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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
– Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: PARCO RUFFINI E PARCO DELLA PELLERINA.  CONCESSIONE DI 
SERVIZI DI NOLEGGIO BICICLETTE ANNI 2014-2015. APPROVAZIONE AVVISO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

L’Amministrazione comunale, nel predisporre il servizio di “noleggio biciclette” nel 
parco Ruffini e nel Parco della Pellerina, intende dar corso a concessioni, finalizzate 
all’apertura ed alla gestione dei servizi in oggetto per gli anni 2014 e 2015. I suddetti parchi, 
infatti, sono lontani dal territorio coperto dal servizio “Tobike” e pertanto risulta opportuno 
mantenere in essi tale servizio. 

Il servizio di noleggio delle biciclette, già prestato negli anni passati e gestito dalle ditte 
che eseguivano l’ordinaria manutenzione all’interno di ciascun parco, consta di una struttura 
per il ricovero delle biciclette, nonché di n° 40 cicli per il Parco Ruffini di cui 5 per bimbi, e n° 
35 cicli, di cui 10 per bimbi, per il Parco della Pellerina, di proprietà del comune di Torino, da 
gestire secondo le modalità riportate in seguito. 

Il concessionario applicherà le tariffe per il noleggio bici fissate dall’Amministrazione 
comunale (in ultimo con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1300711/46) del 19 
febbraio 2013, esecutiva dal 5 marzo 2013, suscettibili di adeguamento ISTAT), e introiterà 
direttamente i proventi del servizio di noleggio delle biciclette, dietro rilascio di regolare 
ricevuta e previo utilizzo di apposito bollettario. 

Unitamente al servizio di gestione delle biciclette, l’aggiudicatario, previa autorizzazione 
rilasciata dalla Civica Amministrazione, potrà svolgere attività collaterali non incompatibili 
con il servizio di noleggio bici; in tal caso, saranno a suo carico tutte le incombenze relative alle 
autorizzazioni a tal fine necessarie. 

Pertanto, si intende provvedere all’individuazione di soggetti privati interessati, 
disponibili ad ottenere in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, i servizi di 
gestione del noleggio biciclette, per il Parco Ruffini, per il Parco della Pellerina o per entrambi, 
per gli anni 2014 e 2015 con possibilità di rinnovo per i 2 anni successivi, a giudizio 
dell’Amministrazione comunale, senza oneri per la Città, ma finanziandosi con i proventi 
derivanti dall’esecuzione dell’attività descritta. Si ritiene di poter concedere la possibilità di 
gestire nel sito o nei siti prescelti, la struttura per il ricovero delle biciclette e le biciclette di 
proprietà della Città di Torino.  

Si precisa che per il noleggio delle biciclette di proprietà comunale di cui al presente atto 
non sono dovuti oneri di occupazione di suolo pubblico da parte del contraente. L’attività 
rientra nel noleggio di veicoli senza conducente ed è pertanto sottoposta alla disciplina del DPR 
n. 481 del 19.12.2001 (obbligo di denuncia di inizio attività al Comune nel quale è presente la 
sede legale). 

I concessionari dovranno garantire: 
- la fruibilità al pubblico del servizio nelle ore di maggiore affluenza del parco; nello 

specifico dovrà essere garantita almeno la fascia di orario: sabato e festivi dalle 
10,00 alle 20,00 ; 

- la corretta manutenzione delle biciclette date in dotazione, nonché la cura e 
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mantenimento della struttura per il ricovero delle biciclette; 
- Il rispetto per l’area e la struttura data in gestione, compresa la pulizia dell’area 

limitrofa ed il decoro della stessa; 
L’aggiudicatario dovrà dotarsi a sue spese dei dispositivi di sicurezza (lucchetti e catene 

per le biciclette e degli strumenti idonei al servizio). E’ fatto obbligo stipulare un’assicurazione 
che copra il servizio e l’utenza. L’aggiudicatario è considerato responsabile dei cicli messi a 
disposizione di proprietà comunale che gli saranno consegnati all’atto dell’aggiudicazione. 
Periodicamente sarà effettuato un controllo da parte della pubblica amministrazione.  

Si propone, pertanto, la pubblicazione di un avviso di ricerca di soggetti privati interessati 
alla concessione dei suddetti servizi di noleggio biciclette così come precedentemente descritti 
per il periodo presunto dal 1° giugno 2014 al 1° novembre 2015, con possibilità di rinnovo per 
i 2 anni successivi a giudizio dell’Amministrazione Comunale, nelle forme e nelle modalità 
indicate nell’avviso di ricerca. 

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’attivazione della procedura per la 
concessione del servizio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 ad operatori che avranno 
manifestato interesse e possano dimostrare specifici requisiti di esperienza nella gestione di 
attività ricreative e di servizi.  

