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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
     
 
OGGETTO: GARA N° 56/2015. CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DI PORZIONE 
DEL PARCO MICHELOTTI DA DESTINARE AD ATTIVITA' NATURALISTICHE 
LUDICO/ SCIENTIFICO/ DIDATTICHE. PRESA D`ATTO RINUNCIA 
DELL`AGGIUDICATARIO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Unia.    
 

Come noto, nel corso della precedente Consigliatura, in esecuzione della deliberazione 
del Consiglio Comunale del 12 gennaio 2015 (mecc. 2014 06021/059), della deliberazione 
della Giunta Comunale del 15 maggio 2015 (mecc. 2015 02024/059), con determinazione 
dirigenziale n. cron. 12 del 22 giugno 2015 (mecc. 2015 42707/059) è stata indetta la gara n. 
56/2015 per la concessione di valorizzazione di una porzione del Parco Michelotti al fine di 
destinarla ad attività naturalistiche, ludiche, scientifiche e didattiche, con scadenza per la 
presentazione delle offerte in data 13 ottobre 2015.  

Alla gara, che prevedeva l’aggiudicazione in base al metodo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ha partecipato unicamente il “Costituendo R.T.O. Zoom Torino S.p.A. / Zoom 
in progress S.r.l.”, che, a seguito dell’analisi - da parte della Commissione giudicatrice –  
dell’offerta progettuale e dell’offerta economica presentata, è risultato aggiudicatario 
provvisorio. 

Con determinazione dirigenziale in data 28 dicembre 2015 (mecc. 2015 45434), è stato 
approvato il verbale di gara ed è stata conseguentemente dichiarata l’aggiudicazione 
provvisoria al Costituendo R.T.O. Zoom Torino S.p.A. / Zoom in progress S.r.l. 

In adempimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara, che all’art. VII, comma 7 
prevedeva che entro 20 giorni dall’aggiudicazione provvisoria l’Aggiudicatario doveva 
produrre una Relazione Tecnico Progettuale coerente con l’Offerta Progettuale, di maggior  
definizione degli Interventi con la specifica delle relative voci di costo, in data 30.12.2015 
l’Aggiudicatario provvisorio ha integrato la propria Proposta Progettuale, presentata in sede di 
gara, con una “Relazione Tecnico Progettuale”. Il Responsabile di Procedimento, al fine di 
esaminare la documentazione pervenuta, valutandone la corrispondenza con quanto richiesto 
dal Disciplinare di gara, e poter pervenire quindi - una volta effettuate anche le verifiche di 
legge - all’aggiudicazione definitiva, con determinazione dirigenziale del 28/01/2016 (mecc. 
2016 40292/059) ha nominato un Gruppo di lavoro composto da tecnici competenti nelle 
materie urbanistiche, patrimoniali e del verde pubblico, avvalendosi anche del supporto di altri 
Servizi comunali competenti per materia: In particolare, sono stati coinvolti i seguenti Servizi 
della Città: Area Edilizia Privata, Direzione Infrastrutture e Mobilità, Servizio Urbanizzazioni 
e Riqualificazione Spazio Pubblico, Servizio Verde Gestione, Servizio Attività Economiche e 
di Servizio - SUAP - Pianificazione Commerciale. 

Nel corso dell’esame sono stati richiesti ulteriori approfondimenti e in data 12 aprile 2016 
è pervenuto, da parte dell’Aggiudicatario, l’elaborato finale “Addendum integrazioni a seguito 
istruttoria”. 

Sulla base dell’analisi complessiva della documentazione presentata dall’Aggiudicatario, 
con l’accoglimento da parte di quest’ultimo delle osservazioni sollevate dalla Città, il Gruppo 
di lavoro, nella propria Relazione finale, ha ritenuto che la Proposta progettuale presentata 
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rispondesse all’esigenza espressa dalla Città con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale del 25 gennaio 2015 (mecc. 2014 06021/059), di dotarsi di un polo permanente 
pluridisciplinare dai risvolti naturalistici, ludico, scientifici, didattici, destinato ai cittadini ed ai 
turisti, caratterizzato da significativa sostenibilità ambientale e rispettoso del rapporto con il 
fiume e con l’ambiente, di mantenimento e valorizzazione degli aspetti 
storico-botanici-paesaggistici del luogo. 

