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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 ottobre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: CONCESSIONE DELL`IMMOBILE REALIZZATO DALLA CITTA` DI 
TORINO DENOMINATO BASTIONI SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA DA 
DESTINARSI AL SERVIZIO DI RIMESSAGGIO PER LE ATTREZZATURE DI VENDITA 
DEGLI OPERATORI COMMERCIALI PRESSO IL MERCATO DI PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA. APPROVAZIONE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA.  
 

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.   
 

La Città di Torino ha realizzato l’area coperta denominata “Bastioni” ubicata nel centro 
cittadino, su Corso Regina Margherita a circa 50 metri da Piazza della Repubblica e censita al 
Catasto Terreni al Fg.1246 n. 8 e al Catasto Fabbricati al Fg. 1246 n. 124 sub 46, Cat. D8. La 
stessa risulta individuata nella Relazione di perizia n. 417/2014 predisposta dal Servizio 
Valutazioni nel mese di Ottobre 2014. 

Nell’ambito dell’ampio programma di riqualificazione urbana di cui è oggetto l’area di 
Piazza della Repubblica, è intendimento della Città affidare in concessione l’area coperta 
denominata ‘Bastioni’ per adibirla a sito di servizio del mercato di Porta Palazzo per il 
rimessaggio dei carretti e dei mezzi, utilizzati dagli addetti per il trasporto delle attrezzature 
impiegate per l’attività di vendita presso l’area mercatale medesima.  

Per l’attuazione di tale programma, in coerenza con le linee guida adottate con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 00330/008) del 27 gennaio 2009, esecutiva 
dal 13 febbraio 2009 e parzialmente modificate con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2010 07745/131) del 30 novembre 2010, esecutiva dal 14 dicembre 2010, ed  in 
considerazione della natura pertinenziale dell’area stessa, si ritiene opportuno procedere ad 
apposita procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto concessionario.  

Al fine di garantire trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento nella scelta del 
concessionario, trattandosi di contratto attivo, produttivo di un’entrata per l’Amministrazione, 
si ritiene opportuno ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità 
indicate nel bando di gara con aggiudicazione con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) e con le 
procedure di cui all’art. 76, comma 2 del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive 
modificazioni ed integrazioni (metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al canone posto a 
base di gara, con esclusione delle offerte di importo inferiore).  

L’intendimento della Città è quello di concedere l’area coperta affinché la stessa sia 
adibita ad uno specifico servizio di rimessaggio per le attrezzature di vendita degli operatori 
commerciali. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è stato predisposto lo schema di bando di 
gara allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale con il quale 
vengono definiti i requisiti di partecipazione, i criteri di individuazione del concessionario, 
applicando i principi di libertà di concorrenza, pubblicità e trasparenza e le condizioni che 
devono essere soddisfatte per la presentazione dell’offerta. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006. 

La concessione avrà durata di anni quattro e decorrerà dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 

Il Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde ha 
valutato il canone di concessione del fabbricato denominato “Bastioni” nella misura di Euro 
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42.300,00 annui. 

Pertanto, l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad Euro 169.200,00. 
Per il primo anno di concessione dell’immobile, attesa l’opportunità di tenere in debita 

considerazione il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa 
gestione per tutto l'arco temporale della concessione, si ritiene di concedere, previa verifica dei 
contratti di locazione in essere con gli operatori di mercato di Piazza della Repubblica, un 
abbattimento fino al 50% del canone annuo stimato, proporzionato rispetto alla percentuale di 
stalli non locati in riferimento al numero degli stalli di sosta disponibili all’interno del 
fabbricato, a titolo di avviamento dell’attività. 

 L’onere relativo alle utenze viene posto a carico del Concessionario che dovrà subentrare 
a propria cura e spese nei vari contratti di fornitura relativi all’immobile utilizzato ed  a  
sostenerne i relativi consumi; il Concessionario sarà tenuto, altresì, a provvedere a propria cura 
e spese alla volturazione ed aggiornamento a proprio nome del relativo certificato di 
prevenzione incendi del fabbricato oggetto di gara. Dalla data di consegna dell’immobile alla 
data di intestazione dei contratti di fornitura il Concessionario rimborserà alla Città i costi delle 
utenze sostenuti. Il giorno della consegna nel verbale si darà atto delle letture dei contatori. 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti n. 357 (mecc. 2011 08018/003), occorre approvare il bando di gara 
allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale. 

Dell’indizione della gara sarà data notizia oltre che con le consuete modalità tramite 
l’Albo Pretorio on line ed il sito web istituzionale della Città, mediante ulteriori specifiche 
forme di comunicazione. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 26 ottobre 2015. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.        

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare lo schema di bando di gara (all. 1), per la concessione dell’immobile 

denominato “Bastioni” sito in Corso Regina Margherita da destinarsi al servizio di 
rimessaggio dei carretti e dei mezzi utilizzati dagli addetti per il trasporto delle 
attrezzature impiegate per l’attività di vendita presso il mercato di Piazza della 
Repubblica; lo schema di bando di gara è parte integrante e sostanziale del presente atto 
e contiene i requisiti di partecipazione e le condizioni che devono essere soddisfatte per la 
presentazione dell'offerta; 

2) di stabilire che l'individuazione del concessionario avverrà tramite procedura aperta, ai 
sensi del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed 
integrazioni con aggiudicazione con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e con le 
procedure di cui all’art. 76, comma 2 (metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al 
canone posto a base di gara, con esclusione delle offerte di importo inferiore); 

3) di stabilire, per il primo anno di concessione dell’immobile, che sia applicato, previa 
verifica dei contratti di locazione in essere con gli operatori di mercato Piazza della 
Repubblica, un abbattimento fino al 50% del canone annuo stimato, proporzionato 
rispetto alla percentuale di stalli non locati in riferimento al numero degli stalli di sosta 
disponibili all’interno del fabbricato, a titolo di avviamento dell’attività; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e la 
conseguente procedura amministrativa; 

5) di autorizzare il dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa ad apportare allo schema di bando di gara quelle eventuali modifiche di 
carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del 
Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 26 ottobre 2015 (all. 2); 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

8) 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.          
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L’Assessore al Commercio 
e Attività Produttive, 

Lavoro, Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Roberto Mangiardi 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 53 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 2 novembre 2015 al 16 novembre 2015; 

 
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 12 novembre 2015. 
 
    





































































































































































































