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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino pone tra i suoi obiettivi programmatici la ricerca delle più funzionali 
risposte alle diverse esigenze della popolazione anziana del proprio territorio, incluso lo 
sviluppo dei posti disponibili per la loro assistenza residenziale. 

La Civica Amministrazione e le Aziende Sanitarie di Torino sono da tempo impegnate in 
una strategia finalizzata al potenziamento dell'offerta di posti letto per anziani non 
autosufficienti, data la carenza di offerte residenziali in città per quanto riguarda la fase di 
lungoassistenza. 

A partire dal 2009 l'Amministrazione Comunale ha intrapreso varie iniziative, come sotto 
specificate, finalizzate all'attivazione di 1.210 nuovi posti letto in città nei prossimi anni. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 aprile 2009 (mecc. 0901454/019) è 
stata approvata l'asta pubblica per la costituzione del diritto di superficie novantanovennale con 
onere di realizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali destinate a persone anziane non 
autosufficienti su due aree di proprietà comunale (Area Mongrando compresa tra le vie 
Mongrando, Varallo, Andorno ed Oropa ed Area compresa tra le vie Torre Pellice e Andezeno). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 luglio 2009 (mecc. 0904884/019) 
veniva approvata la concessione cinquantennale dei fabbricati di proprietà comunale siti in 
Torino, C.so Lombardia 115 e Via delle Primule 7 da destinarsi a residenze per persone anziane 
parzialmente o totalmente non autosufficienti. 

Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 
1005402/019) si approvava medesima procedura su ulteriori quattro aree di proprietà della Città 
(Ambito di P.R.G. "6L Bertolla Nord", Ambito di P.R.G. "8AL Collegno", Ambito di P.R.G. 
"12D Cascina Grangia" ed Area di via Delleani) per la realizzazione di Residenze Sanitarie 
Assistenziali destinate a persone non autosufficienti anziane o portatrici di patologie 
neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate. 

Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2011 (mecc. 
1104950/019) veniva approvata la concessione cinquantennale dell’Istituto Buon Riposo di via 
San Marino 30.  

E' stata così potenziata l'offerta di tali servizi senza realizzazione diretta da parte 
dell'Amministrazione Comunale, mediante la creazione di opportunità di investimenti privati 
con la previsione di specifici vincoli di destinazione attraverso l'individuazione di nuove aree 
e strutture da cedere in diritto di superficie o in concessione.  

In continuità a tale programmazione, anche nella Relazione Previsionale e 
Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2013, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), veniva previsto di proseguire 
l'arricchimento della rete dei servizi rivolti alle persone anziane attivando il modello già 
intrapreso al fine di aumentare i posti letto per anziani autosufficienti in Torino. 
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Infatti nel Programma 9 di tale Relazione nella parte relativa al Servizio Anziani si 
prevedeva che “l’evoluzione della domanda fa sì che inoltre sorga la necessità come 
Amministrazione Comunale di promuovere una rivisitazione della rete delle strutture 
residenziali dedicate agli anziani autosufficienti alla luce delle nuove esigenze portate dagli 
ospiti e delle segnalazioni provenienti dai servizi territoriali al fine di evitare il rischio di non 
disporre più, anche in conseguenza delle vicende/scelte imprenditoriali di alcuni tradizionali 
gestori, di un sufficiente numero di posti letto in Città. Nel corso dell’anno 2013 si è ricevuta 
infatti la comunicazione della chiusura di un presidio autorizzato per n. 51 posti letto per 
anziani autosufficienti. 

Se da un lato quindi andrà evitato di ricorrere ad inserimenti residenziali in situazioni in 
cui le potenzialità dell’individuo rendano praticabili altre soluzioni in sinergia con altri settori 
della Direzione definendo anche allo scopo criteri condivisi con i servizi territoriali, dall’altro 
occorre disporre di un certo numero di posti letto in città sia per gli inserimenti definitivi che per 
quelli in emergenza, anche al fine di evitare di dover fare ricorso a presidi la cui capienza 
concorre al raggiungimento degli standard regionali previsti per la non autosufficienza, cui la 
Città con la programmazione di cui sopra ha partecipato fattivamente. 

Al momento risulta pertanto importante avviare, analogamente a quanto realizzato per la 
non autosufficienza, procedure volte a promuovere l’investimento di privati nella gestione di 
almeno un nuovo presidio con caratteristiche di R.A. al fine di compensare almeno in parte la 
perdita dei posti letto ed evitare che i cittadini torinesi debbano ricorrere a strutture 
extraterritoriali.” 

