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DETERMINAZIONE:  ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO. PROSECUZIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SABATO E DELLA DOMENICA NEL 
MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 31/07/2018, N. MECC. 2018 03362/070.  
 

 Con deliberazione del 22 novembre 2016, (mecc. 2016 05361/070), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha dato mandato, nelle more del processo di 
revisione delle modalità di gestione delle attività di libero scambio, alla Direzione Tributi, 
Catasto e Suolo Pubblico di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del 
concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio per le giornate del sabato 
e della domenica, secondo le disposizioni contenute nella parte III del D.Lgs. 50/2016. 

 Con determinazione dirigenziale n. 3 del 13 gennaio 2017, (mecc. 2017 00096/070), è 
stata indetta la gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione delle attività di 
libero scambio per le giornate del sabato e della domenica. 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 5 del 26 gennaio 2017, (mecc. 2017 00264/070), 
è stato approvato l’affidamento della concessione per un anno, prorogabile fino ad un massimo 
di 6 mesi, limitatamente al tempo necessario per l’eventuale individuazione del soggetto 
concessionario secondo nuove modalità, all’Associazione Vivibalon, C.F. 97615570013, con 
sede in Via Vittorio Andreis 18/10, Torino, autorizzandone la consegna anticipata, con inizio 
delle attività in data 04 febbraio 2017. 

 Con determinazione dirigenziale n. cron. 21 del 17 marzo 2017, (mecc. 2017 
41191/070), l’aggiudicazione della concessione è stata dichiarata efficace; ai sensi del 
Regolamento della Città di Torino per la Disciplina dei Contratti è stato stipulato il contratto di 
concessione per anni uno, con scadenza il 04 febbraio 2018. 

 Con deliberazione del 30 gennaio 2018, (mecc. 2018 00311/070), la Giunta Comunale ha 
dato mandato alla Divisione Decentramento, Giovani e Servizi di avviare una nuova procedura 
per l’individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio 
e, nelle more della conclusione della nuova procedura, ha approvato la proroga del contratto in 
essere con l’attuale concessionario. 

 Considerato che in data 02/02/2018 l’Associazione Vivibalon, ha reso la propria 
disponibilità a prorogare la Concessione del servizio di gestione delle attività di libero scambio 
per le giornate del sabato e della domenica,  con determinazione dirigenziale n. cron. 7 del 2 
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febbraio 2018, (mecc. 2018 00472/070) esecutiva dal 9 febbraio 2018, si è provveduto 
all’approvazione della proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 
50/2016, alle stesse condizioni del contratto in corso e fino alla conclusione delle nuove 
procedure di individuazione del soggetto concessionario poste in essere dalla Città. 

 Durante la fase di progettazione della gara per il nuovo affidamento, si sono succeduti 
alcuni elementi che hanno contribuito ad allungare i tempi di indizione della gara. In 
particolare, la Regione avrebbe dovuto esprimersi in merito all’inquadramento di attività come 
quella di cui trattasi, definendo se si dovessero configurare come attività commerciale o meno. 
Solo recentemente si è chiarito che gli eventi analoghi al Barattolo non rientrano tra le attività 
commerciali. Solo a questo punto è stato possibile procedere all’indizione della gara. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 44 del 10 luglio 2018,  (mecc. 2018 43311/070) 
si è provveduto all’indizione della gara per l’affidamento della concessione del servizio di 
gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati per due anni, prorogabile 
per un massimo di mesi sei con contestuale approvazione del capitolato speciale e dell’avviso 
esplorativo di manifestazione di interesse. 

Dato atto che, alla data attuale, le procedure di gara sono iniziate e, entro il termine 
previsto del 6 agosto u.s., sono pervenute le offerte di cui ha preso atto la commissione di gara 
costituita con determinazione dirigenziale n. cron. 55 (n. mecc. 2018 43784/070) del 6 agosto 
2018.  

Tenuto conto che con Deliberazione del 31 luglio 2018 (n° mecc. 2018 03362/070) 
dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato, nelle more della 
conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo concessionario e al fine di evitare 
soluzioni di continuità nell’espletamento del servizio, il prolungamento dell’attività con 
l’attuale concessionario fino all’avvio del nuovo rapporto concessorio; 

Vista l’incertezza sul termine di conclusione delle procedure di affidamento in tempo 
utile, per non determinare soluzioni di continuità delle attività che potrebbero determinare 
fenomeni di abusivismo e tensione sociale come successo in passato e, in considerazione 
dall’analisi effettuata in collaborazione con la Polizia Municipale, per la quale un’eventuale 
sospensione dell’attività potrebbe comportare l’occupazione abusiva delle aree e, pertanto, 
determinare un problema di sicurezza ed ordine pubblico.  

Si ritiene opportuno e necessario quindi, prevedere un prolungamento dell’attività 
gestionale con l’attuale concessionario, che si è reso disponibile a gestire il servizio, fino 
all’affidamento  della nuova concessione, compatibilmente con la fattibilità dell’evento, dato il 
periodo estivo. 

In data 30/07/2018 l’Associazione Vivibalon, con propria email PEC (n. prot. 
2733/T8.50.2)   (All.1),  ha dato  la piena disponibilità al proseguimento del servizio di gestione 
delle attività di libero scambio per le giornate del sabato e della domenica, alle stesse condizioni 
del contratto in essere fino alla conclusione delle procedure di individuazione del soggetto 
concessionario poste in essere dalla Città.  
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Il Responsabile del Procedimento è la scrivente Direttrice della Divisione Decentramento 

Giovani e Servizi, Dott.ssa Anna Tornoni.  

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in 

esecuzione della Deliberazione G.C. del 31 luglio 2018 (n° mecc. 2018 03362/070) 
dichiarata immediatamente eseguibile, il proseguimento del servizio di gestione delle 
attività di libero scambio per le giornate del sabato e della domenica, a carico 
dell’Associazione Vivibalon, C.F. 97615570013, con sede in Via Vittorio Andreis 18/10, 
Torino, alle stesse condizioni del contratto in corso e fino alla conclusione delle nuove 
procedure di individuazione del soggetto concessionario poste in essere dalla Città;  

2. di dare atto, ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale, che il 
presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
4. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 

non comporta oneri di utenza; 
5. di dare atto che, ai sensi delle circolari prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 

2013 e in esecuzione alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 ottobre 2012 n. 5288/128 “Disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico”, il presente il provvedimento non rientra per natura e contenuti fra 
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quelli assoggettati alla disciplina dei prima menzionati provvedimenti; 
di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.  
 
Torino, 8 agosto 2018  IL DIRIGENTE  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       







