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Proposta n.: 1972
SERVIZI PER LA CULTURA E L'ASSOCIAZIONISMO

GIOVANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 985 / 2016

OGGETTO:PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE  DELL'IMMOBILE 
DI PARCO TURATI, PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI (331).

 
IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

 

PREMESSO CHE

Con deliberazione n. 166 del 31/05/2016, la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per la  
concessione ad Associazioni, senza fini di lucro, dell'immobile di proprietà comunale,  sito nel Parco 
Turati, ex Centro Giovani, per attività rivolte ai giovani.

Con il medesimo atto è stato demandato al Dirigente della Direzione Servizi alla Persona l'incarico di  
attivare la  procedura comparativa, per la concessione di cui sopra, previa verifica delle attestazioni di  
idoneità dei locali in termini di efficienza dell'impianto elettrico, termico e servizi igienici da parte dei  
servizi  competenti.  Tale  documentazione  è  stata  trasmessa  in  data  28/07/2016,  per  gli  aspetti  di  
rispettiva competenza, dalla Direzione Servizi al Territorio e dalla Direzione Servizi alla Città.
 
La  destinazione  per  tale  immobile  deve  essere  finalizzata  allo  svolgimento  di  attività  di  pubblico 
interesse e all'uso ottimale delle strutture,  in relazione ad attività di integrazione ed aggregazione sul  
territorio e ad attività con finalità educative/ricreative, culturali,  sociali, di  promozione sportiva, che 
dovranno essere rivolte prevalentemente ad adolescenti e giovani, (di norma 15/29 anni), privilegiando 
la massima fruizione possibile di fasce orarie e di giorni della settimana. Il luogo sarà uno spazio/punto 
di riferimento per incontrarsi.

Può  comprendere  altresì  ogni  altro  evento/manifestazione,  come:  spettacoli,  rassegne  teatrali, 
laboratori,  manifestazioni  di  carattere sociale,  culturale,  educativo, purché compatibili  con le vigenti 
disposizioni di legge e con la destinazione d’uso della struttura e delle attrezzature dell’immobile. Sarà 
inoltre possibile svolgere corsi, mostre, esposizioni.

Potranno  essere  programmate  attività  remunerative,  non  speculative,  secondo  i  criteri  citati  e 



preventivamente concordate con l'Amministrazione, con l'obbligo di destinare almeno 3 ore al giorno, 
per 3 giorni alla settimana,  all'apertura libera e con accesso gratuito a giovani/gruppi di giovani, in orari  
diversi da quelli in cui si svolgono eventuali attività con contribuzione spese, a carico dei fruitori.

I soggetti che potranno fare richiesta di assegnazione della concessione sono le Associazioni, anche in 
raggruppamento fra loro, senza fini di lucro, con esperienza in attività similari e che utilizzino i locali  
per svolgere le sopra dette attività.

Per l'esame delle proposte verrà nominata un’apposita Commissione che applicherà, per la valutazione, 
i seguenti criteri coerenti con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con un punteggio massimo  di 
100 punti così ripartiti:

1) Valore sociale e culturale delle attività (max 10)
2) Precedenti  esperienze  in  attività  similari (max  10)  in  relazione  al  valore  e  all'entità 

dell'esperienza
3) Orario di apertura, oltre al minimo richiesto dal bando (max 20), vale a dire:

◦ n. ore aggiuntive (in proporzione al numero minimo di 18 ore settimanali) di apertura del 
centro (minimo 1 massimo 10 punti per incremento di ore pari o maggiore del 100%)

◦ n.  ore aggiuntive (in proporzione al numero minimo di 9 ore settimanali)  con accesso 
gratuito (minimo 1 massimo 10 punti per incremento di ore pari o superiore al 100%)

4) Programma di comunicazione delle attività (max 10)
5) Sistema di  monitoraggio ricaduta delle attività sul territorio (max 5)
6) Attrezzature messe a disposizione, (dotazioni strutturali e informatiche) oltre a quelle già in 

dotazione alla struttura (max 15)
7) Proposta manutentiva dell'immobile, migliorativa rispetto a quella obbligatoria prevista dalla 

convenzione (max 10)
8) Proposte innovative di arricchimento delle attività. Ad esempio: proposte di allestimento degli 

spazi dove  i giovani possano trovarsi per ascoltare  musica; spazi studio per attività e 
formazione, studio di gruppo o individuale; spazio per attività ludico ricreative, con giochi da 
tavolo, di società, biliardino e tavolo da  ping-pong. (max 20)

Al termine della procedura di valutazione delle offerte verrà redatta la graduatoria in ordine decrescente  
a partire dal  miglior progetto ed aggiudicata la concessione al  concorrente con maggior punteggio. 
Saranno comunque escluse le proposte con punteggio inferiore a 50 punti.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Rivoli e all’Albo Pretorio. 

