DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT
ATTO N. DI 820

Torino, 07/05/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RASATURA
GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE UTILIZZATE PER DISCIPLINE
SPORTIVE VARIE PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI - VIA SANREMO 67.
APPROVAZIONE.

Premesso che:
le risorse umane presenti presso l’impianto sportivo Palazzo del Ghiaccio Tazzoli (c.d."PalaTazzoli") non
sono sufficienti a garantire con regolarità il servizio che deve essere assicurato per tutta la durata dell'anno,
senza soluzione di continuità, e quindi nello specifico, nell'arco di tutte le settimane (compresi il sabato e la
domenica) e che le prestazioni oggetto del servizio richiedono, per la loro esecuzione, una competenza
professionale specifica, l’Area Sport e Tempo Libero, al fine di garantire il servizio stesso nonché il
raggiungimento di un elevato standard qualitativo richiesto sia per gli allenamenti condotti dagli atleti delle
numerose società sportive che per tutte le attività agonistiche e manifestazioni sportive ospitate presso il
suddetto impianto, ha necessità di esternalizzare il servizio anche per il periodo 1° gennaio 2022 - 31
dicembre 2024.
Nelle more dell’imminente scadenza della concessione del servizio in oggetto, fissata per il 25 luglio 2021,
conformemente all’art. 13 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città (n. 386), al fine
di assicurare, in particolare, il rispetto del principio di concorrenza, si intende avviare un confronto
preliminare sul mercato, volto ad identificare la platea di potenziali affidatari, mediante la pubblicazione di
apposito avviso pubblico (All. 1) unitamente ai relativi allegati, nonché del Capitolato d’oneri (All. 1/B) nel
quale sono contenute le condizioni di svolgimento del servizio in oggetto.
I suddetti documenti fanno parte integrante e sostanziale dell’avviso su indicato.
Considerato peraltro il numero esiguo di operatori economici presenti sul mercato, già verificato in occasione
di precedenti procedure di gara avviate per l'affidamento dello stesso servizio, si è ritenuto opportuno, anche
al fine di garantire il principio di rotazione tra operatori economici, consentire la partecipazione a
società/associazioni che si avvalgono di personale qualificato che abbia maturato esperienza nell’ambito del
servizio de quo, prescindendo dall’esperienza pluriennale degli enti che, se richiesta, consentirebbe con
molta probabilità la partecipazione di un unico operatore economico.
Occorre ora procedere con il presente provvedimento all’approvazione dell’indagine esplorativa (All.1) per
la concessione del servizio di rasatura ghiaccio e servizi collegati da svolgersi presso le due piste del
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PalaTazzoli utilizzate per discipline sportive varie, nonché all’approvazione dell’istanza di partecipazione
(All. 1/A), del fac- simile offerta economica (All. 1/A bis), del fac- simile costo della manodopera (All. 1 /A
ter), del Capitolato d'Oneri (All. 1/B), facenti parte integrante e sostanziale della suddetta indagine, allegata
al presente provvedimento (All. 1).
Sulla base delle risultanze della indagine esplorativa, che verrà pubblicata sui siti della Città di Torino e
dell’Area Sport e Tempo Libero per almeno 15 giorni, si procederà, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del
D.L. 76/2020, convertito con modifiche nella Legge 120/2020, nonché ai sensi dell’art. 164 e ss. del Codice
Appalti, all’affidamento diretto a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta (secondo i
criteri evidenziati nell’avviso), per l’effettuazione del servizio di levigatura ghiaccio a favore delle Società
sportive fruitrici delle due piste, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a € 150.000,00.
Infatti l’importo a base di gara è pari ad € 120.833,30 oltre IVA al 22% per € 26.583,33 per un importo
complessivo di € 147.416,63 IVA compresa.

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;
DISPONE

1. di approvare l’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati all a
concessione del servizio di rasatura ghiaccio e dei servizi collegati delle due piste del PalaTazzoli di via
Sanremo, 67 utilizzate per discipline sportive varie, alle condizioni specificate nell'avviso (All.1) e nel
Capitolato d'Oneri (All.1/B), facenti parte integrante e sostanziale dell’avviso;
2. di approvare altresì l’istanza di partecipazione (All. 1/A), il fac- simile offerta economica (All. 1/bis), il
fac- simile costo della manodopera (All. 1/A ter), facenti parte integrante e sostanziale dell’avviso;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Area Appalti ed Economato affinché provveda alla
pubblicazione dell’avviso (All. 1) e degli allegati all’avviso di cui al punto 2) della presente determinazione,
nonché del Capitolato d’oneri (All. B) sul sito Internet - Sezione Appalti della Città;
4. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione dell’indagine esplorativa di cui al punto 1) e dei
relativi allegati, facenti parte integrante (All.1/A, 1/A bis, All. 1/A ter e 1/B) della suddetta indagine, sui siti
telematici “Sport e Tempo Libero” e alla Sezione “Amministrazione Trasparente”
(http://www.comune.torino.it/bandi) Area Tematica “Bandi di gara e Contratti”;
5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione Internet
“Amministrazione Aperta”;
7. il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico.
LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Susanna Rorato
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