Inoltre, nella parte relativa al Servizio Concessioni di tale Relazione si prevedeva “di 
concedere l’immobile di via Valgioie 39, il cui rilascio da parte dell’ASL TO2 è previsto a fine 
2013, per servizi rivolti a persone anziane autosufficienti in condizioni di fragilità”. 

In realtà l’immobile è stato ancora utilizzato dall’ASL come residenza per anziani sino a 
tutto marzo 2014 in quanto inserito nel piano di continuità assistenziale redatto in occasione 
dell’attivazione del Progetto Emergenza Freddo in base a quanto previsto dalla deliberazione 
della Giunta Comunale del 29 novembre 2013 (mecc. 1306337/019). 

Relativamente poi al Centro Diurno Alzheimer ancora attualmente funzionante in tale 
sede, l’ASL con lettera prot. 23817 dell’8.5.2014 ha dichiarato che ”si conferma la volontà 
dell’ASL TO2 di continuare a gestire il Centro Alzheimer nella sede di Vostra proprietà in Via 
Valgioie 39. 

Così come ipotizzato, la Città di Torino potrebbe adottare una procedura ad evidenza 
pubblica per l’individuazione del concessionario sia per la struttura R.A. (ex R.S.A.) sia per il 
Centro Alzheimer garantendo comunque la conclusione del contratto di servizio per la gestione 
del medesimo Centro, in essere tra la scrivente ASL e la Cooperativa di animazione Valdocco 
s.c.r.l. e scadente il 31.10.2016, e prevedendo l’assorbimento del personale della Cooperativa 
da parte del concessionario per il periodo successivo.” 

La procedura ad evidenza pubblica individuata allo scopo è la concessione patrimoniale 
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con destinazione vincolata, dal momento che l’immobile oggetto del presente atto è 
qualificabile come bene strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali della Civica 
Amministrazione, quali quelle di assicurare ai cittadini un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali e socio-sanitari ai sensi dell’art. 1 Legge 328/2000: nello specifico, si precisa che 
la residenza per anziani autosufficienti è servizio di competenza propria della Città e il Centro 
Diurno Alzheimer è servizio di competenza propria dell’ASL. 

Con il presente atto si rende necessario, pertanto, dare attuazione a tali indirizzi 
approvando la concessione a terzi, attraverso asta pubblica, del fabbricato sito in Torino in via 
Valgioie 39 con onere di destinazione a residenza per persone anziane autosufficienti e a Centro 
Diurno Alzheimer Autonomo. 

Obiettivo della gara è l’individuazione del soggetto che si aggiudichi la concessione 
dell’intero immobile di Via Valgioie 39. 

La durata della concessione, considerate le evidenti ragioni di continuità assistenziale e 
di specifica convenienza per l'Amministrazione, analogamente a quanto già previsto nelle 
succitate analoghe procedure di concessione di immobili di proprietà comunale, viene stabilita 
in anni 50 (cinquanta) con decorrenza dalla stipulazione del rogito che dovrà aver luogo entro 
60 (sessanta) giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione 
definitiva, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 9 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
e secondo quanto meglio dettagliato nel disciplinare di asta pubblica allegato al presente 
provvedimento. 

Al termine della concessione, il complesso immobiliare dovrà essere riconsegnato alla 
Città entro tre mesi libero e sgombero da persone e cose non di proprietà comunale, in buone 
condizioni di manutenzione in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti 
in materia al momento della riconsegna, nonché libero da vincoli e liti di qualsiasi natura. 

Tutte le nuove opere realizzate sull’immobile, oggetto della presente concessione, 
saranno acquisite in proprietà dalla Città ai sensi dell'art. 934 Codice Civile dal momento della 
loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere all’aggiudicatario alcun 
indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. Saranno, altresì, acquisiti in proprietà arredi e 
attrezzature al termine della concessione. 

L’attività di residenza rivolta a persone anziane autosufficienti sarà condotta 
dall’aggiudicatario a decorrere dalla stipulazione del contratto di concessione con le modalità 
gestionali descritte nell'offerta che verrà presentata ed in conformità a quanto disposto dalla 
precipua normativa di settore (D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 per R.A. e R.A.A., 
D.G.R. del 29 luglio 2002 n. 25-6772 per la Piccola Residenza destinata ad anziani 
autosufficienti), fatta salva la possibilità di richiedere eventuali deroghe alla Regione Piemonte 
in merito al numero massimo di posti letto previsti per la Piccola Residenza, in analogia a quelle 
già concesse per altre tipologie di strutture in città. A seguito dell’autorizzazione al 
funzionamento della struttura, per la gestione di tale servizio dovrà essere stipulato apposito 
contratto con la Civica Amministrazione, che si riserva di non corrispondere all’aggiudicatario 
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la provvista relativa ai servizi richiesti ed alle integrazioni retta dovute dalla Città di Torino per 
l’ospitalità dei soggetti che ne hanno diritto, qualora inferiore o uguale al valore dell’offerta 
economica. 