Nelle more dell’espletamento della procedura sopraindicata, al fine di non interrompere 
il servizio, molto richiesto, nel Parco Ruffini, si ritiene opportuno che l’attività di noleggio 
venga svolta dall’impresa affidataria del servizio di manutenzione ordinaria integrata del verde 
del medesimo parco. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.   
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    



2014 01847/046 4 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’intenzione di attuare il progetto per la concessione dei servizi di noleggio 

biciclette nei Parco Ruffini e Pellerina, stabilendone la durata a partire dal 1° giugno 2014 
e comunque dalla data di sottoscrizione dei contratti di concessione di servizi con i 
soggetti individuati, e sino alla data del 1° novembre 2015, con possibilità di rinnovo per 
i successivi due anni, a giudizio dell’Amministrazione comunale;  

2) di approvare, per le ragioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo, la pubblicazione di un avviso, di cui allo schema allegato (all. 1), ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, di ricerca di soggetti interessati all’esecuzione in 
concessione di servizi di gestione noleggio biciclette nei Parco Ruffini e Parco della 
Pellerina, come indicati in narrativa, senza oneri per la Città; i soggetti che si proporranno 
si finanzieranno con i proventi dei servizi medesimi.  

 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
3) di demandare ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti i 

provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari, ivi compresa la puntuale definizione 
dell’avviso pubblico di cui allo schema indicato al punto 2, apportando le modifiche che 
verranno ritenute necessarie;  

4) di dare atto che con separati provvedimenti attuativi si procederà all’individuazione del 
soggetto concessionario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.163/2006  

5) di prendere atto che nelle more dell’espletamento della procedura, al fine di garantire la 
continuità del servizio nel Parco Ruffini, l’attività verrà espletata dall’affidatario del 
servizio di manutenzione ordinaria integrata del verde nel medesimo parco e, 
conseguentemente, di demandare al Dirigente del Servizio Verde Gestione l’assunzione 
dei provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari; 

6) di dare atto, secondo quanto disposto dall’art. 49 del Testo Unico 267/2000, che il 
presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 

 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

7) 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 alle Politiche per lo Sviluppoe Innovazione,  
Lavori Pubblici, Ambiente,Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Funzionario Delegato  

Servizio Verde Gestione 
Claudia Bertolotto 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 19 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 
30 aprile 2014. 
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SCHEMA DI AWISO PER MANIFESTMIONE D'INTERESSE ALLA


CONCESSIONE DEI SERVIZIDIGESTIONE NOLEGGIO BICICLETTE
NEL PARCO RUFFINI E NEL PARCO DELLA PELLERINA


La Città di Torino intende ricercare soggetti interessati ad eseguire in
concessione il servizio di noleggio biciclette all'inteino del parco Ruffini, del
parco della pellerina o di entrambi. ll servizio, senza oneri per la Gittà' si
finanzierà con i proventi dei servizi medesimi.


Al fine di permettere una prima analisi si forniscono Ie seguenti informazioni e descrizione
sommaria dei servizi in concessione:


La città offre per I'esecuzione del servizio una struttura per il ricovero e il noleggio bici (vedi
foto allegata), già ubicata in ciascun parco. La struttura viene messa a disposizione con
l'obbligo a carico del gestore di verificarne, a sue cure e spese, precedentemente
all'eventuale utilizzo, la piena funzionalità ed adeguatezza, anche con riferimento a tutte le
vigenti norme applicabili all'attività svolta, comprese quelle in materia disicurezza sul lavoro e
di igiene.


Sono messi a disposizione (vedifoto):
o per i l  Parco Ruff ini ,  n.40 cicl i  di  cui 5 per bimbi;
o per il Parco della Pellerina, n. 35 cicli, di cui 25 di dimensioni standard per adulti e 10 di


minori dimensioni per i bambini


3. ll servizio di noleggio biciclette si svolgerà dal 1'giugno 2014 e comunque dalla data di
sottoscrizione del contratto di concessione, fino al 1" novembre2015, con possibilità di
rinnovo per i successivi 2 anni, a giudizio dell 'Amministrazione comunale.


4. L'aggiudicatario dovrà garantire la fruibilità al pubblico del servizio almeno nella seguente
fascia di orario:
. Sabato e festivi dalle 10,00 alle 20,00


L'aggiudicatario è inteso responsabile dei benidati in gestione. Sono a suo carico la corretta
manutenzione delle biciclette, la pulizia dell'area antistante la struttura del noleggio biciclette,
la cura e il mantenimento decoroso del chiosco, le opere accessorie al servizio. E' fatto
obbligo stipulare un'assicurazione che copra il servizio e I'utenza.


