
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT

ATTO N. DD 324 Torino, 01/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE  DEL SERVIZIO  DI  LEVIGATURA GHIACCIO  E  SERVIZI
COLLEGATI DELLE PISTE DI CURLING DEL PALAGHIACCIO TAZZOLI -
VIA SANREMO 67. INDIZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 1  E  COMMA 2  LETT.  A)  DELLA LEGGE 120/2020.  CONSEGNA
ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG N ZB436060A30.

Con Legge n. 65 dell’8 maggio 2012 venivano assegnate le risorse finanziarie, iscritte nel bilancio
dello  Stato,  all’Agenzia  Torino  2006,  al  fine  di  poter  consentire  l’esecuzione  di  interventi  di
manutenzione  straordinaria  e  di  riqualificazione  degli  impianti  realizzati  in  occasione  delle
Olimpiadi  Invernali  del  2006,  disponendo altresì  che  la  “Fondazione  20  marzo 2006” avrebbe
individuato la tipologia e la priorità di questi interventi.
Tra gli impianti sportivi oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione,
approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2017, n. mecc. 2017 - 00751/06 ed
esecutiva dal 23 marzo 2017, figura l’impianto sportivo a gestione diretta della Città “Palazzo del
Ghiaccio Tazzoli” di Via Sanremo 67, all’interno del quale sono state realizzate n. 2 nuove piste di
curling negli spazi ubicati al primo piano dell’edificio, al fine di incrementare l’offerta sportiva
inerente  tale  disciplina  con  un’area  appositamente  dedicata,  consentendo  conseguentemente  di
utilizzare la pista n. 2, sita al piano terra dell’impianto sportivo e fino ad allora dedicata anche al
curling, esclusivamente per allenamenti e gare di altri sport su ghiaccio nonché per il pattinaggio
libero.
Le due nuove piste di curling,  ciascuna di dimensioni 4.42 mt x 44,50 mt (dimensioni minime
previste  dalla  Federazione  Italiana  Sport  del  Ghiaccio),  sono  state  consegnate  dalla  Ditta
committente alla Città in data 20 dicembre 2018.
L’Amministrazione, per garantire la loro piena e ottimale fruibilità, ha promosso un rapporto di
collaborazione  con  la  FISG  -  Federazione  Italiana  Sport  Ghiaccio  -  quale  unico  interlocutore
nazionale per la specifica disciplina sportiva, le cui modalità operative sono state disciplinate con
deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2019 mecc.  201901407/010, esecutiva dal 3
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maggio  2019, alla  luce  delle  quali  la  Federazione  provvede alla  gestione  del  calendario  orario
settimanale  di  utilizzo  delle due  piste  di  curling,  armonizzando  ogni  richiesta  effettuata  dalle
Società Sportive e tenendo conto, in via prioritaria, delle attività e delle manifestazioni proposte
dalla Città, unitamente al soggetto individuato dall’Amministrazione quale soggetto legittimato ad
effettuare il servizio di levigatura ghiaccio e i servizi collegati nelle suddette piste.
Considerato che la precedente concessione del servizio di levigatura ghiaccio è scaduta nel mese di
maggio  2020  e  che  a  tutt’oggi  risultano  essere  state  risolte  le  problematiche  correlate  al
malfunzionamento  delle  due  piste,  che  hanno  comportato  l’impossibilità  di  procedere
all’individuazione  del  nuovo  soggetto  concessionario  a  partire  dal  mese  di  ottobre  2020,
impossibilità dovuta anche all’adozione dei provvedimenti aventi efficacia sul territorio nazionale
emessi  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ai  fini  del  contenimento  dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19, con atto n. DI 91 del 19 gennaio 2021, è stata approvata l’indagine
esplorativa finalizzata all’individuazione della platea di potenziali affidatari, conformemente all’art.
13 comma 3 del  “Regolamento per  la  Disciplina dei  Contratti”  (n.  386),  della  concessione del
servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati delle piste di curling ubicate al primo piano
dell’impianto sportivo PalaTazzoli di via Sanremo, 67, alle condizioni specificate nell’avviso e nel
Capitolato d’oneri, facenti parte integrante dell’avviso. Il servizio verrà svolto dal 1° febbraio 2021
al 2 maggio 2021.
L’indagine esplorativa è stata pubblicata sui siti istituzionali della Città di Torino e sul sito dell’Area
Sport e Tempo Libero per 7 (sette) giorni e sulla base delle risultanze della stessa si procederà
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 1 Legge 120/2020 e dell’art. 164 e ss. del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., della concessione del servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati delle
due piste di curling a favore del concorrente che avrà offerto la tariffa più conveniente per ogni
servizio di levigatura rispetto alla tariffa posta a base di gara stabilita in € 10,00 al netto di IVA al
22%.
Entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte (27 gennaio 2021 ore 12.00) è
pervenuta via PEC esclusivamente l’offerta della Associazione MOLE2020 ICE SKATING A.S.D.,
avente  sede  legale  in  Via  Sanremo,  67  –  10137  Torino  –  C.F./P.IVA 12345890011,  che  ha
confermato, come tariffa da applicare alle Società Sportive per il servizio di levigatura ghiaccio e
per i servizi collegati, la tariffa posta a base di gara di € 10,00 al netto di IVA al 22% .
Pertanto, considerato che:
- sono stati rispettati i principi di concorrenza e di trasparenza mediante la pubblicazione del su
richiamato avviso pubblico sul sito della Città di Torino nelle sezioni “Appalti e Bandi” e “Area
Sport e Tempo Libero”;
- è pervenuta una unica offerta che è stata ritenuta congua;
-  occorre  assicurare  lo  svolgimento  di  allenamenti  curling,  secondo  il  calendario  stabilito
settimanalmente  dal  concessionario  in  collaborazione  con  la  F.I.S.G.,  consentendo  quindi
l’erogazione di un servizio efficiente ed efficace e in quanto tale adeguato alle richieste di spazi
presentate dai vari enti sportivi fruitori dei medesimi;
- trattasi di affidamento di importo inferiore a € 150.000,00