La gestione del Centro Diurno Alzheimer Autonomo attualmente e fino al 31.10.2016 
rimane in capo all’ASL TO2 che ne ha la titolarità e la conduce attraverso propria impresa 
appaltatrice. A seguito di tale data l’aggiudicatario della presente concessione assumerà la 
gestione, oltre che della residenza per persone anziane autosufficienti nel restante edificio, 
anche del predetto Centro Diurno Autonomo per persone affette da morbo di Alzheimer in 
conformità a quanto normato dalle specifiche disposizioni di settore vigenti a quella data e dalle 
procedure per l’inserimento degli utenti definite dall’ASL TO2 sulla base del contratto che 
verrà stipulato a seguito dell’accreditamento della struttura. 

Attraverso la nuova struttura di via Valgioie 39, la Città intende garantire soluzioni 
residenziali adeguate agli anziani autosufficienti per i quali non sia più praticabile il 
mantenimento al proprio domicilio attraverso l’accesso ad altre prestazioni offerte dal sistema 
di welfare cittadino. 

In base alle richieste di inserimento che pervengono ai servizi comunali si possono 
ricomprendere in tale target: cittadini ultrasessantacinquenni in grado di compiere, solo con 
aiuto, le attività quotidiane di cura personale e ambientale; cittadini ultrasessantacinquenni 
autonomi dal punto vista funzionale, ma con fragilità di natura relazionale e sociale; genitori 
soli con figli adulti problematici; uomini e donne con autonomia funzionale, ma privi di rete 
familiare, tra i 65 e 68 anni in situazioni di emergenza abitativa storica o recente, a grave rischio 
di marginalità; uomini o donne tra i 60 e 65 anni nei quali vi sia una non coincidenza tra età 
anagrafica e fisica a causa di percorsi di vita difficoltosi, in base a quanto stabilito dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 122263/019) del 11giugno 2012. 

Tutte le descritte tipologie di persone possono aumentare la propria qualità di vita se 
inserite in un contesto residenziale protetto, caratterizzato dalla possibilità di scelta di singoli 
servizi in base alle esigenze individuali. 

Pertanto, l’aggiudicatario dovrà prevedere la possibilità di scomposizione della retta 
giornaliera in servizi che siano, in base alle esigenze individuali, scomponibili e ricomponibili 
in modo flessibile e pertanto non sia vincolante per l’ospite della residenza usufruire delle 
prestazioni come un “unicum” indivisibile anche dal punto di vista economico, tenuto conto 
che il valore globale del corrispettivo giornaliero non potrà essere superiore ai prezzi praticati 
in strutture analoghe, al momento identificabile in euro 55,00 (cinquantacinque/00) al giorno. 

Inoltre, al fine di aumentare ulteriormente la gamma dei servizi utili a ritardare la 
necessità del ricovero, appare opportuno che la struttura sviluppi un’offerta diurna rivolta ai 
cittadini adulti e anziani nel loro normale contesto di vita, mantenendo così una forte 
connotazione territoriale e l’inserimento nella rete dei servizi “al servizio” del quartiere, quali, 
ad esempio, mensa self-service, palestra, alcuni servizi alberghieri (soluzioni di residenza 
temporanea, lavanderia, stireria, bagno assistito, ecc.), servizi vari in collaborazione con 
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associazioni territoriali e/o distretto sanitario. 

La Città si riserva di chiedere e di utilizzare in modo esclusivo e quindi di riconoscere il 
relativo corrispettivo, anche qualora non utilizzati, n. 2 posti letto dedicati agli anziani in 
situazioni di emergenza socio-ambientale ovvero anziani ultrasessantacinquenni, con discreta 
autonomia funzionale, senza rete o con rete familiare problematica e/o privi dell’abitazione a 
causa di eventi/calamità improvvise, per cui si richiede immediata disponibilità di posti letto. 