L'aggiudicatario dovrà dotarsia sue spese deidispositividi sicurezza( lucchettie catene) per
le biciclette e tutti gli strumenti necessari allo svolgimento del servizio; dovrà prowedere ad
apporre uno striscione didimensioni2m. x 70 cm. con le seguenti diciture "Servizio noleggio
bici" e "Città diTorino" (con logo della Città) a lettere blu a sfondo giallo e Informare I'utenza,
anche con cartelli esposti al pubblico, sul regolamento del servizio e i relativi orari e tariffe.
Dovrà altresì garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di
adeguati strumentl di comunicazione (telefonia, posta elettronica), che dovranno servire
anche per i rapporti con il pubblicolutenza;


L'attività rientra nel noleggio di veicoli senza conducente ed è pertanto sottoposta alla
disciplina del DPR n. 481 del 19.12.2001(obbligo di denuncia di inizio attività al Comune nel
quale è presente la sede legale). L'aggiudicatario dovrà acquisire a propria cura e spese
qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario
per I'utilizzo della struttura owero per I'attività di gestione, nonché in relazione ad eventuali
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o


migliorie strutturali e potenziamenti o adeguamenti impiantistici;


L'aggiudicatario dovrà garantire la rigorosa osseryanza delle normative a carattere fiscale e di
pubblica sicurezza, nonché il rispetto del Regolamento del Verde Pubblico e Privato;


ll servizio di noleggio avverrà dietro pagamento da parte dell 'utenza di tariffe stabilite dalla
pubblica amministrazione come da tariffario vigente, che alla data del presente awiso risulta
essere il seguente:


Tariffa (euro)
-  1  ora 1,25
- 3 ore 2,60
- 6 ore 4,95
-  Abbonamento 12ore 6.15
- Abbonamento 24 ore 9,85
- Abbonamento Weekend 12,95
- Abbonamento Settimanale 22,20
- Abbonamento mensi le 35.75


All'atto della consegna del mezzo all 'utenza dovrà essere ritirato un documento di identità o
equivalente da riconsegnare al momento della restituzione delciclo. l l noleggio deiciclidovrà
awenire per minoridi anni 14 solise accompagnatida un soggetto maggiorenne. Prima della
consegna del mezzo bisognerà assicurarsi che lo stesso sia in condizioni di poter essere
usato dall 'utenza senza che questa che quest'ultima possa riceverne danni.


I proventi del servizio di noleggio delle biciclette saranno introitati all 'aggiudicatario dietro
rilascio di regolare ricevuta e previo utilizzo di apposito bollettario. Ogni altro registro o timbro
necessario ai fini della contabilità sono a carico dell 'aggiudicatario.


Unitamente al servizio di gestione delle biciclette l'aggiudicatario, previa autorizzazione
dell'amministrazione potrà svolgere attività collaterali non incompatibilicon quella aggiudicata;
saranno a suo carico in tal caso tutte le incombenze relative all 'ottenimento delle
autorizzazioni a tal fine necessarie.


Sono ammessi a partecipare: Gli operatori interessati (soggetti privati, imprese, associazioni,
soggetti singoli o raggruppati, di cui all 'art. 34 del D. Lgs. 163/2006) in possesso dei dovuti requisiti
(art .38 D. Lgs 163/2006). lcandidati  dovranno dichiarare l ' interesse al la partecipazione al
progetto compilando il modello allegato per la manifestazione di interesse ed inviandolo
all ' indirizzo di posta elettronica verdepubblico@comune.torino.it entro le ore ......di


Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail:
verdepu bblico@comu ne.tori no. it


IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O.
Dr.ssa Claudia Berfolotto
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Parco Ruffini
INSERIR,E MAPPA


Parco della Pellerina


INSERIRE MAPPA


Struttura noleggio bici Ruffini
INSERIRE FOTO


Struttura nole io bici Pellerina


Biciclette qrandi dimensioni
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ALLEGATO A


Al Comune diTorino
Servizio Verde Gestione
via Padova 29
10152 Torino


J


l l sottoscritto....


in  qual i tà  d i  . . . .


della Ditta / Associazione .


con sede a . . . . .  . .  in  v ia .


Codice Fiscale/Partita lva.


e-mail


Telefono:


in relazione all'awiso di Codesto Comune relativo alla manifestazione di interessefinalizata alla
concessione di servizi di noleggio biciclette nei parchi Ruffini e Pellerina nel periodo2014-2015,
eventualmente ripetibile per il biennio successivo:


DICHIARA


ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs 44512000


di aver letto l'awiso e di essere in possesso dei requisiti richiesti (art. 34 e 38 D. Lgs 163/2006).


e pertanto


MANIFESTA


il proprio interesse a partecipare al progetto di concessione del servizio noleggio biciclette


tr Nel parco Ruffini
tr Nel parco della Pellerina
E ln entrambi iParchi


Data


si allega copia del documento d'identità


FIRMA
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DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
SERVIZIO VERD E GESI/ONE


occETro: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N" MECC. %lq o4 Eaf /+e
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESTIPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI


IMPATTO ECONOMICO


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot 13884.


Vista la Circolare dell' Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necess arie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012451551066) datata l7 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto economico delle nuove


rcalizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. ssa Claudia BERTOLOTTO





