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      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
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 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
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Proposta dell’Assessore Braccialarghe, 
di concerto con l’Assessore Curti.   

 
Nell’ambito delle attività culturali e di rigenerazione urbana attuate dalla Città a partire 

dagli anni ‘90, ampio rilievo è stato dato al tema della cultura in generale e al sistema dell’arte 
pubblica in particolare.  

Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0800314/065) del 29 gennaio 2008 
veniva istituita la Commissione consultiva tecnico/artistica per l’Arte Pubblica (CAP), 
coordinata dal Dirigente dell’allora Settore Arti Visive, oggi Servizio Arti Contemporanee. Nel 
desiderio di connettere l’arte con la progettazione del territorio, gli obiettivi prioritari affidati 
alla Commissione sono stati: la definizione dei temi artistici in coerenza con la vocazione delle 
singole zone, la progettazione di un piano organico di localizzazione delle opere d’arte di nuova 
istallazione, oltre che una serie di attività miranti ad incrementare il patrimonio dell’arte 
pubblica cittadina. La Commissione lavora anche sui temi della valorizzazione e fruizione del 
patrimonio artistico esistente, della promozione e gestione di eventi e spazi per gli artisti 
emergenti, e  al monitoraggio e valutazione delle numerose proposte di donazione e istallazione 
di opere  da parte di privati e/o associazioni, nonché al relativo snellimento delle procedure 
burocratiche conseguenti. 

Solo nell’anno 2013 sono pervenute al Servizio Arti Contemporanee 13 richieste, da parte 
di privati e associazioni, per l’istallazione su suolo pubblico di opere d’arte, monumenti o 
manufatti a carattere commemorativo e/o storico. Dette opere, una volta istallate sebbene 
vadano ad incrementare il patrimonio artistico cittadino, costituiscono, sommate alle circa 250 
già esistenti, una notevole fonte di spesa per l’Amministrazione in quanto devono essere 
costantemente manutenute, conservate in sicurezza e salvaguardate. 

La progressiva riduzione dei mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale, rende 
sempre più problematico garantire  interventi manutentivi sistematici che richiedono nella loro 
totalità significative disponibilità economiche. 

Con l’obiettivo di non limitare l’inserimento di opere d’arte di qualità e di manufatti 
rappresentanti il tessuto culturale cittadino e di garantirne la successiva  manutenzione e cura 
senza gravare ulteriormente sui bilanci, l’Amministrazione intende sottoscrivere con i privati 
o le associazioni proponenti nuove istallazioni di opere, monumenti o manufatti, accordi di 
collaborazione finalizzati alla manutenzione e gestione volontaria e senza corrispettivo o onere 
per l’Amministrazione di quanto istallato ed eventualmente donato alla Città stessa. 

La Legge n. 449 del 1997 (Finanziaria del 1998), costituisce il principale riferimento 
normativo in materia di sponsorizzazioni e accordi di collaborazione tra la Pubblica 
amministrazione e i soggetti privati; infatti l’articolo 43 comma 1 stabilisce che, al fine di 
favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori 
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le Pubbliche Amministrazioni 
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possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati 
ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, purché le iniziative, siano dirette 
al perseguimento di interessi pubblici, siano escluse situazioni di conflitto di interesse tra 
attività pubblica e privata e venga conseguito un risparmio di spesa. 

Il legislatore è intervenuto successivamente, anche nell’ambito della riforma del D.Lgs. 
267/2000, con l’articolo 119 che riafferma la legittimazione delle Pubbliche Amministrazioni 
a stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con 
soggetti pubblici o privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire 
una migliore qualità dei servizi prestati. 