La porzione di immobile che sarà destinata a residenza per persone anziane 
autosufficienti è concessa senza ospiti presenti e priva di arredamento; pertanto, dovrà essere 
completamente arredata ed attrezzata in maniera adeguata all’uso previsto e alle norme vigenti. 
All’interno della porzione già utilizzata come C.D.A.A. sono attualmente presenti pazienti ed 
arredi; all’atto dell’assunzione della gestione del Centro da parte dell’aggiudicatario sarà 
redatto dall’ASL TO2 apposito verbale di consegna degli arredi che saranno disponibili. 
1) Oggetto della concessione  

Individuazione del soggetto che si aggiudichi la concessione cinquantennale dell’intero 
immobile di Via Valgioie 39, subentrando nella gestione patrimoniale dell’edificio al momento 
della riconsegna dello stesso alla Città da parte dell’ASL TO2. 

L’immobile è sito in Via Valgioie 39, denominato “Residenza Via Valgioie”, di proprietà 
della Città, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, 
presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino, appartenente al patrimonio 
indisponibile della stessa e distinto al C.T. al foglio 1170, mappale 275 ed al C.F. al foglio 74, 
mappale 275. 

L’immobile destinato a concessione, così come individuato nelle planimetrie (all. da A/1 
a A/5, B e C) e in n. 6 foto (all. da D/1 a D/6) allegate al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, è costituito da un fabbricato a n. 1 piano seminterrato e n. 3 piani fuori terra, 
nonchè dall’area verde di pertinenza, per una superficie complessiva del lotto (fabbricato ed 
area verde pertinente) di mq 6.490 circa. 

La superficie utile lorda ponderata risulta di mq 2.015 circa (di cui mq 55 circa di area 
esterna adibita a sosta e parcheggio); la superficie commerciale totale risulta pari a mq 2.290 
circa. 

L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, 
azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, 
apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte. 

Il valore del canone di concessione annuo a base di gara è stato quantificato 
complessivamente per l’intero immobile in Euro 128.000,00 (centoventottomila/00) oltre IVA 
al 22% per un totale pari ad Euro 156.160,00 (centocinquantaseimilacentosessanta/00), di cui 
Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre IVA al 22% per un totale pari ad Euro 23.180,00 
(ventitremilacentottanta/00) per la porzione di immobile relativa al C.D.A.A., somma che 
dovrà essere versata annualmente alla Città a decorrere da un anno dalla stipulazione del 
contratto, ed Euro 109.000,00 (centonovemila/00) oltre IVA al 22% per un totale pari ad Euro 
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132.980,00 (centotrentaduemilanovecentottanta/00) per la porzione di immobile relativa alla 
struttura residenziale. Tale ultima somma dovrà essere versata alla Civica Amministrazione 
entro il mese di febbraio di ogni anno dopo la quantificazione dei servizi resi e contestualmente 
alla corresponsione degli stessi. Per il corrente anno il canone verrà determinato in proporzione 
alle mensilità di effettivo possesso dell’immobile. 

Il canone di concessione annuo sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione 
in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati 
pubblicato annualmente sulla G.U. 

La valutazione sopra indicata del canone di concessione annuo complessivo posto a base 
di gara è stata predisposta dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde per comparazione con i valori correnti nella medesima zona cittadina per 
fabbricati assimilabili per destinazione d’uso, considerando le condizioni attuali di 
manutenzione e conservazione dell’immobile. 

Non saranno ammissibili offerte di valore inferiore alla cifra posta a base di gara; il 
criterio di aggiudicazione sarà quello del miglior punteggio raggiunto sommando i punti 
attribuiti per l'offerta economica più vantaggiosa e per le proposte definite a garanzia della 
qualità e innovazione nella flessibilità di offerta nella gestione della struttura e per la gestione 
partecipata sia della residenza che del centro diurno, così come meglio descritte all’articolo 8 
del disciplinare d’asta pubblica allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 1). 

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola candidatura valida. 
Nel caso di rinuncia, decadenza o fallimento dell'aggiudicatario, ovvero in caso di revoca 

del contratto per grave inadempimento, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere 
ad aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria ovvero di procedere ad una nuova gara, 
fatti salvi i provvedimenti necessari a garantire la continuità del servizio. 

La Città si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle 
offerte pervenute sia valutata idonea o conveniente; in caso di presentazione di una sola offerta 
l'Amministrazione potrà ugualmente decidere di aggiudicare o meno sulla scorta delle 
medesime motivazioni. E' fatta altresì salva la possibilità di non aggiudicare qualora ciò si 
renda opportuno sulla base di nuove o diverse valutazioni dell'interesse pubblico, senza che i 
concorrenti possano per tale motivo vantare pretese di sorta. 