Pertanto, essendo stati effettuati i controlli di rito in merito alle autocertificazioni 
presentate dall’Aggiudicatario provvisorio, nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti 
dal Disciplinare di gara e dichiarati nell’istanza, con determinazione dirigenziale del 
29/06/2016  (mecc. 2016 42536/131) il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto 
all’aggiudicazione definitiva della gara. 

Si rileva che nell’istanza di partecipazione alla gara l’aggiudicatario si era impegnato, 
come prescritto dall’art. VI lett. a) n. 8 del Disciplinare di gara, a considerare la propria offerta, 
in tutti i suoi elementi, impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata per la seduta 
pubblica, svoltasi in data 14 ottobre 2015, e che, sempre in base a quanto prescritto dalla lex 
specialis, a garanzia della corretta partecipazione alla procedura selettiva aveva prestato, 
mediante fideiussione, una cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 5.854,00 
(corrispondente al 10% della base d’asta del Lotto) con scadenza al 30 ottobre 2016. Poiché 
entro tale data non era stato possibile, per le motivazioni sopra brevemente riassunte, pervenire 
alla stipula dell’atto di concessione, con lettera in data 22 marzo 2017 prot. n. 1642, il 
Responsabile del procedimento ha richiesto al Costituendo RTO di provvedere al rinnovo della 
predetta garanzia, per una durata pari a quella scaduta. L’aggiudicatario ha provveduto al 
rinnovo della fideiussione sino al 30 ottobre 2017, esprimendo così per fatti concludenti il 
proprio interesse a pervenire alla sottoscrizione del contratto, pur essendone tuttavia non 
formalmente obbligato. 

Tuttavia in data 27/10/2016 è stato presentato ricorso al TAR Piemonte da parte di più 
associazioni ambientaliste per richiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara. Ciò ha comportato per 
l’Amministrazione la necessità di attendere gli esiti di tale richiesta prima di procedere alla 
stipula del contratto di concessione. In data 9 febbraio 2017 le ricorrenti hanno quindi proposto 
ricorso avverso l’ordinanza del TAR al Consiglio di Stato, che, con ordinanza  n. 01454/2017 
pubblicata in data  4 maggio 2017, ha respinto l'appello cautelare proposto dalle Associazioni 
ambientaliste. All’attualità è ancora in corso il giudizio di merito. 

Alla luce di tali ordinanze gli uffici, pur nella pendenza del giudizio di merito, ritenendo 
che l’interesse pubblico a non lasciare l’area in stato di abbandono, con potenziali pericoli 
anche per la pubblica incolumità, risultasse prevalente rispetto ad un prospettato quadro di 
incertezza giuridica,  hanno pertanto avviato le attività necessarie per pervenire alla stipula del 
contratto di concessione dell’area, e convocato così la società aggiudicataria al fine di 
individuare le incombenze preliminari alla formalizzazione in atto della concessione 



2017 06676/059 4 
 
 
(fideiussione, eventuale costituzione di una nuova società, con conseguenti controlli, analisi di 
alcune clausole contrattuali, consegna dell’immobile ecc.) e, con successive comunicazioni in 
data 21 luglio 2017 e 21 settembre 2017 è stato richiesto all’aggiudicatario di predisporre e 
produrre i documenti necessari alla stipula, pena la revoca dell’aggiudicazione. 

Tale documentazione non è stata presentata nei tempi richiesti, e conseguentemente il 
R.U.P., con nota trasmessa con Pec in data 24 ottobre c.a. ha comunicato l’avvio del 
procedimento volto alla revoca dell’aggiudicazione. 

