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  Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione del 28/04/2008, n. mecc. 
0802270/89, si proponeva di dare in concessione a terzi la gestione dei Bagni Pubblici e dei 
Servizi Complementari di Via Agliè 9; il Consiglio Comunale in data 28/07/2008 approvava 
tale proposta con deliberazione n. mecc. 0803553/107.  

Con successiva determinazione dirigenziale del 06/08/2008, n.mecc.0805163/089, è 
stata autorizzata l'indizione della gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 30  del 
Dlgs. n. 163/2006, per individuare il soggetto gestore cui affidare la gestione dei Bagni Pubblici 
e l’organizzazione di attività complementari. 

 Con determinazione del  9 dicembre 2008, n.cron. 162, mecc. n. 0809145/89 è stata 
affidata la gestione dei Bagni e dei servizi complementari da attivare, al Consorzio Kairos, 
avente sede legale in Torino Via Lulli, 8/7. La durata della Concessione è stata determinata ai 
sensi dell’art. 2 del capitolato che prevedeva una durata minima di anni 3 (tre) estensibile sino 
ad un massimo di 10 (dieci) in relazione all’esecuzione dei lavori di cui all’art. 3 e del rispetto 
del cronoprogramma. Lo stesso articolo prevedeva che la contribuzione dovesse essere 
proporzionalmente ridotta in misura variabile tra un minimo del 30% ad un massimo del 50% 
in rapporto alla percentuale dell’incremento del fatturato, desumibile dal bilancio societario,  da 
 sottoporre alla Circoscrizione ogni anno a partire dal termine del 4° anno di attività e/o 
dall’attivazione dei servizi complementari.  

Con determinazione del 7 maggio 2009, n.cron. 49 n.mecc. 200902951/89, si è 
provveduto all’estensione dell’efficacia dell’affidamento ed è stata approvato il relativo 
contratto avente indicazione di durata della concessione da un minimo di tre anni 
(2009-2010-2011) ad un massimo di anni 10, ovvero sino al 31 dicembre 2018.  

Con determinazione del 11 dicembre 2009, n. cron. 156 n.mecc. 200909563/89,  preso 
atto delle variazioni della tempistica di esecuzione dei lavori determinata dall’attuazione da 
parte della Città del Programma  Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) si è reso necessario 
armonizzare il testo della Concessione per quanto riguarda la tempistica di attivazione dei 
lavori, approvando  la variazione dell’art. 2  della stessa. 
 Con la determinazione del 4 dicembre 2012, n. cron. 123, n. mecc. 201207157/89  si 
applicava l’art. 2 della Convenzione sostituendo i lavori menzionati all’art. 3 della stessa con 
altri indicati, ciò in relazione alla accertata necessità  di armonizzare le opere previste dal 
concessionario con gli interventi deliberati dalla Città relativi agli interventi del P.I.S.U., 
spostando conseguentemente il termine di esecuzione dei lavori complementari entro e non 
oltre  6 mesi dalla data di consegna da parte della Città di Torino dei lavori P.I.S.U.; con lo 
stesso atto è stata  affidata inoltre la gestione dei Bagni Pubblici di via Agliè 9, al Consorzio 
Kairos  sino al periodo massimo previsto di anni 10 scadenti il 31/12/2018 e si impegnava 
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l’importo di Euro 60.278,17  IVA al 21% compresa per l’anno 2012. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201344693/89 del 25/11/2013  è stato 
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Torino ed il Consorzio Kairos  per la 
concessione dei bagni pubblici di via Agliè, 9 - R.C.U. n. 6642 del 13/06/2014. 
 Con determinazione dirigenziale del 27/11/ 2013  n. mecc.201306496/89 n. cron. 40 è 
stata approvata,  per l’anno 2013, la contribuzione per la concessione del Servizio di gestione 
dei Bagni Pubblici di Via Agliè 9, per l’importo di Euro 60.776, 34 IVA al 22% compresa ed 
è stata approvata la ripartizione delle utenze del Servizio Controllo Utenze e Contabilità della 
Città.  
 Con determinazione dirigenziale del 03/11/ 2014  n. mecc.201405195/089 n. cron. 102 
è stata approvata, per l’anno 2014, la contribuzione per la concessione del Servizio  di gestione 
dei Bagni Pubblici di Via Agliè 9, per l’importo di Euro 60.776, 34 IVA al 22% compresa.  
 Con determinazione dirigenziale del 22/10/2015  n. mecc.201505114/089 n. cron. 93 è 
stata approvata, per l’anno 2015, la contribuzione per la concessione del Servizio di gestione 
dei Bagni Pubblici di Via Agliè 9, per l’importo di Euro 60.776, 34 IVA al 22% compresa.  
 L’art. 2 del Contratto di Convenzione nuovo - R.C.U. n. 6642 del 13/06/2014, prevede 
che la contribuzione di Euro 60.776,34 IVA al 22% compresa sia ridotta dal 30% al 50%, in 
rapporto all’incremento del fatturato, dall’attivazione dei servizi complementari.  
 Considerato che, la realizzazione degli interventi del PISU è stata conclusa nell’anno 
2015, che i servizi complementari di cui all’art. 3 sono stati attivati dal mese di novembre 2015, 
si è ritenuto per l’anno 2016 di  ridurre la contribuzione del 30%.  
 Pertanto, con determinazione dirigenziale del 29/09/2016  n. mecc.201604393/089 n. 
cron. 87 è stata approvata, per l’anno 2016, la contribuzione per la concessione del Servizio di 
gestione dei Bagni Pubblici di Via Agliè 9, per l’importo di Euro 42.543,44  IVA al 22% 
compresa. 
 Successivamente, con determinazione dirigenziale del 16/11/2017  n. mecc. 
201704964/089 n. cron. 101 è stata approvata, per l’anno 2017, la contribuzione per la 
concessione del Servizio di gestione dei Bagni Pubblici di Via Agliè 9, per l’importo di Euro 
42.543,44  IVA al 22% compresa.  

  Occorre ora provvedere all’impegno di spesa per l’anno 2018 per la contribuzione 
per la concessione del Servizio di gestione dei Bagni Pubblici di Via Agliè 9, per il medesimo 
importo di Euro 42.543,44  IVA al 22% compresa   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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.    
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DETERMINA 
 

1.    di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed in applicazione degli art 2 della 
Convenzione,  la contribuzione per la concessione del  servizio di gestione dei Bagni 
Pubblici di via Aglié 9, per l’anno 2018, per l’importo di Euro 42.543,44 IVA al 22% 
compresa, con affidamento al Consorzio Kairos, via Lulli  8/7 10148 Torino – P. IVA 
08134210015(cod. cred.124384 P); 

2. di impegnare la spesa di Euro 42.543,44 IVA al 22% compresa, con imputazione nel 
modo seguente: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

42.543,44 2018 75900/04 

0000 

089 

 

31/12/2018 

 

12 04 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Gestione bagni pubblici 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari N.A.C. 

3. si dà 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. 

4. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione  “Amministrazioni aperte”.  

5. si attesta che l’importo della spesa per il servizio oggetto del presente provvedimento è 
stato definito valutata la facoltà prevista dall’art. 8 comma 8 del D. L. 66/2014, come 
convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014. 

6. Il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti nella circolare 16298 del 
19/12/2012, come da dichiarazione V.I.E. allegata   

 
Torino, 28 settembre 2018  LA DIRIGENTE di AREA 

                    Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

       
 

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

      
 

       





 





