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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE INFRASTRUTTURE

Sergio MANTO

OGGETTO: “EUROVISION SONG CONTEST 2022”. Affidamento dell’allestimento e noleggio
delle strutture provvisorie per la realizzazione dell’area delegazioni (Delegation Bubble)
presso l’area del Pala Alpitur - CIG 9072300ACA (gara 005-2022). Presa d’atto
dell’approvazione progetto definitivo da parte della Città di Torino. Approvazione
quadro economico. Procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50
del 2016, ex art. 1, comma 2 lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. dalla
Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente modificato dall’art. 51, D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.
Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

21074A02

EUROVISION SONG
CONTEST 2022

0207001

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548342
fax +39 011 6694665
opere.pubbliche@cert.scr.piemonte.it

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL DIRIGENTE INFRASTRUTTURE
Vista la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 35-3565 del 16 luglio 2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;
Vista la procura speciale conferita con atto notarile dott. GANELLI, repertorio n. 50593/ATTI
n. 32753 del 24/09/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Torino –
D.P. I° il 01/10/2021 n. 48694 serie 1T;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1° ottobre 2021, relativa a
“Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Infrastrutture.
Determinazioni inerenti all’esercizio della Procura”;
Vista la nota prot. SCR n. 7737, datata 4 ottobre 2021 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A., che comunica il conferimento dei poteri necessari per
l’espletamento delle attività riferite alla Direzione Infrastrutture con effetto dalla data della procura;
Vista, inoltre, la comunicazione del 21 gennaio 2022, con cui il Presidente del Consiglio di
Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A., sentiti i Consiglieri di Amministrazione, ha rilasciato il
nulla osta a procedere, a favore del Dirigente della Direzione Infrastrutture, per l’adozione, in via
d’urgenza, dei provvedimenti relativi all’intervento di che trattasi, nelle more della ratifica dei poteri
in capo al medesimo, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, prevista per il 26
gennaio p.v.;
Premesso che:
- il Consiglio Comunale della Città di Torino con mozioni nr. 39 del 28 giugno 2021 e nr. 40 del 28
giugno 2021 ha manifestato la volontà di concorrere all'assegnazione dell'evento internazionale
"European Song Contest", festival musicale internazionale ospitato di anno in anno dal Paese di
origine dell’artista vincitore dell'edizione precedente e trasmesso in diretta televisiva dai principali
canali nazionali europei ed extraeuropei;
- la Città di Torino, con nota dell’8 luglio 2021 prot. 2785 ha presentato la propria candidatura a
ospitare tale evento;
- in esito alla selezione, RAI S.p.a. - soggetto incaricato dell’organizzazione della 66° edizione della
manifestazione in qualità di emittente del servizio pubblico del Paese vincitore dell’edizione 2021,
ha comunicato la scelta di Torino come sede dell'evento proponendo la sottoscrizione di un
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Cooperation Contract che prevede in capo alla Città una serie di attività, servizi e prestazioni
finalizzate alla realizzazione dell'evento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1035 del giorno 8 ottobre 2021 sono state approvate le
linee di indirizzo per l’organizzazione dell'evento Eurovision Song Contest 2022;
- data la complessità dell’evento, la quantità di servizi da garantire sulla base del Cooperation
Contract Città di Torino/RAI, la ristrettezza dei tempi a disposizione per le scadenze dettate dal timing
di EBU/RAI per l’evento, la Città di Torino ha valutato la necessità di chiedere supporto tecnico
amministrativo a S.C.R. Piemonte S.p.A. per svolgere le attività di affidamento di appalti di servizi,
forniture e lavori e di gestione degli interventi, in qualità di stazione appaltante, con assunzione del
ruolo di responsabile del procedimento;
- con nota prot. n. 113 del 5 gennaio 2022 (prot. SCR n. 17 del 10 gennaio 2022) la Città di Torino
ha proposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione
di una serie di interventi, tra cui quello in oggetto;
- con deliberazione n. 3 del 12 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte ha
approvato lo schema di convenzione tra la Città di Torino e S.C.R. Piemonte S.p.A., per la
realizzazione delle strutture provvisorie dell’Area Delegazioni (bolla) e del Centro Stampa presso il
Pala Alpitour, delle cabine commentatori e dell’area Eurovision village palco e servizi presso piazza
Castello a Torino - dando mandato al proprio Presidente di sottoscrivere la stessa;
- in data 18 gennaio 2022 la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dalle parti;
- richiamata la propria determinazione n. 7 del 20 gennaio 2022 con la quale l’ing. Claudio
TRINCIANTI, dipendente assegnato alla Direzione Infrastrutture, in possesso dei necessari requisiti,
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento delle seguenti prestazioni: allestimento e noleggio delle strutture destinate
all’area delegazioni (bolla); allestimento e noleggio delle strutture destinate al collegamento tra la
bolla e la Press Area, delle cabine dei commentatori e delle recinzioni presso l’area del Pala Alpitour;
Direzione dell’Esecuzione dei contratti (DEC) e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE);
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento del giorno 20 gennaio 2022, dalla quale
emerge che:
- la Città di Torino ha provveduto all’approvazione del progetto definitivo dell’evento Eurovision
Song Contest 2022, prodotto dallo studio Populous;
- nel trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A. il suddetto progetto, la Città di Torino ha ridefinito le
proprie esigenze rispetto a quando indicato inizialmente in convenzione;
- in particolare, è stato richiesto a SCR di gestire, in qualità di Stazione Appaltante, l’affidamento
dell’allestimento, noleggio per la realizzazione:
a) delle strutture provvisorie dell’area delegazioni (Delegation Bubble);
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b) del collegamento sopraelevato tra la Bubble e l’area Stampa (realizzata direttamente dalla Città di
Torino);
c) delle cabine dei commentatori interne al Pala Alpitour;
d) delle recinzioni dell’area delegazioni e dell’area stampa;
- in considerazione del contesto, delle peculiarità della struttura da allestire per la Delegation Bubble
e delle tempistiche esecutive estremamente ridotte, che dovranno peraltro essere coordinate, in corso
d’opera, con le attività di arredo degli spazi interni (in capo alla Città di Torino) e con la gestione
della sicurezza complessiva in capo ai diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento, si
ritiene opportuno tenere separata le prestazioni per la realizzazione della Delegation Bubble rispetto
a quelle per l’allestimento, meno complesse dal punto di vista tecnico operativo;
- si rende necessario procedere con la presa d’atto del progetto definitivo sopra menzionato approvato
dalla Città di Torino, in particolare per quanto attiene:
1) alle strutture provvisorie dell’area delegazioni (Delegation Bubble);
2) al collegamento sopraelevato tra la Delegation Bubble e l’area Stampa, alle cabine dei
commentatori e alle recinzioni;
dettagliatamente descritte nei documenti progettuali, agli atti, di cui ai seguenti elenchi elaborati:
·
·