La Città di Torino ha disciplinato la materia di cui trattasi nel Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 
settembre 2012 (mecc. 1108018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012; nel Titolo II, Sezione II 
in particolare l’art. 30 stabilisce che la Città di Torino, al di fuori dell'ambito di applicazione 
della normativa in materia di appalti pubblici, può stipulare accordi di collaborazione con 
soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi 
pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino 
risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 
43 della Legge 449/1997 e s.m.i.. 
 Dall’esame della normativa e secondo le tesi di giurisprudenza dominanti emerge che il 
contratto di sponsorizzazione è uno strumento mediante il quale il Comune (sponsee) offre, 
nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo 
gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione 
sociale. Nel contratto di sponsor, quale contratto atipico, la causa è nello scambio tra una 
somma di denaro o più in generale una utilità, e la promozione, in senso ampio, dell’immagine 
e dell’attività dello sponsor e quindi in sostanza, il ritorno in termini pubblicitari che ne deriva 
in capo allo stesso. 
 Con gli accordi di collaborazione, a differenza che nei contratti di sponsorizzazione, il 
Comune chiede al soggetto privato, impresa, associazioni ecc. di collaborare con essa in ambito 
di attività, oggetto di ordinarie programmazioni, al fine di conseguire tutti gli scopi preordinati 
e, quindi, caratterizzati da una maggiore ampiezza delle reciproche prestazioni e non limitate a 
singoli eventi.  
 Detti accordi ricadono nell’ambito della variegata fenomenologia del mecenatismo e 
delle erogazioni liberali, e poiché distinti dai contratti di sponsorizzazione non risultano 
soggetti alla relativa disciplina. Nei contratti di mecenatismo e/o di donazione modale, i 
soggetti privati si offrono di provvedere alla manutenzione e/o gestione di una determinato 
bene senza corrispettivo alcuno: non si è dunque di fronte ad un contratto a prestazioni 
corrispettive in quanto manca il sinallagma che caratterizza il contratto di sponsorizzazione. 
Anche nel caso in cui detti soggetti si obblighino ad eseguire una determinata prestazione 
richiedendo alla Città un adempimento che non costituisce corrispettivo della prestazione 
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stessa, quale ad esempio la posa di una targa commemorativa o un cartello informativo 
dell’attività effettuata di ridotte dimensioni, non si è di fronte ad un’ipotesi di sponsorizzazione. 
Appare altresì evidente che in caso di accordo di collaborazione sottoscritto con un soggetto, 
che per statuto societario non si configuri senza fini di lucro, il nullo o ridotto valore 
assegnabile alla comunicazione effettuata tramite targa commemorativa o cartello informativo 
di ridotte dimensioni, in rapporto ai costi di cui lo stesso si fa carico per la manutenzione 
dell’oggetto,  da ragione di rientrare nel quadro normativo citato. Pertanto nello specifico caso 
di cui trattasi, ove alla Città pervenga una richiesta di istallazione di un’opera d’arte o di un 
manufatto commemorativo,  istallare in spazio pubblico, da parte di qualsiasi soggetto, ai fini 
della relativa manutenzione sarà possibile procedere alla stipula di un “accordo di 
collaborazione” direttamente con il soggetto proponente, non essendo tale caso sottoposto alla 
disciplina, anche procedurale, delle sponsorizzazioni. 

Gli accordi di collaborazione che la Città intende sottoscrivere con i proponenti nuove 
istallazioni di opere d’arte, manufatti o monumenti su spazio pubblico saranno firmati sulla 
base dello schema di contratto di installazione dell’opera (allegato A) e dello schema del 
disciplinare di manutenzione e gestione dell’opera (all. B), allegati alla presente deliberazione 
(all. 1 e 2), antecedentemente all’istallazione dell’opera e indipendentemente dall’eventuale 
atto che sancisce l’acquisizione da parte della Città dell’opera stessa. Le attività di 
manutenzione si svolgeranno sulla base di un programma manutentivo dell’opera elaborato dal 
soggetto proponente l’istallazione e concordato con gli uffici tecnici del Servizio Edilizia per 
La Cultura. Il programma manutentivo sarà parte integrante del disciplinare di manutenzione 
dell’opera. Le attività di manutenzione dovranno essere effettuate in proprio dai soggetti 
promotori o da ditte specializzate nel settore dagli stessi incaricati, purchè aventi i requisiti di 
qualificazione previsti dalla vigente  normativa in materia di lavori pubblici, a cui i soggetti 
proponenti si affidano a loro completo onere e spesa. 

La Città ritiene che come forma di “ringraziamento pubblico” per l’istallazione e le 
conseguenti attività di manutenzione,  gestione e mantenimento in sicurezza dell’opera o del 
manufatto  istallato, i soggetti proponenti potranno apporre in prossimità della stessa un cartello 
informativo di dimensioni non superiori a 300cmq, realizzato secondo il modello allegato 
(Allegato C – all. 3), redatto in base a quanto disposto dal Piano Generale degli Impianti 
Pubblicitari (Regolamento Comunale n. 248).  

Per ciò che concerne la disciplina relativa alle autorizzazioni e al canone sulle iniziative 
pubblicitarie si precisa che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone 
sulle iniziative pubblicitarie n. 335, art. 21, lett. K), sono esonerati  dall’autorizzazione e dal 
pagamento del canone i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 cmq. 
 Si ritiene inoltre che ai fini degli interventi sull’opera realizzati a cura dei soggetti 
proponenti, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera a) del 
vigente Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) che prevede, in presenza di una utilità sociale, o di 
prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, la possibilità di 
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approvare, con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino ad esenzione totale, 
del canone di occupazione del suolo pubblico. Pertanto, nel caso di cui trattasi, si ritiene che le 
occupazioni di suolo pubblico richieste  ai fini delle attività di gestione e manutenzione delle 
opere, possano godere dell’esenzione totale del canone. E’ fatto salvo l’obbligo a carico dei 
soggetti proponenti , di presentazione della richiesta di concessione per l’occupazione del suolo 
pubblico agli uffici competenti. 

Il presente provvedimento non comporta oneri per la Città ad esclusione del mancato 
introito a titolo di Cosap in applicazione della prevista esenzione.      