Il costituendo RTO, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, 
con lettera in data 29 novembre 2017 indirizzata all’Amministrazione, ha formalmente 
dichiarato che, vista la presenza di difficoltà ritenute non sormontabili e visto il dilatarsi e 
l’incertezza dei tempi, erano venute a mancare le condizioni per addivenire alla stipula della 
Convenzione, ed ha proposto alla Città di concludere consensualmente la procedura senza 
reciproche pretese di alcuna natura. 

Le argomentazioni addotte dall’aggiudicatario riguardano alcune questioni sorte 
successivamente all’aggiudicazione, che rendono per la società l’intervento oggetto 
dell’Offerta Progettuale più complesso e notevolmente più oneroso di quanto previsto nel Piano 
Economico – Finanziario presentato in sede di gara. La società si è riferita principalmente alla 
prospettata fase di verifica ambientale del Progetto da parte della Città Metropolitana di Torino, 
Ente competente, e dell’eventuale possibile successivo assoggettamento a Valutazione di 
Impatto Ambientale, che potrebbe comportare variazioni consistenti al Progetto, mutando 
significativamente il quadro economico e finanziario dell’intervento.  

Inoltre ha evidenziato il fatto che l’area è abusivamente occupata, e, pur essendo la sua 
liberazione condizione necessaria per la stipula della Convenzione, ciò non potrebbe impedire 
future occupazioni, come già verificatosi più volte in passato, a fronte delle quali il privato non 
dispone degli strumenti necessari per farvi fronte.  

Infine che  la pendenza di un ricorso davanti alla giustizia amministrativa avverso gli atti 
di gara rende incerto il quadro giuridico sottostante la concessione, comportando un elevato 
rischio sia per la società che dovrebbe iniziare le proprie attività soggetta a decisione 
giudiziaria, sia per l’Amministrazione, esposta al risarcimento del danno nel caso di 
annullamento degli atti.  

Dal canto suo l’Amministrazione, nel comprendere le ragioni espresse 
dall’aggiudicatario, con lettera a firma dell’Assessore competente per materia in data 15 
dicembre 2017, ha preso atto della rinuncia ad addivenire alla stipula della Convenzione ed ha 
ritenuto condivisibile la  proposta formulata di conclusione dell’iter in modo consensuale.  

Questa Amministrazione ritiene infatti che, di fronte al dilatarsi dei tempi ed al quadro di 
incertezza venutosi a creare, non ascrivibile a nessuna delle Parti, sia opportuno giungere ad 
una soluzione concordata sia per evitare di esporsi ad un possibile contenzioso con 
l’aggiudicatario, che impedirebbe per un ulteriore periodo ad oggi non definibile ogni attività 
volta ad ovviare allo stato di abbandono dei luoghi, sia per una mutata sensibilità circa la 
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destinazione del Parco Michelotti: la rinuncia alla realizzazione del progetto presentato in sede 
di gara rappresenta infatti anche l’occasione per riaprire un dibattito pubblico che coinvolga i 
cittadini sulla destinazione e fruizione dell’area stessa. 

Oltre a ciò si evidenzia che l’aggiudicatario, da un punto di vista meramente formale, alla 
data della comunicazione della rinuncia, non poteva considerarsi ancora vincolato alla propria 
offerta in quanto, come sopra ricordato, il vincolo cessava decorsi 12 mesi dalla data della 
seduta pubblica e cioè il 13 ottobre 2016 ed è stato rinnovato, mediante garanzia fideiussoria 
sino al 30 ottobre 2017.        

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 le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di prendere atto della rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, “Costituendo R.T.O. 

Zoom Torino S.p.A / Zoom in progress S.r.l.”, della gara n. 56/2015 avente ad oggetto la 
“Concessione di valorizzazione di porzione del parco Michelotti da destinare ad attività 
naturalistiche ludico/scientifico/didattiche”, ad addivenire alla stipula del contratto di 
concessione, concludendo consensualmente la procedura senza reciproche pretese di 
alcuna natura; 

2) di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti 
che si renderanno necessari; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento 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 delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
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carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 1).    
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, Fondi Europei, 
Energia, Verde, Illuminazione, 

Rapporti con il C.C. e Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 78 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 4 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 14 gennaio 2018. 
 
      







