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N.    568 

 
 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL'AUDITORIUM FRANCA RAME' E DELL'ATTIVITÀ 
ARTISTICO TEATRALE  PERIODO DICEMBRE 2018  GIUGNO 
2021 MEDIANTE PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE 
PROGETTO E ATTI DI GARA  C.I.G. 7603674E45. 
 
 

Il giorno 23/08/2018 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA Mara 

Miretti  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 24/08/2018 al 08/09/2018.

 



. 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL'AUDITORIUM FRANCA RAME' E DELL'ATTIVITÀ ARTISTICO TEATRALE  
PERIODO DICEMBRE 2018  GIUGNO 2021 MEDIANTE PROCEDURA APERTA. 
APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA  C.I.G. 7603674E45. 
 

IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 Premesso che: 

 il Comune di Rivalta di Torino dispone, dal mese di marzo 2017 di una sala spettacoli 
denominata “Auditorium Franca Rame” di recente realizzazione la quale, per le prime due 
stagioni di funzionamento, è stata affidata in gestione mediante la realizzazione di due successive 
procedure di aggiudicazione ciascuna per una annualità di gestione; 

 

 la gestione relativa al periodo settembre 2017 – luglio 2018 si è appena conclusa e si rende 
necessario procedere ad una nuova gara per l’individuazione del soggetto gestore della sala e 
dell’attività artistico teatrale da realizzare tenendo conto dei risultati delle prime due annualità e 
degli obiettivi definiti dall’Amministrazione Comunale; 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 21.02.2018 “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 – Piano Obiettivi” il quale nell’ambito della missione “Tutela 
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” – programma “Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale” – obiettivo gestionale “auditorium”, prevede di giungere alla definizione delle 
modalità di gestione in considerazione della scadenza dell’appalto relativo alla gestione 2017/2018, 
individuando i seguenti indici: 

 un incontro con il soggetto gestore uscente per analisi valutativa; 
 indagini su possibili alleanze con soggetti diversi per la gestione dell’auditorium; 
 la predisposizione di una proposta di gestione; 

 
 Tenuto conto che,  
 alla luce del succitato obiettivo, nei mesi scorsi sono state sviluppate diverse attività sia di 

confronto con il gestore uscente, sia in termini di contatti con soggetti specificatamente operanti 
nel settore (fondazioni, istituzioni pubbliche, esperti in materia di sicurezza e di gestione tecnica 
di teatri, …) in seguito alle quali sono state valutate diverse possibili forme di gestione 
analizzandone tutti  gli aspetti, sia artistici sia tecnici; 

 dalle suddette valutazioni sono emerse le notevoli difficoltà connesse sia ad una ipotetica 
gestione diretta sia alla separazione della gestione artistica da quella tecnica confermando 
l’opportunità di proseguire con le medesime modalità adottate nel primo periodo di 
funzionamento dell’auditorium e cioè mediante l’individuazione di un unico soggetto con 
competenze sia in campo artistico-teatrale sia per gli aspetti tecnici; 

 
 Dato atto che il succitato percorso è stato costantemente condiviso con l’Amministrazione 
Comunale e che pertanto, allo stato attuale, vi sono le condizioni e le cognizioni necessarie ad istruire 
una nuova procedura di gara e che, per favorire una buona organizzazione e l’ottimizzazione delle 
spese di gestione tecnica, si ritiene di dover realizzare una gara per la gestione di almeno una 
triennalità; 
 
 



. 
 

 Premesso, altresì, che: 
 
1. in relazione all’indirizzo succitato si rende, pertanto, necessaria la realizzazione di una gara 

avente come finalità quella di selezionare un gestore con adeguate e consolidate competenze 
artistiche, in particolare in campo teatrale, ed avente le necessarie competenze tecniche; 

 
1. l’acquisizione dei servizi in oggetto prevede l’avvio di procedure di aggiudicazione così come 

previste dalle vigenti normative; 
 