                
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, in caso di istallazione di nuove opere d’arte o monumenti o manufatti 

storico-commemorativi in spazi pubblici a cura di privati e/o associazioni, la stipula di 
accordi tra la Città e i soggetti proponenti finalizzati alla volontaria manutenzione, 
gestione e mantenimento in sicurezza di quanto installato su suolo pubblico a seguito di 
apposita autorizzazione e/o donato alla Città, senza che i proponenti abbiano alcun 
corrispettivo da parte dell’Amministrazione, così come delineato nella narrativa del 
presente provvedimento; 

2) di approvare gli allegati A e B -  schema di “Contratto di Installazione dell’Opera” e 
schema “Disciplinare di Manutenzione e Gestione  dell’Opera”,  quali schemi tipo per la 
stipula degli accordi tra la Città e i soggetti proponenti l’istallazione di opere, monumenti 
o manufatti; 

3) di demandare al Dirigente Servizio Contratti, la sottoscrizione dei contratti 
precedentemente indicati e redatti sulla base dei modelli allegati A e B, con i soggetti 
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proponenti l’installazione  di opere, monumenti o manufatti, antecedentemente 
all’installazione degli stessi e previo parere favorevole della  Commissione 
tecnico/artistica per l’Arte Pubblica (CAP) e degli Uffici cittadini competenti coordinati 
attraverso il Dirigente Direzione Centrale Cultura e Educazione – Servizio Arti 
Contemporanee. Nonché di demandare al Dirigente Servizi Tecnici – Servizio Edilizia 
per la Cultura, la definizione ed approvazione del programma manutentivo specifico per 
ogni singola opera; 

4) di approvare, per le motivazione espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale COSAP vigente, 
l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico a 
favore dei soggetti proponenti per l’allestimento del cantiere necessario per le attività di 
gestione e manutenzione delle opere di cui trattasi; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione ad 
esclusione del mancato  introito a titolo di COSAP in applicazione dell’esenzione 
prevista al precedente punto 4, il cui ammontare non è preventivamente quantificabile; 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

 L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della città 
 Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili e di Integrazione, 

al Suolo Pubblico e Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Arti Contemporanee 
Francesco De Biase 

 
Il Dirigente  Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Vitrotti 
 

Il Dirigente Servizio Edilizia per la Cultura 
Rosalba Stura 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                   IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
_____ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
31 marzo 2014. 
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COMUNE DI TORINO 


DISCIPLINARE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’OPERA 


“……………”  SITA IN TORINO, VIA ………………………….. 


Premessa 


- In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale del …. N° 


mecc…….. relativa alla possibilità di stipulare con i soggetti 


proponenti nuove istallazioni di opere d’arte, accordi di 


collaborazione finalizzati alla manutenzione delle stesse, con il 


presente disciplinare si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli 


adempimenti occorrenti per la manutenzione e gestione dell’opera 


“……………….” sita in Torino via  ……………..(di seguito Opera) 


- Vista la nota del Servizio Edifici per la Cultura  di approvazione  


del programma manutentivo dell’Opera del…………. ns. prot. n° 


………….; 


Il presente disciplinare è da considerarsi parte integrante al 


Contratto di Installazione dell’Opera denominata “……………” presso 


“……..” sottoscritto l’anno ………….. (………………..), il giorno 


…………………….. del mese di ………  in Torino, presso gli Uffici 


Cittadini del Servizio Contratti, siti in Piazza Palazzo di Città 1,  


TRA 


Il Dr. Giuseppe Bianciotto, domiciliato per la carica in Torino, 


Piazza Palazzo di Città n. 1, Dirigente del Servizio Contratti della 


Città di Torino, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto 


della Città di Torino con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 


All.B 
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codice fiscale 00514490010; (di seguito denominato 


AMMINISTRAZIONE) 


E  


Il sig./L’Associazione/La società …………….. con sede in …………, via 


…………..n° ……….., cap………., P.IVA/CF …………., rappresentata dal 


Sig. …………….., nato a …………… il …………, in qualità di 


……………….. domiciliato per la carica in …….. via ………. N°. 


……….. (di seguito denominato PARTE) 


 


In considerazione di ciò, i seguenti punti costituiscono parte 


integrante dell’accordo:  


1. La Parte,  terminata l’installazione dell’Opera, si impegna nei 


confronti dell’Amministrazione a gestire l’opera stessa e a 


garantirne costantemente  la sicurezza e la stabilità. L’Opera, e 


l’area interessata dall’installazione, rimarranno destinati ad uso 


pubblico e pertanto la Parte, anche tramite accordi tecnici di 


propria fiducia, dovrà garantire che la sicurezza nell’uso e 


nell’utilizzazione dei luoghi da parte dei fruitori non sia messa a 


repentaglio dall’Opera; 


2. La Parte è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed 


allo stato di manutenzione dell’Opera installata e solleva 


l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla 


manutenzione e gestione della stessa. In particolare la Parte ha 


l'obbligo di:  
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- verificare periodicamente il buono stato di conservazione 


dell’Opera in tutte le sue parti sia strutturali che 


accessorie; 


- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento 


delle condizioni di sicurezza; 


3. La Parte ha l’obbligo di adempiere nei tempi stabiliti, alle attività 


di  manutenzione ordinaria  e straordinaria dell’opera secondo 


quanto definito dal programma manutentivo approvato dagli 


uffici tecnici cittadini in appendice al presente documento, in 


forma volontaria e a suo completo onere e spesa; 


4. Gli interventi di cui all’appendice, saranno realizzati 


direttamente da………….. ovvero dalla ditta…………….. con sede 


in …………..via……………. P.IVA o C.F………….  avente, qualora 


necessario in base alle caratteristiche dell’opera,  i requisiti di 


qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia di 


lavori pubblici. La Parte sarà ritenuta responsabile dell’attività 


svolta dalla ditta incaricata; 


5. La Parte, direttamente o attraverso ditta incaricata, per la 


realizzazione delle lavorazioni previste nel presente disciplinare, 


e per tutte le lavorazioni inerenti la sicurezza e la stabilità 


dell’Opera,  provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la 


manodopera necessari alla corretta esecuzione dei lavori 


specifici; 
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6. La Parte potrà apporre in prossimità dell’opera specifico cartello 


informativo realizzato secondo gli standards presentati in 


appendice al presente documento.  