Alla luce di quanto su esposto si ritiene opportuno procedere, conformemente al richiamato art. 1
comma  1  e  comma  2  lett.a)  della  Legge  120/2020  e  all’art.  164  e  ss.  Del  Codice  Appalti,
all’affidamento  diretto  del  servizio  di  levigatura  ghiaccio  e  servizi  collegati  a  favore  della
Associazione MOLE2020 ICE SKATING, avente sede legale in via Sanremo, 67 – 10137 Torino –
C.F./P.IVA 12345890011,  che  ha  presentato  un’offerta  congrua  e,  ha  dichiarato  nell’istanza  di
partecipazione,  di  accettare  integralmente  le  clausole  contrattuali  contemplate  nell’indagine
esplorativa.
Pertanto,  visto l’art.  32, comma 2,  del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  con il  presente provvedimento,
preliminare  all’avvio  della  procedura  in  oggetto,  si  procede  all’individuazione  degli  elementi
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essenziali del contratto.
La concessione avrà durata dal 1° febbraio 2021 al 2 maggio 2021 (corrispondenti a 13 settimane).
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata agli adempimenti connessi alla stipulazione
del contratto, che verrà stipulato nella forma della scrittura privata su supporto informatico non
modificabile mediante apposizione della firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di
validità.
Il  concessionario sarà tenuto ad applicare nei confronti  delle società assegnatarie degli  spazi la
tariffa offerta in sede di gara, pari ad Euro 10,00 al netto di IVA al 22%, la quale sarà impegnativa
per  tutta  la  durata  contrattuale  e  che  non potrà  essere  soggetta  a  revisione  alcuna,  fatto  salvo
l’adeguamento ISTAT, come peraltro precisato nel Capitolato d’oneri che regola il servizio, facente
parte integrante dell’avviso pubblico sopra citato.
Le  ore  usufruite  dalle  Società  Sportive  come  da  calendario  FISG  verranno  poi  assegnate  e
contabilizzate alle singole società utilizzatrici, che se ne assumeranno tutte le responsabilità, civili e
penali,  compresi i costi di levigatura e i pagamenti degli importi dovuti alla Città per le ore di
utilizzo.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sulla corretta esecuzione del servizio,
anche avvalendosi del Responsabile dell’impianto.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 118/2011, così
come integrati e corretti con il D. Lgs 126/2014.
Il  presente provvedimento non rientra tra le spese che hanno impatto economico ai  sensi  della
deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 mecc. n. 2012 - 5288/128 (All. 3).
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  Sezione
Internet “Amministrazione Aperta”.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario in P.O. Dott.ssa Claudia Lomoro.

Tutto ciò premesso,

LA 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

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1. di approvare l’indizione della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 32 comma

2 del D.Lg.s 50/2016 per la concessione del servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati
delle piste di curlin, ubicate al primo piano del PalaTazzoli, sito in via Sanremo, 67 - Torino;

2. di  approvare l’affidamento  in  concessione,  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2 lett.  a)  della  Legge
120/2020 e in applicazione dell’art. 164 e seguenti del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.),
del servizio di rasatura ghiaccio e servizi collegati delle piste curling del Palaghiaccio Tazzoli di
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via Sanremo, 67 – Torino per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 2 maggio 2021, all’Associazione
MOLE2020 ICE SKATING, avente sede legale in via Sanremo, 67 – 10137 Torino – C.F./P.IVA
12345890011, alle condizioni tutte indicate nella indagine esplorativa (All. 1) ed espressamente
accettate dall’operatore economico (All. 2) come da documentazione allegata che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che  il  pagamento  del  servizio  sarà  dovuto  dalle  Associazioni  Sportive  che
utilizzeranno gli spazi concessi dalla Città; pertanto le prestazioni relative ai servizi effettuati
dovranno  essere  fatturate  alle  Associazioni  richiedenti,  le  quali  risponderanno  di  tutti  gli
adempimenti relativi ai pagamenti;

4. di dare atto  che al  presente affidamento non si  applica il  termine dilatorio di cui all’art.  32
comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art.
36  comma  lett.a)  del  suddetto  Decreto;  Successivamente  all’esecutività  del  presente
provvedimento  e  al  perfezionamento  degli  adempimenti  prodromici  alla  stipulazione  del
contratto,  si  provvederà  alla  relativa  stipula  nella  forma  della  scrittura  privata  su  supporto
informatico  non modificabile  mediante  apposizione  della  firma digitale  delle  parti,  dotate  di
certificato in corso di validità;

5. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto di concessione,  per causa
imputabile  all’impresa,  si  procederà  al  recupero  delle  somme non dovute,  rideterminandone
l’importo ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile;

6. di autorizzare la consegna anticipata del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da verbale di consegna anticipata (All. 3) facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

7. Si attesta inoltre che:
◦ il presente provvedimento non rientra tra le spese che hanno impatto economico ai sensi della

deliberazione della Giunta Comunale del 16.10.2012 mecc. n. 2012 5288/128 (All. 4);
◦ il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare 

prot. 16298 del 19/12/2012;
◦ il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
◦ il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive,

né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente sul MEPA come da verifica effettuata sul sito
Internet www.acquistinretepa.it;

Si da inoltre atto che:
• Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Claudia Lomoro.
• 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;

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Susanna Rorato
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