2. le caratteristiche operative e funzionali dei servizi di cui necessita l’Amministrazione sono 

inserite nel Progetto predisposto dal Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, 
Servizi Socio-Culturali, ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
3. il servizio di gestione della sala spettacoli e dell’attività artistico- teatrale ad essa connessa, che 

presenta aspetti e caratteristiche di significativa complessità, non sono ricompresi tra quelli per i 
quali CONSIP ha attivato convenzioni a formula aperta nemmeno tra quelli per i quali sono state 
attivate convenzioni da centrali di committenza territoriale; 

 
4. il contratto relativo all’acquisizione dei servizi in oggetto avrà durata di anni tre, con possibilità 

di attivare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, alla scadenza dei primi tre anni, 
per ulteriori anni due, con la stessa impresa aggiudicataria del servizio nel primo biennio, ai 
sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016; 

 
5. l’importo complessivo a base d’asta, per anni (stagioni) tre, è pari ad € 103.657,32 oltre IVA ai 

sensi di legge. Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 
l’ammontare complessivo presunto del presente appalto, per i primi tre anni, gli ulteriori due 
anni in caso di ripetizione e la proroga tecnica di una stagione, è di € 207.314,64 oltre all’IVA 
nelle misure di legge; 

 
6. ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto afferisce ad un unico lotto funzionale in 

quanto: 
a) trattandosi di prestazioni strettamente collegate, è opportuno che l’esecuzione delle stesse 

rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà così rispondere globalmente;  
a) l’esigenza di coordinare diversi operatori economici rischierebbe seriamente di pregiudicare 

la corretta esecuzione dell’appalto;  
 
7. l’affidamento dei servizi in oggetto e l’esecuzione degli stessi sono soggetti alle disposizioni 

dettate dall’art. 36, comma 1, del D. lgs. 50/2016; 
 
8. non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non si evidenziano rischi 

  derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi, 
  immessi nel luogo di lavoro, sede di svolgimento delle attività proprie di esecuzione 
del  contratto, dalle lavorazioni dell’appaltatore, 
  esistenti nel luogo di lavoro dove l’appaltatore dovrà operare, ulteriori rispetto a quelli 
 specifici dell’attività propria del contratto, 
  derivanti da modalità di esecuzione particolari che comportino perciò rischi ulteriori 
rispetto  a quelli specifici dell’attività appaltata, 

e pertanto non sussistono rischi di interferenza; 
 



. 
 

9. l’acquisizione del servizio in discorso richiede l’avvio di una procedura di aggiudicazione che, 
secondo la normativa vigente ed allo scopo di garantire il rispetto del principio di concorrenza ed 
di massima apertura al mercato degli operatori economici, verrà espletata ai sensi dell’art. 60 – 
Procedura aperta - del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs. 50/2016; 

 

10. in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’A.N.A.C. il Codice di 
identificazione del procedimento di selezione: C.I.G.:7603674E45; 

 
11. si provvederà al pagamento del contributo dovuto il quale per la gara in discorso che ammonta 

ad € 30,00; 
 
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario procedere all’approvazione documenti di gara: 
a. Disciplinare 
b. Capitolato speciale prestazionale d’appalto; 
c. Modello istanza dichiarazione 
d. Modello offerta economica 
e. schema di contratto; 

nonché il documento recante la progettazione di unico livello del servizio in oggetto;  
 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21 luglio 2015 “Costituzione a 
mezzo di convenzione ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. della Centrale Unica di 
Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture: Approvazione dello schema di 
convenzione” e la successiva convenzione tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino 
sottoscritta in data 18 novembre 2015, la quale individua il Comune di Venaria Reale quale ente 
capofila; 
 
 Tutto quanto sopra premesso, si rende pertanto necessario procedere all’approvazione del 
disciplinare di gara che sarà corredato dei necessari allegati – modello istanza, documento di gara 
unico europeo di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, modello offerta economica e patto d’integrità, 
nonché della relazione tecnico-illustrativa recante: 

f. indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 
g. calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio; 
h. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 
i. capitolato speciale d’appalto; 
j. linee guida; 
k. schema di contratto; 