7. Nel caso di necessari interventi da parte dell’Amministrazione o 


di enti competenti alla gestione di servizi, che richiedano la 


manomissione delle aree interessate dall’installazione dell’Opera, 


l’Amministrazione garantirà il ripristino dell’area  nello stato 


antecedente ai lavori e ogni opera necessaria per impedire il 


deterioramento o danneggiamento dell’Opera. 


8. L’Amministrazione, a mezzo dei propri uffici tecnici, eseguirà 


sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi e le condizioni 


dell’opera, e, non solo in riferimento alle tempistiche previste 


nell’appendice al presente documento, si riserva la facoltà di 


richiedere, se del caso, l’esecuzione di eventuali lavori ritenuti 


necessari; 


9. Ogni qual volta la Parte esegue le lavorazioni previste nel 


presente disciplinare o comunque su richiesta 


dall’Amministrazione, dovrà consegnare presso gli uffici del 


Servizio Edifici per la Cultura, apposita nota informativa 


testimoniante l’avvenuta manutenzione, corredata da 


documentazione fotografica prodotta antecedentemente, 


successivamente  e nel corso dei lavori; L’Amministrazione si 


riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica delle 


lavorazioni; 
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10. La durata del presente accordo è definita in ………… (indicare un 


numero non inferiore a 10)  anni rinnovabili e pertanto l’attività 


manutentiva sarà garantita dalla Parte fino al ……………. 


Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o 


prosecuzione degli interventi manutentivi devono essere 


tempestivamente segnalati all’Amministrazione, almeno tre mesi 


prima dell’evento tramite raccomandata. 


11. Al termine del periodo convenuto nel presente accordo, così 


come indicato a punto 10), e qualora non siano state presentate 


richieste di proroga al presente contratto, la Parte, su richiesta 


dell’Amministrazione dovrà procedere, a propria cura e spese, 


alla rimozione dell’Opera, provvedendo anche al ripristino dei 


luoghi nelle condizioni antecedenti all’installazione; la Parte 


entro il termine di tre mesi antecedente alla scadenza del 


presente accordo, potrà richiederne all’Amministrazione il 


rinnovo. 


12. Qualora la Parte interrompa le attività previste nel presente 


accordo antecedentemente al termine stabilito al punto 10) o si 


dimostri inadempiente secondo le tempistiche e le modalità 


indicate nel presente disciplinare,  l’Amministrazione si riserva 


la facoltà di sostituirsi alla Parte inadempiente nelle attività 


previste e/o necessarie, addebitandole i costi sostenuti o 


richiedendo la rimozione immediata dell’Opera a cura e spese 


della Parte.  
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13.  Clausola da inserire in caso di importi di manutenzione superiori 


ai 1000 € annui : A garanzia delle attività in carico alla Parte, la 


stessa ha presentato polizza fidejussoria per la copertura delle 


attività di manutenzione pari a €…………… (somma pari a due 


annualità dell’importo previsto per la manutenzione come indicato 


nell’appendice al presente disciplinare) 


14. In caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o del venir 


meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto 


dell’installazione o in caso di motivata richiesta 


dell’Amministrazione, la Parte dovrà procedere, a propria cura e 


spese, alla rimozione dell’Opera,  provvedendo anche al ripristino 


dei luoghi nelle condizioni antecedenti all’installazione;  


15. Per quanto non precisato nel presente accordo saranno applicate 


le norme di legge e i regolamenti comunali specifici. 


16. Per quanto riguarda gli eventuali aspetti fiscali del presente 


accordo si provvederà secondo normativa vigente in materia; 


 


 


 


La Parte L’Amministrazione 
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Appendice 


 


(inserire il programma manutentivo dell’Opera, presentato dalla Parte 


e approvato dal Servizio Edifici per la Cultura; in calce inserire 


scheda targhe tipo) 
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COMUNE DI TORINO 


SCRITTURA PRIVATA  


CONTRATTO DI INSTALLAZIONE DELL’OPERA DENOMINATA 


“……………”  PRESSO ………………….. 


L’anno ………… (……………….), il giorno …………………….. del mese 


di ………  in Torino, presso gli Uffici Cittadini del Servizio Contratti, 


sito in Piazza Palazzo di Città 1, con la presente scrittura privata 


avente per le parti forza di legge, 


TRA 


Il Dr. Giuseppe Bianciotto, domiciliato per la carica in Torino, 


Piazza Palazzo di Città n. 1, Dirigente del Servizio Contratti della 


Città di Torino, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto 


della Città di Torino con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 


codice fiscale 00514490010; (di seguito denominato 


AMMINISTRAZIONE) 


E  


Il sig./L’Associazione/La società …………….. con sede in …………, via 


…………..n° ……….., cap………., P.IVA/CF …………., rappresentata dal 


Sig. …………….., nato a …………… il …………, in qualità di 


……………….. domiciliato per la carica in …….. via ………. N°. 