Per quanto attiene ai requisiti di capacità e partecipazione, alle condizioni di 
presentazione delle candidature ed ai criteri di valutazione delle offerte si rinvia agli artt. 4, 5 
e 8 del disciplinare di asta pubblica. 

È inoltre richiesta ai concorrenti la sottoscrizione di un Atto unilaterale d’obbligo, redatto 
secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(all. 2). 
2) Impegni dell'aggiudicatario 

L’aggiudicatario si vincolerà con la Città attraverso la firma di apposito contratto di 
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concessione, il cui schema è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 
al cui interno sono dettagliati i diritti ed i doveri delle parti.  

L’aggiudicatario dovrà: 
1. garantire la sorveglianza dell’immobile a decorrere dalla sua consegna; 
2. durante tutto il periodo della concessione il concessionario, o suoi aventi causa, dovrà 

eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria/riqualificazione necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il 
buono stato di conservazione dell'edificio e degli impianti; per l’esecuzione di tali 
interventi il concessionario dovrà attenersi all’art. 32 D.Lgs. 163/2006, dal momento che 
tali opere saranno eseguite ai sensi di quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo; 

3. realizzare le opere edili ed impiantistiche richieste per l’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi e di tutte le certificazioni necessarie per il funzionamento della 
struttura; 

4. presentare alla Commissione di Vigilanza l’istanza di parere preventivo sul progetto di 
adeguamento ed il cronoprogramma dei lavori entro al massimo 45 giorni dalla 
stipulazione del contratto; il cronoprogramma potrà prevedere un progressivo avvio delle 
attività mano a mano autorizzabili; 

5. realizzare i necessari adeguamenti edilizi ed impiantistici finalizzati all’ottenimento delle 
autorizzazioni al funzionamento riferite alle tipologie di servizi previsti, predisponendo i 
relativi progetti di adeguamento; 

6. predisporre cronoprogrammi dei lavori di adeguamento dello stabile tali da garantire la 
continuità dell’erogazione delle utenze al C.D.A.A., relativamente al quale la gestione del 
servizio non potrà subire interruzioni in quella sede; 

7. ottenere l'autorizzazione al funzionamento della residenza per persone anziane entro al 
massimo 8 mesi dalla stipulazione del contratto, nonchè ottenere l'autorizzazione al 
funzionamento e l’accreditamento del C.D.A.A. entro il 31.10.2016, secondo le norme in 
vigore al momento; 

8. osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti e intervenute durante la 
gestione della struttura; 

9. rispettare tutti i contenuti presentati nell'offerta, i vincoli di destinazione 
socio-assistenziale dell’immobile, nonché gli obblighi di accreditamento; 

10. impegnarsi a prestare, al momento del rogito del contratto di concessione ed a garanzia 
della realizzazione di tutti gli adempimenti richiesti fino all’ottenimento delle 
autorizzazioni al funzionamento della residenza e del C.D.A.A., deposito cauzionale o 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, fino a svincolo da parte della Città, di 
importo corrispondente al 2% del valore di aggiudicazione calcolato sulla durata della 
concessione. La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà contenere l’espressa condizione 
che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città, 
senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, 
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incluse quelle indicate all’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. Gli effetti della fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa cesseranno solo a seguito del formale svincolo da parte della Civica 
Amministrazione, la quale, ai sensi dell’art. 1957 c.c., svincolerà la polizza stessa decorsi 
sei mesi dall’ottenimento delle autorizzazioni al funzionamento; 

11. dichiarare che, in caso di aggiudicazione a più soggetti legati fra loro da un vincolo 
associativo, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un 
componente, che dovrà essere il soggetto che assumerà la gestione della struttura e che 
sarà qualificato come capofila mandatario; 

12. ai fini dell’individuazione del personale da assumere, verificare preventivamente la 
disponibilità e garantire priorità al personale già operante nella struttura nella gestione 
pregressa della residenza, il cui organico risultava composto al momento della chiusura 
da n. 25 Oss, n. 6 Infermieri Professionali e n. 23 addetti ai Servizi Generali, ed al 
personale che risulterà operante nel Centro Diurno Alzheimer alla data del 31.10.2016, 
acquisendo dai precedenti gestori i nominativi; 

13. aver corrisposto alla Città di Torino le spese di pubblicazione dell’avviso d’asta, poste a 
proprio carico. 
Pertanto, con il presente atto occorre approvare il disciplinare di asta pubblica, lo schema 

di atto unilaterale d’obbligo(allegato 2) e lo schema di disciplinare di concessione che regola i 
rapporti tra la Città ed il concessionario (all. 3). 