 
Precisato che gli importi indicati nel prospetto economico, che tiene conto del periodo 

dicembre 2018-giugno 2021, corrispondente a tre stagioni di attività, trovano copertura nel seguente 
modo: 
 
 importi relativi al primo triennio di attività comprensivi di IVA calcolata sulla base delle aliquote 

e delle percentuali  precisate nel progetto : 
esercizio finanziario 2018  
€   5.577,74 per € 4.485,01 al cap. 12045000 “Spese gestione auditorium” e per € 1.092,73 al 
cap. 12040001 “Gestione attività culturali – oneri vari”; 
esercizio finanziario 2019 - € 39.044,23 al cap. 12045000 “Spese gestione auditorium”; 



. 
 

esercizio finanziario 2020 - € 39.044,23 al cap. 12045000 “Spese gestione auditorium”; 
esercizio finanziario 2021 - € 33.466,51 al cap. 12045000 “Spese gestione auditorium”; 
 

 gli importi relativi alla eventuale proroga tecnica subordinatamente all’effettivo stanziamento 
delle risorse qualora si rendesse necessario il ricorso alla proroga stessa; 

 gli importi relativi alla ripetizione dell’appalto, subordinatamente all’effettivo stanziamento delle 
risorse necessarie qualora l’Ente decidesse di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 63, comma 
5, del D. Lgs n. 50/2016; 

 
 Considerato altresì che: 
 si rende necessario assumere a carico del bilancio comunale la spesa di € 30,00 relativa al 

versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione con imputazione della 
medesima al capitolo 12040001 del bilancio per l’esercizio 2018 in cui l’obbligazione diventa 
esigibile; 

 si rende necessario assumere a carico del bilancio comunale la spesa di € 1.300,00 destinata, 
secondo il suesposto quadro economico, a spese per la pubblicità legale le quali dovranno essere 
rimborsate al Comune di Venaria Reale il quale, in qualità di ente capofila della Centrali di 
Committenza, svolgerà le operazioni di gara; 

 
 Richiamati: 
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
- la legge 136/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse 

pubbliche; 
 
 Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete, al Dirigente del Settore Affari 
Generali, Legali e Servizi alla Persona, Dott.ssa Mara Miretti, nominata con decreto sindacale n. 25 
del 27.12.2017, ai sensi degli artt.50, comma 10, 107 e 109 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 
10.8.2000 e per l’art. 27 dello Statuto Comunale – 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare il Progetto per l’affidamento del “Servizio di gestione dell’auditorium ‘Franca 

Rame’ e dell’attività artistico teatrale – Periodo dicembre 2018 – giugno 2021” redatto ai sensi 
dell’art. 23, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la cui relazione tecnico-illustrativa comprende e 
reca i seguenti documenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
a. indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 
b. calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio; 
c. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 
d. capitolato speciale d’appalto; 
e. linee guida; 
f. schema di contratto; 

 
2) di approvare, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il 

Disciplinare di Gara, comprensivo dei modelli modello istanza, modello offerta economica e 
patto d’integrità, dando atto che le dichiarazioni da parte dei concorrenti dovranno essere 
prodotte con il documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016; 

 
3) di prenotare la complessiva spesa come segue: 



. 
 

 
Bilancio esercizio 2018 

 € 5.577,74 per € 4.485,01 al cap. 12045000 “Spese gestione auditorium” e per € 1.092,73 al 
cap. 12040001 “Gestione attività culturali – oneri vari” 

 
Bilancio pluriennale 2019  

 € 39.044,23 al cap. 12045000 “Spese gestione auditorium” 
 

Bilancio pluriennale 2020  
 € 39.044,23 al cap. 12045000 “Spese gestione auditorium” 
 

in cui le obbligazioni risulteranno esigibili dando atto che l’importo complessivo di € 33.466,51 
relativo all’anno 2021 sarà stanziato sul bilancio di competenza; 

 
4) di assumere a carico del Bilancio comunale la spesa di € 30,00 relativi al versamento del 

contributo all’Autorità di Vigilanza con imputazione della medesima al cap. 12040001 
“Gestione attività culturali – oneri vari” del bilancio per l’esercizio 2018 in cui l’obbligazione 
diventerà esigibile; 
 

