aprile 

2018. 

 

La durata della concessione sarà pari ad anni 1, rinnovabile sino al 31 ottobre 2019, 

secondo le modalità indicate nello schema di Concessione-Contratto costituente allegato 2 al 
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Disciplinare di Gara ed in conformità a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta 

Comunale mecc. n. 2018 01590/131 del 3 maggio 2018.  

Occorre precisare che è, ad oggi, pendente innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, un ricorso (rubricato al R.G. al n. 770/2017) 

avverso la deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2017 02099/131 del 1° giugno 2017, che 

ha rigettato la richiesta di rinnovo della concessione dell’immobile in oggetto al precedente 

concessionario. Il medesimo T.A.R. non ha accolto l’istanza di sospensione cautelare proposta 

dal ricorrente. L’offerente dovrà, conseguentemente, esonerare espressamente la Pubblica 

Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni 

diretti e/o indiretti, sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante, subiti dallo 

stesso in conseguenza dell’eventuale annullamento giurisdizionale, di tutti o parte degli atti per 

cui pende giudizio impugnatorio avanti al T.A.R. Piemonte (R.G. n. 98/2017), e così 

rinunciando - sin dal momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara - a 

pretese risarcitorie.  

Si precisa, infine, che, poiché è in corso il procedimento volto allo sgombero dei beni di 

proprietà del precedente concessionario ancora collocati all’interno del compendio, l’offerente 

dovrà, altresì, esonerare espressamente la Città da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale 

e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti, sia con riferimento al danno emergente, che 

al lucro cessante, subiti in conseguenza del ritardo nella consegna dell’immobile a causa della 

mancata conclusione del procedimento citato.          

                

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE D’AREA    
 

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.    

 Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884; 
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Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 

dicembre 2012 prot. 16298; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 01590/131 del 3 maggio 
2018. 

 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.   

 
DETERMINA 

 
  Per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano e che 

costituiscono parte integrante delle decisioni assunte: 

1. di approvare l’indizione della procedura ad evidenza pubblica, con il metodo delle 

offerte segrete, per la concessione di un immobile di proprietà comunale sito in Torino, 

viale Ceppi n. 6 - all’interno del Parco del Valentino, alle condizioni tutte previste dal 

Disciplinare di gara di cui al successivo punto 2 e dalla presente determinazione;  

2. di approvare l’allegato Disciplinare di gara – “Allegato A” - con annessi Planimetria 

relativa al cespite (Allegato 1), Schema di Concessione-Contratto (Allegato 2), 

fac-simile dell’Istanza di partecipazione (Allegato 3), fac-simile della Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (Allegato 4) e fac-simile dell’Offerta economica (Allegato 

5); 

3. di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti tecnico-amministrativi e 

contabili, ivi compreso l’accertamento d’entrata per il corrispettivo in caso di 

aggiudicazione; 

4. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 

dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 

economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 

carico della Città, come da dichiarazione costituente “Allegato B” alla presente; 

5. di dare atto 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; 
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6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”.                                                       

    

 
Torino, 7 maggio 2018                          IL DIRIGENTE D’AREA 

                            Dott. Giuseppe Nota    
 