Per quanto non indicato nel presente provvedimento si rimanda al disciplinare di asta 
pubblica, alle leggi statali, alle leggi regionali nonché ai regolamenti comunali in vigore.  

Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 
Valutazione di Impatto Economico (all. 4). 

    
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, 
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D E L I B E R A 
 
per le motivazioni meglio espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente: 
1) di approvare la concessione a seguito di asta pubblica dell'immobile denominato 

“Residenza Via Valgioie”, sito in Via Valgioie 39, di proprietà della Città, di competenza 
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, presente 
nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino e distinto al C.T. al foglio 1170, 
mappale 275 ed al C.F. al foglio 74, mappale 275. L’immobile destinato a concessione, 
così come individuato nelle planimetrie (allegati da A/1 a A/5, B e C) e in n. 6 foto 
(allegati da D/1 a D/6) allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è 
costituito da un fabbricato a n. 1 piano seminterrato e n. 3 piani fuori terra, nonchè 
dall’area verde di pertinenza, per una superficie complessiva del lotto (fabbricato ed area 
verde pertinente) di mq 6.490 circa, prevedendo l'onere di destinazione a residenza rivolta 
a persone anziane autosufficienti e Centro Diurno Alzheimer Autonomo (C.D.A.A.); 

2) di confermare l'appartenenza del complesso immobiliare che costituisce oggetto del 
presente provvedimento al patrimonio indisponibile della Città in considerazione della 
tipologia di utilizzo, che si connota per il fine di pubblica utilità ed in conformità 
all'articolo 32 comma 8 della Legge 724/1994; 

3) di prendere atto che, in base ai criteri descritti in narrativa, il valore del canone di 
concessione annuo a base di gara è stato quantificato complessivamente per l’intero 
immobile in Euro 128.000,00 (centoventottomila/00) oltre IVA al 22% per un totale pari 
ad Euro 156.160,00 (centocinquantaseimilacentosessanta/00), di cui Euro 19.000,00 
(diciannovemila/00) oltre IVA al 22% per un totale pari ad Euro 23.180,00 
(ventitremilacentottanta/00) per la porzione di immobile relativa al C.D.A.A., somma che 
dovrà essere versata annualmente alla Città a decorrere da un anno dalla stipulazione del 
contratto, ed Euro 109.000,00 (centonovemila/00) oltre IVA al 22% per un totale pari ad 
Euro 132.980,00 (centotrentaduemilanovecentottanta/00) per la porzione di immobile 
relativa alla struttura residenziale. Tale ultima somma dovrà essere versata alla Civica 
Amministrazione entro il mese di febbraio di ogni anno dopo la quantificazione dei 
servizi resi e contestualmente alla corresponsione degli stessi; per il corrente anno il 
canone verrà determinato in proporzione alle mensilità di effettivo possesso 
dell’immobile. Il canone di concessione annuo sarà aggiornato nella misura pari al 75% 
della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli 
operai ed impiegati pubblicato annualmente sulla G.U. 

4) di approvare il disciplinare di asta pubblica allegato al presente provvedimento, 
contenente la descrizione indicativa dell’immobile oggetto di concessione da destinare 
all’attività di residenza rivolta a persone anziane autosufficienti ed alla gestione del 
Centro Diurno Alzheimer Autonomo, i criteri generali, i requisiti di capacità e di 
partecipazione alla gara, i criteri di valutazione delle offerte, le modalità di svolgimento 
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della procedura di gara e gli impegni dell'aggiudicatario;  
5) di approvare lo schema di atto unilaterale d’obbligo e lo schema di  disciplinare di 

concessione che regola i rapporti tra la Città ed il concessionario, allegati al presente 
provvedimento; allegato allo schema di disciplinare di concessione è l’elenco di n. 15 
documenti tecnici esistenti agli atti dell’Amministrazione comunale (all. 3/A); 

6) di stabilire in anni 50 (cinquanta) la durata della concessione;  
7) di stabilire che saranno a carico del concessionario tutte le spese dovute ad opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica; 
8) di demandare agli organi competenti l'indizione del pubblico incanto e relativi 

provvedimenti, l'accertamento dell'entrata, ogni altro adempimento ed eventuali 
integrazioni che si rendano necessari nel corso del procedimento, dandosi atto che le 
spese d'incanto e notarili nonché gli eventuali oneri catastali sono a carico 
dell'aggiudicatario; 

