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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     310 

approvata il 14 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO SERVIZI MEDIANTE RICORSO AL MEPA  
GARE RDO  2437617 - 2463891 - 2465612. INDIZIONE E IMPEGNO DELLA RELATIVA 
SPESA.  
 

RDO 2437617 – Servizio di organizzazione festa 31 dicembre 2019 – CIG 8101021602 
Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 n. mecc. 2018 06449/005 esecutiva dal 4 marzo 
2019 ed entrato in vigore dal 1° aprile 2019) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per 
la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerata l’esigenza di garantire il regolare svolgimento della festa di fine anno 
riservata ai cittadini ultrasessantenni residenti, che si terrà in data 31 dicembre 2019 presso il 
Palazzo dello Sport di Parco Ruffini, è necessario provvedere all’indizione della gara per il 
servizio in oggetto. 

Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 
ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando: “Servizi di organizzazione e gestione integrata degli 
eventi (servizio di organizzazione e gestione integrata dell’evento) – CPV 79952000E”. 

Si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del 
servizio tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36 comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della 
Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012, e con la modalità della Richiesta 
di Offerta, in base all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. La partecipazione alla gara 
sarà consentita agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica 
richiesta. 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Considerato che è stata acquisita in data 30 ottobre 2019 la validazione del capitolato ai 
sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24 marzo 2016 (All. 1) 

Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile in quanto trattasi di organizzare ed 
allestire un evento giornaliero con spettacolo di musica ed intrattenimento a favore della fascia 

http://www.acquistinretepa.it/
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ultrasessantenne della popolazione residente. 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

La modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nelle 
Condizioni di servizio e relativi Allegati, che si approvano con il presente provvedimento. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 
non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva 
in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 
all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte 
nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 comma 16 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della 
sicurezza. 

Con specifico riferimento al costo della manodopera: 
-    si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo di 

quelli oggetto di gara (e applicato anche dalla città per analoghi servizi) e che comunque 
garantisce adeguate condizioni per i lavoratori: il CCNL “Commercio e Terziario”; 

-    si è tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, la 
situazione organizzativa delle imprese che attualmente gestiscono il servizio oggetto 
della gara.   

 
RDO 2463891 – Servizio di noleggio bagni chimici in occasione delle manifestazioni di 
spettacolo viaggiante per l’anno 2020 – CIG 8139097352 

La Città di Torino promuove e/o organizza manifestazioni mirate a creare momenti di 
svago o di intrattenimento per il tempo libero della cittadinanza, anche attraverso l’esercizio 
dello spettacolo viaggiante, tra cui gli appuntamenti fissi legati allo svolgimento dei  principali 
Luna Park cittadini. 

Nell’ambito di tali attività, disciplinate dal vigente Regolamento Attività di Spettacolo 
Viaggiante, Circhi e Simili, nel corso del 2020 è previsto lo svolgimento delle seguenti 
manifestazioni di interesse cittadino: 

il Luna Park Carnevale 2020, presso il Parco Carrara (Pellerina) dal 1 febbraio al 10 
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marzo 2020;  
il Luna Park di Marzo 2020, presso il Parco Ruffini (indicativamente 30 giorni nel mese 
di marzo 2020); 
il Luna Park di Settembre 2020, presso il Parco Ruffini (indicativamente 30 giorni nel 
mese di settembre 2020); 
il Luna Park di Ottobre 2020, presso il Parco Carrara (Pellerina) (indicativamente 40 
giorni in un periodo intercorrente dalla prima decade di ottobre alla prima decade di 
novembre 2020). 

Considerato che il Servizio Tempo Libero deve provvedere alla cura organizzativa delle 
manifestazioni succitate, secondo le prescrizioni imposte dalle Commissioni Provinciale e 
Comunale di Vigilanza, assicurando tra l’altro la disponibilità, in occasione di ogni singolo 
evento, di un congruo numero di bagni chimici per il pubblico. 

Premesso che il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012, attribuisce al Servizio 
Tempo Libero la competenza per la negoziazione relativa al servizio oggetto del presente 
provvedimento. 

Considerato che il servizio oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile 
nelle convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it. 

Ritenuto quindi opportuno esperire la negoziazione con le modalità della procedura 
telematica d’acquisto, al Bando Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche – Bagni 
chimici (Noleggio) – CPV 249550000-3 –  mediante Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, finalizzata al noleggio delle suindicate strutture, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36 commi 6 e 58 del nuovo Codice Appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.  . 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Detti elementi sono 
contenuti nel Capitolato che racchiude le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del 
servizio.  Considerato che è stata acquisita in data 6 dicembre 2019 la validazione del 
medesimo ai sensi della circolare n. 2/2016 n. prot. 3469 del 24 marzo 2016 dell’Area Appalti 
ed Economato (All. 2). 

L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs. 
50/2016 a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà  di 
non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che si riterrà più opportuni, fatta 
salva in ogni caso la facoltà, di cui all’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
    

http://www.acquistinretepa.it/
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RDO 2465612 – Servizio di aggiornamento dei piani di gestione dell’emergenza per i luna park 
torinesi  2020  – CIG 81394094CA 

La Città di Torino promuove e/o organizza manifestazioni mirate a creare momenti di 
svago o di intrattenimento per il tempo libero della cittadinanza, anche attraverso l’esercizio 
dello spettacolo viaggiante, tra cui gli appuntamenti fissi legati allo svolgimento dei  principali 
Luna Park cittadini. 