……….. (di seguito denominato PARTE) 
 


PREMESSA 


 - Con nota del………. prot. n° …………la Parte ha espresso 


l’intenzione di installare sul territorio cittadino 


All.A 
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l’opera/monumento/manufatto denominata “……………..” (di 


seguito denominata “OPERA”), realizzata su disegno dell’artista 


………….. presentando presso gli uffici del Servizio Arti 


Contemporanee un book di progetto (All. A) contenente i disegni 


tecnici dell’Opera, le sue elaborazioni grafiche tridimensionali, le 


relazioni tecnica e descrittiva, le planimetrie indicanti le proposte 


di localizzazione, il timing di realizzazione, la bozza del 


Programma di Manutenzione;  


- In data ……………… la Commissione Tecnica/Artistica per 


l’Arte Pubblica ha espresso parere favorevole all’installazione 


dell’Opera sul territorio comunale come da Verbale 


conservato agli atti del Servizio Arti Contemporanee ; 


- in data ………….. con nota prot. n° ………… il Servizio Edifici 


per la Cultura ha approvato il programma di manutenzione 


dell’Opera concordato con la Parte sulla base della bozza da 


quest’ultima  presentata; 


- con Deliberazione della Giunta Comunale ovvero 


Determinazione Dirigenziale n. mecc. ……………. è stata 


autorizzata l’installazione dell’Opera presso 


…………………………… ( di seguito denominato SITO) 


- Fanno parte dei Documenti Contrattuali, allegati al presente 


atto: 


- Book descrittivo dell’opera (All A) così composto: 


o Relazione tecnico descrittiva (all. A1) 


o Disegni tecnici (all. A2) 
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o ………….. 


- Disciplinare di Manutenzione e Gestione dell’Opera (All B) 


 


Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del 


presente contratto con valore negoziale, le parti, come sopra 


costituite 


CONVENGONO E STIPULANO 


Articolo 1. Oggetto del contratto.  


1. L’Amministrazione, a seguito delle autorizzazioni all’installazione 


avvenute come descritto in premessa, autorizza la Parte 


all’esecuzione delle lavorazioni necessarie per la posa dell’Opera da 


collocare presso il Sito individuato. L’Opera  dovrà essere realizzata 


in conformità al progetto esecutivo presentato dalla Parte, allegato 


al presente Contratto (all.A)   e facente parte integrante dello stesso. 


La stessa dovrà essere installata secondo quando indicato nelle 


planimetrie facenti parte del medesimo progetto. 


2. L’Opera consiste in ……………. ed è costituita da ……………, 


realizzata in …………... L’autore è ……………. 


3. La Parte si impegna all’installazione dell’Opera alle condizioni di 


cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo 


richiamati, nonché al rispetto della normativa legislativa e 


regolamentare applicabile, oltre che alle disposizioni impartite in 


applicazione del Contratto medesimo. Inoltre si impegna a 


mantenere l’Opera secondo il Disciplinare di Manutenzione e 
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Gestione dell’Opera (all. B), facente parte integrante del presente 


Contratto.  


4. Sono a carico della Parte tutte le attività e gli oneri per 


l’esecuzione e la posa dell’Opera previsti nel Contratto, nei 


documenti ad esso collegati e tutte le attività che fossero necessarie 


per l’esatto adempimento dell’oggetto del Contratto.  


5. Sono a carico della Parte gli eventuali allacciamenti ai sottoservizi  


necessari per il funzionamento dell’Opera, oltre che i costi derivanti 


dalla gestione dei medesimi, così come i relativi contratti di 


fornitura con gli enti o le società fornitrici. L’Amministrazione 


rimane estranea a qualunque tipo di contratto di fornitura stipulato 


dalla Parte. 


6. La Parte si impegna ad eseguire ogni attività inerente la 


realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché 


in tutte le parti accessorie, anche ove non espressamente indicate, 


funzionali alla perfetta realizzazione, collocazione dell’Opera e 


compimento della posa nel Sito, in conformità alla documentazione 


contrattuale, alle raccomandazioni e/o prescrizioni dettate dalla 


Città e/o amministrazioni ed enti competenti, ancorché tali 


prestazioni non siano specificatamente previste nel presente 


Contratto.  


7. Il presente atto ha efficacia immediata. 


Articolo 2. Tipologia contrattuale 


1. La Parte, secondo propria richiesta e volontà intende 


installare su territorio comunale l’Opera e, pertanto, si 







 


Schema Contratto 5 
 


impegna a realizzare a proprio onere e spesa ogni attività 


legata alla progettazione, realizzazione e l’installazione della 


stessa, ivi incluse tutte le prestazioni professionali correlate 


(quali gli oneri connessi alla predisposizione della 


documentazione tecnica, all’effettuazione delle verifiche 


statiche, all’emissione, in funzione delle caratteristiche 


dell’Opera del Certificato di Idoneità Statica o di Regolare 


Esecuzione   a firma di professionista abilitato, all’attuazione 


delle necessarie misure di sicurezza secondo la normativa 


vigente), secondo quanto previsto nel presente Contratto. 


