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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Marco GIUSTA 
- Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL  MUSEO NAZIONALE 
RISORGIMENTO ITALIANO E IL POLO DEL '900 PER L'APPORTO FINANZIARIO PER 
I SERVIZI MUSEALI. MODIFICHE ALLE CONVENZIONI RCU N° 6881 E RCU N° 6883 
APPROVATE CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 20 MARZO 2018 (MECC. 
2018 00823/026).  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

A partire dall’anno 2000, la Città di Torino, in applicazione alle convenzioni stipulate con 
il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e il Museo Nazionale della Montagna, ha assunto 
a  proprio carico l’onere di garantire i servizi di gestione cassa, emissione biglietti, vendita 
pubblicazioni, accoglienza del pubblico e presidio diurno degli spazi espositivi. 

Tali servizi, affidati mediante licitazione privata, nel 2003 si sono estesi al Museo Diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà.  

Nel 2006 con l’apertura del Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” curato dalla 
Città di Torino e sito presso il Palazzo degli Istituti Anatomici, l’Università di Torino ha dato 
avvio a quello che poi sarebbe diventato il Polo Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici. 

Pertanto i servizi citati hanno interessato oltre al Museo della Frutta, anche il Museo di 
Anatomia Umana “Luigi Rolando” e il Museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso”.  

Infine, tale modalità operativa dovrà essere estesa alla Fondazione Polo del '900, 
fondazione che, attualmente, vede quale ente partecipante il Museo Diffuso della Resistenza. 

Gli affidamenti dei suddetti servizi mediante proceduta ristretta sono proseguiti negli anni 
seguenti sino a giungere all’ultimo assegnato nel 2014 e che si concluso il 30 giugno 2018. 

L’Amministrazione ha ritenuto che il rinnovo della gara d’appalto non costituisse la 
soluzione più idonea per garantire il servizio al pubblico dei musei, in quanto l’interposizione 
del Comune nel rapporto funzionale fra lavoratori e direttori delle singole strutture costituisce 
elemento di rigidità nella gestione delle diverse realtà museali e ha quindi ritenuto necessario 
operare affinché la gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi fosse in capo ai 
singoli musei. Pertanto con la deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2018 (mecc. 
2018 00823/026),  immediatamente eseguibile, sono state approvate le convenzioni tra la Città 
di Torino e il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il Museo Nazionale della Montagna 
e la Fondazione Polo del ‘900 per l’apporto finanziario finalizzato all’organizzazione e la 
gestione dei servizi di biglietteria e presidio degli spazi espositivi per la durata di un triennio 
riconoscendo un apporto finanziario annuo massimo di Euro 422.400,00 in favore del Museo 
del Risorgimento Italiano, di Euro 207.800,00 in favore del Museo Nazionale della Montagna 
e di Euro 154.200,00 a favore della Fondazione Polo del '900. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00824/026), 
 immediatamente eseguibile, è stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Città di Torino 
e l’Università degli Studi di Torino per l’apporto finanziario finalizzato all’organizzazione e la 
gestione dei servizi di biglietteria e presidio degli spazi espositivi per la durata di un triennio 
riconoscendo un apporto finanziario annuo massimo di Euro 207.500,00  a favore 
dell’Università degli Studi di Torino per i musei siti nel Palazzo degli Istituti Anatomici. 

In data 28 marzo 2018 le convenzioni e l’accordo sono stati sottoscritti dai rispettivi legali 
rappresentanti. 
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Con le determinazioni dirigenziali n. 57, del 16 aprile 2018 (mecc. 2018 41763/026) e n. 
101 dell’8 giugno 2018 (mecc. 2018 42734/026) la Città di Torino, attraverso la propria 
Centrale unica di Committenza, ha approvato l’indizione di una gara per l’affidamento del 
servizio  dell’organizzazione e della gestione dei servizi di biglietteria e presidio degli spazi 
espositivi per il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il Museo Nazionale della 
Montagna, la Fondazione Polo del ‘900 e per il Polo Museale del Palazzo degli Istituti 
Anatomici. 

I tempi per definire i rapporti tra la Città e le sedi museali si sono rivelati particolarmente 
lunghi tanto da non consentire  alla Centrale di Committenza di bandire la gara in tempo utile 
per affidare i servizi entro il 30 giugno 2018. Il bando di gara è stato pubblicato il 27 aprile 
2018. 

Con la determinazione dirigenziale del 22 giugno 2018 (mecc. 2018 02608/26), esecutiva 
dal 29 giugno 2018, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2018, è stata approvata la 
proroga dei servizi affidati al Consorzio Nazionale Servizi fino al 31 ottobre 2018. 

Con la determinazione dirigenziale del 1° agosto 2018 (mecc. 2018 43701/026), è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione della procedura aperta n. 42/2018 all’ A.T.I.: Socio 
culturale coop soc, Culture soc. coop., Frassati s.c.s Onlus, La Nuova Cooperativa s.c.s.  e 
Nuova Socialità coop. soc. per la durata di 36 mesi con decorrenza dall’1 novembre 2018 e per 
un importo di Euro 4.111.119,00 IVA compresa.  