Nell’ambito di tali attività, disciplinate dal vigente Regolamento Attività di Spettacolo 
Viaggiante, Circhi e Simili, nel corso del 2020 è previsto lo svolgimento delle seguenti 
manifestazioni di interesse cittadino: 

il Luna Park Carnevale 2020, presso il Parco Carrara (Pellerina) dal 1 febbraio al 10 
marzo 2020;  
il Luna Park di Marzo 2020, presso il Parco Ruffini (indicativamente 30 giorni nel mese 
di marzo 2020); 
il Luna Park di Settembre 2020, presso il Parco Ruffini (indicativamente 30 giorni nel 
mese di settembre 2020); 
il Luna Park di Ottobre 2020, presso il Parco Carrara (Pellerina) (indicativamente 40 
giorni in un periodo intercorrente dalla prima decade di ottobre alla prima decade di 
novembre 2020). 
Al fine di garantire lo svolgimento in massima sicurezza dei succitati Luna Park, tra i 

documenti richiesti da parte delle Commissioni Comunale e Provinciale di Vigilanza è 
indispensabile la predisposizione dei singoli  Piani di Emergenza, come previsto dalla Circolare 
del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico 
a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Sicurezza Franco Gabrielli del 7 giugno 
2017 e s.m.i.. 
Tali documenti sono da predisporre per ciascun evento e, considerato che lo studio, l’analisi e 
la redazione dei medesimi non rientra nelle competenze del Servizio Tempo Libero, verificato 
che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni Consip attive. 

Ritenuto quindi opportuno esperire la negoziazione con le modalità della procedura 
telematica d’acquisto, al Bando “Servizio di aggiornamento Piani di gestione dell’emergenza in 
occasione di manifestazioni di Spettacolo Viaggiante per l’anno 2020”, mediante Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata all’aggiornamento dei piani di 
emergenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 commi 6 e 58 del nuovo Codice 
Appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  . 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Detti elementi sono 
contenuti nel Capitolato che racchiude le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del 
servizio. Considerato che è stata acquisita in data 11 dicembre 2019 la validazione del 
medesimo ai sensi della circolare n. 2/2016 n. prot. 3469 del 24 marzo 2016  dell’Area Appalti 
ed Economato (All. 3). 
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L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs. 
50/2016 a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà  di 
non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che si riterrà più opportuni, fatta 
salva in ogni caso la facoltà, di cui all’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O.    
 

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 attestare che il servizi oggetto delle negoziazioni rientrano nelle competenze di 

acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino 
n. 386 al Servizio scrivente; 

2)  di attestare che sono state acquisite le validazioni dei  capitolati da parte dell’Area 
Appalti Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24 marzo 
2016 (Allegati 1-2-3); 

3)  di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 
ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nei Bandi    
specificati in narrativa, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

4)  di dare atto dell’indispensabilità dei servizi in oggetto; 
5)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

telematica tramite Mercato Elettronico M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 450 della Legge 
296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012, in base all’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, e con la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto 
dei servizi le cui classi merceologiche sono presenti sul M.E.P.A.; 

http://www.acquistinretepa.it/
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6)    di dare atto che l’aggiudicazione del servizio per la RDO 2437617 avverrà, a favore del 
concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , mentre  per le RDO 2463891 e 
2465612   avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 punto b) del D.Lgs. 50/2016 a favore 
del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso. 

 
 
 
7)  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario delegato in P.O. 

del Servizio Tempo Libero dott. Antonio SCARANO; 
8)  di prenotare l’impegno di spesa così suddiviso: 
 
- RDO 2437617 – servizio organizzazione festa fine anno per l’anno 2019 euro 36.600,00 

prenotazione per euro 36.600,00 
- RDO 2463891 – servizio noleggio bagni spettacolo viaggiante per l’anno 2020 euro 

7.320,00, prenotazione limitata per euro 5.000,00 
- RDO 2465612 - servizio aggiornamento piani di gestione emergenza luna park torinesi 

per l’anno 2020 euro 10.150,40 prenotazione per euro 10.150,40 
 
9)  di provvedere alla prenotazione degli impegni di spesa con le seguenti imputazioni : 
RDO 2437617 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

36.600,00 2019 88640003 

art. 1 
107 

 

31/12/2019 06 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Tempo Libero – Progetto Anziani – Prestazioni di servizi – Capodanno Insieme 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 

RDO 2463891  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

5.000,00 

 

2020 88620003 

art. 1  

 

107 

 

31/12/2020 06 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Tempo Libero – Prestazioni di servizi  - Spese varie di promozione 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre , pubblicità NAC 

RDO 2465612 



2019 05096/107 7 
 
 
 
 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

 

10.150,40 

2020 88620002 

art. 1  

 

107 

 

31/12/2020 06 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Tempo Libero – Prestazioni di servizi – Servizi per attività varie e manifestazioni 

legate al tempo libero – Settore 107 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 

 
 

 
 

10) di dare atto che il presente provvedimento: 
 
- ai sensi della delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128, di cui alla circolare 

n. 16298 del 19/12/2012 è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico per le RDO 2437617 - 2463891 - 2465612; 

- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 14 novembre 2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O. 

SERVIZIO TEMPO LIBERO 
dott. Antonio SCARANO   

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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