2. La Parte si impegna ad eseguire le attività di manutenzione e 


gestione di quanto installato secondo le modalità indicate nel 


Disciplinare di Manutenzione e Gestione dell’Opera (All. B) 


che si intende facente parte integrante del presente 


Contratto. 


3. L’offerta della Parte in relazione all’Opera si intende 


comprensiva di tutto quanto indicato nel presente contratto e 


solleva l’Amministrazione da ogni spesa ed eventuale onere 


derivante dalla presente installazione. 


4. L’offerta della Parte si intende altresì comprensiva di tutto 


quanto necessario alla gestione e manutenzione dell’opera 


secondo quanto indicato nel Disciplinare di Manutenzione e 


Gestione allegato al presente Contratto (all. B). 


5. Il presente accordo varrà sino allo scadere della data relativa 


ai tempi di manutenzione dell’Opera come indicato nel 
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Disciplinare di Manutenzione e Gestione allegato al presente 


Contratto (all. B), successivamente a tale periodo 


l’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere sulla 


restituzione e/o rimozione dell’Opera stessa. 


Articolo 3. Obblighi a carico della Parte 


1. La Parte dovrà effettuare le operazioni di posa in Sito dell’Opera 


sotto il controllo dell’Amministrazione e degli uffici tecnici 


competenti che hanno in gestione il sito presso cui l’Opera verrà 


installata. La posa dell’Opera dovrà avvenire ponendo in essere 


tutte le misure di sicurezza necessarie in base alla normativa 


vigente, o che saranno richieste dall’Amministrazione per tramite 


del Dirigente del Servizio Arti Contemporanee. 


2. In base alla normativa vigente la Parte dovrà garantire la 


stabilità e la durata nel tempo dell’Opera e a tal fine al momento 


della posa in opera dovrà fornire, idoneo Certificato di Idoneità 


Statica ovvero Certificato di regolare esecuzione, a firma di 


professionista abilitato che garantisca la stabilità e la sicurezza 


dell’Opera anche in relazione alla sua collocazione in ambito 


viabile. Inoltre, su eventuale motivata richiesta 


dell’Amministrazione, la Parte dovrà effettuare ulteriori verifiche 


statiche eventualmente ritenute necessarie ai fini del Collaudo 


Statico dell’Opera a norma di legge; 


3. Antecedentemente all’avvio dei lavori la Parte dovrà  predisporre 


e presentare presso gli uffici del Servizio Arti Contemporanee, 
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documentazione tecnica di maggiore dettaglio inerente le fasi 


realizzative dell’Opera stessa; 


4. La Parte dovrà ottemperare agli adempimenti derivanti dal 


rispetto di quanto previsto dal D.M. 81/2008 e s.m.i. relativo 


alla sicurezza sul lavoro in quanto applicabile, compresi, se 


necessario, gli obblighi relativi alla nomina del Coordinatore 


della Sicurezza in base al tipo di lavorazioni previste. 


5. Sono a carico della Parte la sostituzione di quelle parti dell’Opera 


che risultassero deteriorate o difettose nonché l’eliminazione di 


eventuali vizi e difetti che si rendessero manifesti entro il limite 


di 10 anni dalla data dell’effettiva installazione. 


6. Sono a carico della Parte ogni e qualsiasi onere connesso con 


l’esecuzione dell’Opera, il suo collocamento e gli eventuali danni 


che potrebbero essere arrecati al Sito, alle infrastrutture e ai 


sottoservizi su di esso insistenti o ad esso limitrofi, a causa della 


realizzazione o del posizionamento dell’Opera stessa. A tal fine la 


Parte prima di avviare i lavori all’interno del sito dovrà 


presentare apposita Polizza di assicurazione per danni di 


esecuzione  e polizza RC di responsabilità civile verso terzi come 


indicato all’art. 7 del presente Contratto.  La Parte è pertanto 


responsabile per tutte le attività derivanti e inerenti al presente 


Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi 


nell’esecuzione, realizzazione, manutenzione e gestione 


dell’Opera, sia direttamente che indirettamente, a persone, 


compresi eventuali prestatori di servizi, opere e cose.  
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Articolo 4. Variazioni al progetto  


1. E’ facoltà dell’Amministrazione, richiedere alla Parte, in fase di 


posa dell’opera eventuali, motivate, variazioni non sostanziali, 


sia qualitative, sia quantitative, o perfezionamenti ed 


adattamenti dell’opera, per i quali non sarà previsto alcun 


compenso. La Parte si riserva di concordare con 


l’Amministrazione tali richieste. 


Art. 5 Modalità di esecuzione  


1. Entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla firma 


del presente atto e precisamente entro il …………… la Parte 


dovrà concordare con l’Amministrazione la data per la consegna 


del Sito. Qualora entro detto termine la Parte non avrà proposto 


una data per la consegna del Sito, l’Amministrazione intenderà 


revocata l’autorizzazione alla posa dell’Opera e potrà utilizzare il 


Sito secondo proprie necessità. 