5) di assumere a carico del bilancio comunale la spesa di € 1.300,00 destinati a spese per la 
pubblicità legale, le quali dovranno essere rimborsate al Comune di Venaria Reale che in qualità 
di ente capofila della Centrali di Committenza svolgerà le operazioni di gara, con imputazione 
della medesima al capitolo 12040001 “Gestione attività culturali – oneri vari” del bilancio per 
l’esercizio 2018 in cui l’obbligazione diventerà esigibile; 
 

6) di dare atto che all’applicazione delle spese indicate nel quadro economico alle voci “Ripetizione 
servizi analoghi” e “proroga tecnica” si procederà qualora si dovesse rendere necessario il 
ricorso alla proroga tecnica e qualora l’Ente decidesse di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 
63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016; 

 
7) di dare atto che la gara verrà espletata secondo la convenzione sottoscritta tra i tra i Comuni di 

Venaria Reale e Rivalta di Torino sottoscritta in data 18 novembre 2015, la quale individua il 
Comune di Venaria Reale quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21 luglio 2015 “Costituzione a mezzo di 
convenzione ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. della Centrale Unica di 
Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture: Approvazione dello schema di 
convenzione”; 
 

8) di dare atto che il presente provvedimento, corredati degli allegati, verranno trasmessi alla 
Centrale di Committenza per l’espletamento della procedura di gara; 
 

9) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Responsabile del Procedimento la Sig.ra 
Anna Del Viscovo, Responsabile dei Servizi Socio Culturali dell’ente; 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA;1;128567222432414837309374220818518241931
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot. - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AUDITORIUM FRANCA RAME' E DELL'ATTIVITÀ ARTISTICO
TEATRALE  PERIODO DICEMBRE 2018  GIUGNO 2021 (dp p 744/18)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 120450002018

4.485,01Importo:23/08/2018Data:2018 903/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

7603674E45C.I.G.:

SPESE GESTIONE SALA SPETTACOLI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot. - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AUDITORIUM FRANCA RAME' E DELL'ATTIVITÀ ARTISTICO
TEATRALE  PERIODO DICEMBRE 2018  GIUGNO 2021 (dp p 744/18)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 120400012018

1.092,73Importo:23/08/2018Data:2018 904/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

7603674E45C.I.G.:

GESTIONE ATTIVITA'  CULTURALI-ONERI VARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di RIVALTA DI TORINO
Provincia di TORINO

Determinazione AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA nr.568 del 23/08/2018

Pagina 2 di 3

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ANAC - TASSA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AUDITORIUM FRANCA RAME' E DELL'ATTIVITÀ ARTISTICO
TEATRALE  PERIODO DICEMBRE 2018  GIUGNO 2021

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 120400012018

30,00Importo:23/08/2018Data:2018 905/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7603674E45C.I.G.:

GESTIONE ATTIVITA'  CULTURALI-ONERI VARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Comune di Venaria - rimborso pubblicità SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AUDITORIUM FRANCA RAME' E DELL'ATTIVITÀ
ARTISTICO TEATRALE  PERIODO DICEMBRE 2018  GIUGNO 2021

COMUNE DI VENARIA REALEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 120400012018

1.300,00Importo:23/08/2018Data:2018 906/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

GESTIONE ATTIVITA'  CULTURALI-ONERI VARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot. - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AUDITORIUM FRANCA RAME' E DELL'ATTIVITÀ ARTISTICO
TEATRALE  PERIODO DICEMBRE 2018  GIUGNO 2021 (dp p 744/18)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 120450002019

39.044,23Importo:23/08/2018Data:2019 92/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

7603674E45C.I.G.:

SPESE GESTIONE SALA SPETTACOLI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - prenot. - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AUDITORIUM FRANCA RAME' E DELL'ATTIVITÀ ARTISTICO
TEATRALE  PERIODO DICEMBRE 2018  GIUGNO 2021 (dp p 744/18)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 120450002020

39.044,23Importo:23/08/2018Data:2020 29/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

7603674E45C.I.G.:

SPESE GESTIONE SALA SPETTACOLI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 24/08/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

CRAVERO RICCARDO;1;3801277