La cifra stimata in fase di stipula delle suddette convenzioni non si è rivelata sufficiente 
a garantire la copertura economica per servizi richiesti e pertanto occorre aggiornare tali 
convenzioni adeguando l’apporto a carico della Città a favore delle diverse istituzioni museali, 
a esclusione del Museo della Montagna, ove tale apporto risulta già sufficiente. 

A tal fine occorre modificare il secondo capoverso dell’art. 4 della “Convenzione tra il 
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e la Città di Torino per i servizi di biglietteria e 
presidio degli spazi espositivi” RCU n. 6881 che recita: “Allo scopo di consentire il 
conseguimento degli obiettivi succitati, la Città di Torino, nelle sue diverse articolazioni, 
coordinate dal Servizio Archivi, Musei e patrimonio culturale, si impegna per tre anni a fornire le 
risorse economiche necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi per un importo massimo 
di Euro 422.400,00 annui” con: 
Allo scopo di consentire il conseguimento degli obiettivi succitati, la Città di Torino nelle sue 
diverse articolazioni, coordinate dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, si 
impegna a fornire le risorse economiche necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi per 
un importo massimo di Euro 469.200,00 per l’anno 2019, di Euro 469.200,00 per l’anno 2020 
e di Euro 391.000,00 per l’anno 2021, ovvero fino alla scadenza del contratto prevista per il 31 
ottobre 2021. 

Occorre inoltre modificare, per le stesse ragioni, il secondo capoverso dell’art. 4 della 
“Convenzione tra la Fondazione Polo del ‘900 e la Città di Torino per i servizi di biglietteria e 
presidio degli spazi espositivi” RCU n° 6883 che recita: “Allo scopo di consentire il 
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conseguimento degli obiettivi succitati, la Città di Torino, nelle sue diverse articolazioni, 
coordinate dal Servizio Archivi, Musei e patrimonio culturale, si impegna per tre anni e 
comunque fino alla conclusione del contratto tra la Fondazione Polo del ‘900 ed il soggetto 
terzo che verrà individuato per il servizio di biglietteria, presidio e guardiania, a fornire le 
risorse economiche necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi per un importo massimo 
di Euro 154.200,00 annui” con: 
Allo scopo di consentire il conseguimento degli obiettivi succitati, la Città di Torino nelle sue 
diverse articolazioni, coordinate dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, si 
impegna a fornire le risorse economiche necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi per 
un importo massimo di Euro 158.100,00 per l’anno 2019, di Euro 158.100,00 per l’anno 2020 
e di Euro 131.750,00 per l’anno 2021, ovvero fino alla scadenza del contratto prevista per il 31 
ottobre 2021. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1) 

Si dà atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) della Legge 190/2012 e ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, conservate agli 
atti del Servizio proponente.               

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

modifica al secondo capoverso dell’art. 4 della “Convenzione tra il Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano e la Città di Torino per i servizi di biglietteria e presidio degli spazi 
espositivi” RCU n° 6881 che recita: “Allo scopo di consentire il conseguimento degli 
obiettivi succitati, la Città di Torino, nelle sue diverse articolazioni, coordinate dal 
Servizio Archivi, Musei e patrimonio culturale, si impegna per tre anni a fornire le risorse 
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economiche necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi per un importo massimo di 
Euro 422.400,00 annui” con: 
Allo scopo di consentire il conseguimento degli obiettivi succitati, la Città di Torino nelle 
sue diverse articolazioni, coordinate dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, 
si impegna a fornire le risorse economiche necessarie a garantire lo svolgimento dei 
servizi per un importo massimo di Euro 469.200,00 per l’anno 2019, di Euro 469.200,00 
per l’anno 2020 e di Euro 391.000,00 per l’anno 2021, ovvero fino alla scadenza del 
contratto prevista per il 31 ottobre 2021. 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 
modifica al secondo capoverso dell’art. 4 della “Convenzione tra la Fondazione Polo del 
‘900 e la Città di Torino per i servizi di biglietteria e presidio degli spazi espositivi” RCU 
n° 6883 che recita: “Allo scopo di consentire il conseguimento degli obiettivi succitati, la 
Città di Torino, nelle sue diverse articolazioni, coordinate dal Servizio Archivi, Musei e 
patrimonio culturale, si impegna per tre anni e comunque fino alla conclusione del 
contratto tra la Fondazione Polo del ‘900 ed il soggetto terzo che verrà individuato per il 
servizio di biglietteria, presidio e guardiania, a fornire le risorse economiche necessarie 
a garantire lo svolgimento dei servizi per un importo massimo di Euro 154.200,00 annui” 
con: 
Allo scopo di consentire il conseguimento degli obiettivi succitati, la Città di Torino nelle 
sue diverse articolazioni, coordinate dal Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale, 
si impegna a fornire le risorse economiche necessarie a garantire lo svolgimento dei 
servizi per un importo massimo di Euro 158.100,00 per l’anno 2019, di Euro 158.100,00 
per l’anno 2020 e di Euro 131.750,00 per l’anno 2021, ovvero fino alla scadenza del 
contratto prevista per il 31 ottobre 2021. 

3) 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.           

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore  
Emilio Agagliati 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
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 dall’8 agosto 2019 al 22 agosto 2019; 

 
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 18 agosto 2019. 
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