2. Contestualmente all’individuazione della data di consegna del 


Sito, la Parte dovrà presentare la dovuta richiesta di occupazione 


di suolo pubblico per lavori presso gli uffici competenti. 


3. Alla data stabilita per la consegna del Sito verrà effettuato un 


sopralluogo sull’area interessata dall’installazione e verrà firmato 


in contraddittorio tra la Parte e il Dirigente del Servizio Arti 


Contemporanee o suo delegato, idoneo Verbale di Consegna del 


Sito. 


4. Una volta consegnato il Sito, la Parte dovrà ultimare i lavori di 


installazione entro ……….. (………) giorni naturali e consecutivi a 
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partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna del 


Sito. 


5. Il completamento dell’installazione dell’Opera nel rispetto del 


termine stabilito, risulterà da apposito Verbale di Accertamento 


di Istallazione dell’Opera sottoscritto dal Dirigente del Servizio 


Arti Contemporanee o da un suo delegato, in contraddittorio con 


la Parte. Con lo stesso Verbale dovrà essere verificata la 


corrispondenza tra l’Opera istallata e quanto offerto tramite i 


disegni tecnici presentati (All.A).  


6. In sede di redazione del Verbale di Accertamento di Installazione 


come da precedente comma, la Parte dovrà presentare idoneo 


Certificato di Idoneità Statica ovvero Regolare Esecuzione a firma 


di professionista abilitato secondo la vigente normativa, e dalla 


stessa incaricato, finalizzato a garantire la stabilità e la sicurezza 


dell’Opera anche in relazione alla sua collocazione in ambito 


viabile. 


7.  Qualora tramite il Verbale di Accertamento di Installazione 


come da comma 5, vengano rilevati vizi o difetti dell’Opera 


realizzata, la Parte dovrà provvedere all’eliminazione delle 


difformità secondo un tempo congruo stabilito nella stessa sede. 


Ogni onere per l’eliminazione di vizi e difetti sull’Opera è 


totalmente a carico della Parte. L’avvenuta eliminazione dei 


suddetti vizi e difetti entro il termine convenuto, verrà accertata 


in successivi verbali di sopralluogo. Qualora la Parte non 


ottemperi secondo le modalità stabilite alla risoluzione delle 
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problematiche rilevate, l’Amministrazione potrà provvedere 


mediante i propri uffici o secondo le proprie modalità,  


addebitando alla Parte i costi sostenuti, eventualmente 


rivalendosi anche sulla polizza per danni di esecuzione  stipulata 


come da Art 7 del presente Contratto.   


8. Qualora i lavori non vengano ultimati entro la data stabilita e 


indicata nel Verbale di Consegna del Sito, l’Amministrazione si 


riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente 


Contratto revocando l’autorizzazione all’installazione e 


addebitando alla Parte eventuali costi relativi al ripristino dei 


luoghi secondo le condizioni esistenti antecedentemente all’avvio 


del cantiere, eventualmente rivalendosi anche sulla polizza per 


danni di esecuzione. Resta inteso che non si considererà ritardo 


lo slittamento dei tempi di realizzazione derivante dall’eventuale 


presenza nel sottosuolo di sottoservizi o altri impedimenti al 


momento non prevedibili.  


Art. 6 Oneri a carico della Parte 


Sono a carico della Parte tutti gli oneri derivanti dall’applicazione 


delle norme vigenti in materia  di sicurezza e quant’altro richiamato 


dal presente atto. 


Art. 7 Garanzie per l’esecuzione 


Al momento della consegna del Sito la Parte dovrà aver stipulato 


apposita polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni 


subiti dall’Amministrazione per il danneggiamento o la  distruzione 


totale o parziale di opere o impianti preesistenti, avvenuto durante 
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l’esecuzione dei lavori. La stessa polizza dovrà assicurare 


l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a 


terzi durante l’esecuzione delle opere di installazione. La copertura 


assicurativa sussiste dalla data di consegna dell’area e termina alla 


data di emissione del Certificato di Collaudo. 


La somma da assicurare è definita come segue: 


- €…………………..per rischi di esecuzione, (somma pari 


all’importo dei lavori di installazione)  


- a € 500.000,00 per responsabilità civile contro i terzi  


La Polizza dovrà essere pari    a €……………… 


E’ facoltà dell’Amministrazione, in riferimento agli importi previsti 


per le opere di manutenzione,  richiedere ad integrazione delle 


garanzie indicate, ulteriore garanzia fidejussoria a copertura delle 


attività di manutenzione. Detta garanzia, ove occorra, dovrà essere 


presentata dalla parte in sede di sottoscrizione del Verbale di 


Collaudo e sarà vincolante ai fini dell’emissione del Certificato di 


Collaudo. 


Art. 8  Risoluzione e recesso 


1. L’Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi 


dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti 


eventi: 


- Impedimento non temporaneo della Parte che non permetta 


l’installazione dell’Opera secondo le qualità promesse ed 


entro i termini contrattuali; 
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- Conseguimento di ritardo per la richiesta di consegna del sito 


come da art. 5) comma 1 del presente contratto. 