9) di assicurare pubblicità al bando tramite avviso sul sito Internet del Comune di Torino e 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a diffusione nazionale; le spese 
di pubblicazione saranno poste a carico dell’aggiudicatario; 

10) di demandare ai Servizi competenti gli adempimenti necessari per perfezionare la 
concessione dell’immobile a favore del soggetto che sarà individuato quale 
aggiudicatario; 

11) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da 
validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 28.07.2014, 
considerato che saranno a carico del concessionario tutte le spese per utenze e la tassa 
rifiuti; 

12) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato; 

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

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Sevizio 
Marina Merana 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 35  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
 
 

    


	p. il Direttore Finanziario




Au. C
Ufficio Provinciale di Torino - Territorio Servizi Catastali - Direttore DR. INO. GIOVANNI LAGANA' Vi siira telematico esente per fini isti tazionai i


Dirigente
• Servizio Anziani


Dott.ssa Marina MERANA


£=1392100 1 Partioella: 275








ALLEGATO 2


ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI DEL


FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA VALGIOIE 39 (" RESIDENZA VIA VALGIOIE" )


CON ONERE DI DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE


AUTOSUFFICIENTI E CENTRO DIURNO ALZHEIMER AUTONOMO


SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO


Il/La sottoscritto/a ,


nato/a a (prov ) il ,


in qualità di


dell'Ente


natura giuridica ,


ragione sociale come da iscrizione camerale ,


numero di iscrizione C.C.I.A.A ,


iscrizione a Registri / Albi / altro (tipo, data e numero)


codice fiscale/partita I.V.A ,


nominativi degli eventuali ulteriori componenti dell'Ente dotati di potere di rappresentanza


sede legale


via/piazza/corso , n


(tei , fax , e-mail ),


Dirigente
Servilo Anziani


DottM» MbrtmHEMNA







sede amministrativa


via/piazza/corso , n


(tei , fax , e-mail )


Premesso che


con deliberazione di Giunta comunale mecc /019 del è stato approvato il
disciplinare di asta pubblica per la concessione cinquantennale a terzi finalizzata alla realizzazione di
una residenza per persone anziane autosuffìcienti e di un Centro Diurno Alzheimer Autonomo
all'interno dell'immobile sito in Via Val gioie 39 ed è stato stabilito che i concorrenti producano,
unitamente all'istanza di partecipazione, il presente atto unilaterale d'obbligo debitamente datato,
sottoscritto e timbrato, il cui schema è stato approvato con il citato provvedimento,


DICHIARA DI ASSUMERE


contestualmente all'offerta economica e a pena di esclusione dalla gara gli impegni da adempiere in
caso di aggiudicazione:


1. garantire la sorveglianza dell'immobile a decorrere dalla sua consegna;
2. durante tutto il periodo della concessione il concessionario, o suoi aventi causa, dovrà eseguire a


sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria/riqualificazione necessarie
per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dell'edificio e degli
impianti; per l'esecuzione di tali interventi il concessionario dovrà attenersi all'art. 32 D.Lgs.
163/2006, dal momento che tali opere saranno eseguite ai sensi di quanto previsto dalla lettera f)
dello stesso articolo;


3. realizzare le opere edili ed impiantistiche richieste per l'ottenimento del certificato di prevenzione
incendi e di tutte le certificazioni necessarie per il funzionamento della struttura;


4. presentare alla Commissione di Vigilanza l'istanza di parere preventivo sul progetto di
adeguamento ed il cronoprogramma dei lavori entro al massimo 45 giorni dalla stipula del
contratto; il cronoprogramma potrà prevedere un progressivo avvio delle attività mano a mano
autorizzabili;


5. realizzare i necessari adeguamenti edilizi ed impiantistici finalizzati all'ottenimento delle
autorizzazioni al funzionamento riferite alle tipologie di servizi previsti, predisponendo i relativi
progetti di adeguamento;


6. predisporre cronoprogrammi dei lavori di adeguamento dello stabile tali da garantire la continuità
dell'erogazione delle utenze al C.D.A.A., relativamente al quale la gestione del servizio non potrà
subire interruzioni in quella sede;


7. ottenere l'autorizzazione al funzionamento della residenza per persone anziane entro al massimo 8
mesi dalla stipula del contratto, nonché ottenere l'autorizzazione al funzionamento e
l'accreditamento del C.D.A.A. entro il 31.10.2016, secondo le norme in vigore al momento;


8. osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti e intervenute durante la gestione
della struttura;


9. rispettare tutti i contenuti presentati nell'offerta, i vincoli di destinazione socio-assistenziale
dell'immobile, nonché gli obblighi di accreditamento;







10. impegnarsi a prestare, al momento del rogito del contratto di concessione ed a garanzia della
realizzazione di tutti gli adempimenti richiesti fino all'ottenimento delle autorizzazioni al
funzionamento della residenza e del C.D.A.A., deposito cauzionale o fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, fino a svincolo da parte della Città, di importo corrispondente al 2% del
valore di aggiudicazione calcolato sulla durata della concessione. La fidejussione o polizza
fidejussoria dovrà contenere l'espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare
l'obbligazione a semplice richiesta della Città, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al
rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 c.c., con esclusione, altresì,
del benefìcio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. Gli effetti della fidejussione bancaria
o polizza assicurativa cesseranno solo a seguito del formale svincolo da parte della Civica
Amministrazione, la quale svincolerà la polizza stessa decorsi sei mesi dall'ottenimento delle
autorizzazioni al funzionamento ai sensi dell'art. 1957 c.c.;


11. dichiarare che, in caso di aggiudicazione a più soggetti legati fra loro da un vincolo associativo,
verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un componente, che dovrà essere
il soggetto che assumerà la gestione della struttura e che sarà qualificato come capofila mandatario;


12. ai fini dell'individuazione del personale da assumere, verificare preventivamente la disponibilità e
garantire priorità al personale già operante nella struttura nella gestione pregressa della residenza,
il cui organico risultava composto al momento della chiusura da n. 25 Oss, n. 6 Infermieri
Professionali e n. 23 addetti ai Servizi Generali, ed al personale che risulterà operante nel Centro
Diurno Alzheimer alla data del 31.10.2016, acquisendo dai precedenti gestori i nominativi;


13. corrispondere alla Città di Torino le spese di pubblicazione dell'avviso d'asta, poste a proprio
carico.


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale acccttazione,


Luogo


Data .


Firma e Timbro in originale del Rappresentante Legale
dell 'Ente/degli Enti concorrenti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


MECC. 2014 – 03615/019 
 


   
Oggetto: CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI ATTRAVERSO ASTA PUBBLICA 
DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA VALGIOIE 39 CON ONERE DI DESTINAZIONE 
A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E A CENTRO DIURNO 
ALZHEIMER AUTONOMO. 
 
 
 
Allegato 1: Disciplinare di asta pubblica 
 
Allegato 3:  Schema di contratto 


 
Gli allegati sono presenti  presso gli uffici del Servizio Giunta (tel. 011/4422483) nonché visibili su 
internet ai seguenti indirizzi: 
 
http://www.comune.torino.it/ 
 
 
http://www.comune.torino.it/bandi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








ALL


Dirigente
Servizio Anziani


Doff.sw Marina MERANA
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ALL


Dirigente
Servizio Anziani


Dott.ua Marina MERANA







ALL


Dirigente
Servizio Anziani


Dott.3sa Marina MERANA







ALL


Dirigente
Servizio Anziani


Dott.aa Marma MERÀNA
/V_^~S_—^-c^







Au,


Dirigente
Servizio Anziani


Dott.ssa Marina MERANA







ALL


Din gente
Servizio Anziani


Dott.xsa Marina MERANA








ALL AMI


PIANTA PIANO TERRENO/GIARDINO


Dirigente
Servizio /Anziani


Dotì-aaa Marina MERANA







PIANTA PIANO SEMINTERRATO A L.L


IDENTIFICAZIONE AREA


Dirigente
Servizio Anziani


Dott.ssa Marina MERANA







PIANTA PIANO TERRENO Au~.


Dirigente
Servizio Anziani


Dott.ssa Marina MERANA
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SCALA lilOD







PIANTA PIANO PRIMO


Dirigente
Servizio Anziani


Dott-ssa Marina MERANA


SCALA lilDO
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Piano seminterrato
h:ml. 3.*5
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CITTA' DI TORINO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE


ALLEGATO 4


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto


"CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI ATTRAVERSO ASTA PUBBLICA
DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA VALGIOIE 39 CON ONERE DI
DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E A
CENTRO DIURNO ALZHEIMER AUTONOMO"


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot. 16928.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


x^^àx
II Dirigente del Servizio


Anziani
Wt.ssa Marina MERANA
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