Pertanto, per poter avviare la procedura comparativa è necessario approvare i seguenti documenti: 
1. Avviso pubblico (All. 1)
2. Schema di Convenzione (All. 2) con allegati: A) - Planimetrie dell'Immobile – B) e C) 

Valutazioni tecniche – D) Documentazione catastale
3. Modello Istanza di partecipazione (All.3)
4. Scheda dell'immobile (All.4)
5. Modello di sopralluogo (All.5)

I suddetti documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Dato  atto  che  con  l’adozione  del  presente  provvedimento  si  esprime  altresì  parere  favorevole  di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000. 

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell’articolo 107 
comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 25 dello Statuto  
comunale. 



D E T E R M I N A 

1. di  avviare,  in  esecuzione  delle  delibera  della   Giunta  comunale  n  166  del  31/5/2016,  la 
procedura  per la concessione ad Associazioni senza fini di lucro dell'immobile di proprietà  
comunale,  sito nel Parco Turati, ex Centro Giovani, per attività rivolte ai giovani;

2. di  approvare  la  seguente  documentazione  per  fare  parte  integrante  del  presente 
provvedimento:
◦ Avviso Pubblico (All. 1)
◦ Schema di Convenzione All. 2) con i relativi allegati tecnici A - B - C - D
◦ Istanza di partecipazione (All. 3)
◦ Scheda tecnica dell'immobile (All. 4)
◦ Verbale di sopralluogo (All. 5)  

3. di stabilire che le richieste dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale e/o 
mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano al Protocollo generale del  
Comune di Rivoli – Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli,  entro le ore 12:00 del 15 dicembre 
2016;

4. di dare atto che la concessione verrà affidata, a seguito di valutazione delle domande e relativi  
progetti, a favore  del concorrente che avrà  prodotto un progetto in possesso del maggior  
valore sociale e culturale delle attività che l'associazione si impegna a svolgere, sulla base degli  
elementi di valutazione così specificati:  

1. Valore sociale e culturale delle attività (max 10)
2. Precedenti  esperienze  in  attività  similari (max  10)  in  relazione  al  valore  e  all'entità 

dell'esperienza
3. Orario di apertura, oltre al minimo richiesto dal bando (max 20), vale a dire:

◦ n. ore aggiuntive (in proporzione al numero minimo di 18 ore settimanali) di 
apertura del centro (minimo 1 massimo 10 punti per incremento di ore pari o 
maggiore del 100%)

◦ n.  ore aggiuntive (in proporzione al numero minimo di 9 ore settimanali)  con 
accesso gratuito (minimo 1 massimo 10 punti per incremento di ore pari o 
superiore al 100%)

4. Programma di comunicazione delle attività (max 10)
5. Sistema di  monitoraggio ricaduta delle attività sul territorio (max 5)
6. Attrezzature messe a disposizione, (dotazioni strutturali e informatiche) oltre a quelle 

già in dotazione alla struttura (max 15)
7. Proposta manutentiva dell'immobile, migliorativa rispetto a quella obbligatoria prevista 

dalla convenzione (max 10)
8. Proposte innovative di arricchimento delle attività. Ad esempio: proposte di allestimento 

degli spazi dove  i giovani possano trovarsi per ascoltare  musica; spazi studio per attività 
e formazione, studio di gruppo o individuale; spazio per attività ludico ricreative, con 
giochi da tavolo, di società, biliardino e tavolo da  ping-pong. (max 20)

5. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della Commissione di gara 
che procederà all’esame delle  proposte progettuali; 

6. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione,  ai  sensi  di  quanto 
disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;



7. di  dare  atto  che il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Funzionario del  Servizio Cultura  e 
Associazionismo sig. Vincenzo Tusino. 

VT/mro

Lì, 07/11/2016 IL DIRIGENTE
QUAGLIA GABRIELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