- Conseguimento di un ritardo nella consegna dell’Opera come 


indicato all’art. 5) comma 4 del presente Contratto. 


- Opera d’arte difforme rispetto all’offerta presentata dalla 


Parte come da All. A; 


2. La Parte  avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 


1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 


- Revoca della Città dell’autorizzazione all’installazione successiva 


alla firma del presente accordo, fatti salvi documentati ed 


improrogabili motivi pubblici sopravvenuti successivamente alla 


stipula del presente Contratto. 


3. Al verificarsi di uno degli eventi indicati ai commi precedenti, il 


Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la parte 


interessata avrà emesso gli atti dovuti e dichiarato all’altra, 


mediante apposito avviso di risoluzione, da inviarsi a mezzo A/R 


entro 10 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della 


presente clausola risolutiva.  


4. Nel caso di Risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 8.1, si 


considererà decaduto ogni impegno nei confronti della Parte  


inadempiente e l’Amministrazione avrà diritto al risarcimento 


degli eventuali danni subiti sia in termini di costi per il ripristino 


dei luoghi sia in termini di immagine. Per i danni 


l’Amministrazione potrà rivalersi sulle garanzie fornite. 
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5. Nel caso di Risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 8.2, 


l’Amministrazione corrisponderà alla Parte una somma pari al 


costo che la stessa ha sostenuto per la realizzazione dell’Opera. 


 


Art. 9 Acquisizione,  conservazione e manutenzione dell’Opera 


d’arte 


1. L’ Amministrazione non acquisisce l’Opera, la stessa rimane di 


proprietà della Parte a cui è affidata la conservazione e 


manutenzione della stessa. In caso di danneggiamento, 


deperimento o deterioramento, l’Amministrazione non sarà 


tenuta in alcun modo al riconoscimento di indennizzi, a 


qualsiasi titolo, a favore della Parte. 


2. Qualora per sopravvenute inderogabili e comprovate esigenze 


dell’Amministrazione o nuovi indirizzi nelle politiche di 


trasformazione territoriale, fosse necessario l’utilizzo e/o la 


trasformazione del Sito, l’Amministrazione si riserva il diritto di 


rimuovere ed eventualmente ricollocare l’Opera in altro luogo di 


comparabile livello,  scelto comunque in accordo con la Parte. 


3. La manutenzione e gestione dell’Opera è a carico della Parte ed è  


regolata mediante specifico disciplinare per la Manutenzione  e 


Gestione dell’Opera sottoscritto tra le Parti contestualmente al 


presente Contratto e ad esso allegato. (All.B). 


Art. 10. Diritti di autore e crediti 


1. La Parte, al fine di promuovere la propria attività creativa, avrà 


diritto di utilizzare l’opera ai propri fini pubblicitari secondo 
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modalità e linguaggi  rispondenti alle politiche comunicative 


dell’Amministrazione. 


2.  I diritti di autore sull’Opera spettano all’Amministrazione, fatto 


salvo il diritto morale che spetta alla Parte. La Parte non potrà 


esercitare il diritto di installare ulteriori edizioni della stessa 


scultura presso altri enti o amministrazioni pubbliche. 


3. A fronte dei diritti d’autore concessi gratuitamente dalla Parte 


all’Amministrazione in relazione all’Opera, resta inteso che la 


stessa dovrà adeguatamente comunicare che l’Opera installata 


nel Sito è frutto di atto di liberalità della Parte. 


Art. 11 Modifiche al Contratto e Controversie 


1. Qualunque modifica al presente contratto, non può aver luogo e 


non può essere provata se non mediante atto scritto.  


2. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione 


validità,  efficacia e/o risoluzione del presente Contratto, che 


non si siano potute risolvere con l’accordo diretto tra le parti 


saranno devolute al competente Foro di Torino.  


Art. 12 Trattamento dei dati personali 


Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.  le Parti acconsentono al 


trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per 


le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, 


oltre che per le finalità culturali e divulgative. 


Art. 13 Richiamo alle norme legislative e regolamentari 


Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto   e 


nei Documenti costituenti parte integrante e sostanziale dello 
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stesso, si intendono espressamente richiamate e trascritte le 


disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di 


donazione. 


Art. 14 Spese contrattuali 


Le eventuali spese di bollo e registrazione del presente contratto 


sono a carico della Parte. 


 


Letto, confermato e sottoscritto tra le parti. 


Torino lì 


 


L’Amministrazione      La Parte 


 


 


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la 


Parte riconosce e dichiara che il presente documento è stato 


attentamente analizzato e valutato in ogni singola parte e, pertanto, 


con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano 


espressamente e specificamente  le clausole di cui ai seguenti 


articoli del presente Contratto: art.1) Oggetto del Contratto, art.2) 


Tipologia contrattuale, art.3) Obblighi a carico della Parte,  art. 5) 


Modalità di esecuzione, art. 7) Garanzie per l’esecuzione, art. 8) 


Risoluzione e recesso, art. 9) Acquisizione, conservazione e 


manutenzione dell’Opera,  art. 10) Diritti di Autore e crediti, art.11)  


Modifiche al Contratto e Controversie, art. 14) Spese contrattuali. 


La Parte 