Elenco elaborati intervento 1);
Elenco elaborati intervento 2);

- si rende necessario procedere con l’approvazione del seguente quadro economico degli interventi:
FORNITURA A NOLEGGIO STRUTTURE, IMPIANTI E ALLESTIMENTI
(COSTI SICUREZZA INCLUSI)

1

1.1

BOLLA DELEGAZIONI

€ 749.735,51

1.1.1

importo del servizio

€ 737.475,02

1.1.2

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 12.260,49

1.2

RECINZIONI, COLLEGAMENTO, CABINE

€ 747.698,68

1.2.1

importo del servizio

€ 728.564,20

1.2.2

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 19.134,48

2.1

SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC)
(COSTI SICUREZZA INCLUSI)

100.000,00 €

2.2

SERVIZI TECNICI PER GESTIONE SICUREZZA IN FASE DI ALLESTIMENTO E
VERIFICHE DI CONFORMITA' (CSE)
(COSTI SICUREZZA INCLUSI)

80.000,00 €

SPESE TECNICHE

2
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3

ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.LGS. 50/16 E S.M.I.

10.000,00 €

4

SPESE DI PUBBLICITA' E BANDI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC

2.000,00 €

5

IMPREVISTI

230.565,81 €

6

SPESE DI FUNZIONAMENTO SCR

80.000,00 €

SUBTOTALE
7

IVA 22% E ALTRI ONERI
TOTALE

€ 2.000.000,00
€ 440.000,00
2.440.000,00 €

Preso atto di quanto sopra:
- occorre procedere all’affidamento delle prestazioni di cui sopra, per un importo a base d’asta pari
ad € 749.735,51 oltre IVA, di cui € 12.260,49 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso –sotto
forma di procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) D.L.
16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 120 dell’11
settembre 2020, così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. D.L. 31 maggio 2021, n. 77
(c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 – in
quanto trattasi di “Servizi di organizzazione di eventi culturali” rientranti nell’Allegato IX del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., la cui soglia di rilevanza euro-unitaria è pari ad € 750.000,00 oltre IVA di legge;
- a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato i seguenti operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, tra i soggetti accreditati per S.C.R. Piemonte S.p.A., presenti
nell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL, qualificati per tipologie di prestazioni analoghe a quelle
oggetto d’appalto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tenendo conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese:
Num.

Operatore economico – Nominativo

1

EUROFIERE

2

GRUPPO CSC

3

AL. FIERE S. N. C.

4

ONSET S.R.L.

5

MG TENDOSTRUTTURE S.R.L.

6

GL EVENTS ITALIA S.P.A.

Visto l’art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che l’avvio delle procedure
di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita deliberazione a contrattare che
individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
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Esplicitati i seguenti elementi essenziali e criteri di cui all’art. 32, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
- oggetto dell’appalto è l’affidamento dell’allestimento, noleggio e realizzazione delle strutture
provvisorie dell’area delegazioni (Delegation Bubble), come esplicitamente indicato dal RUP nel
fascicolo di progetto del 20 gennaio 2022;
- la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120,
mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- la durata del contratto è di 38 (trentotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, sempre
autorizzata ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, come previsto dall’art. 8, comma 1,
lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- l’importo a base d’asta è pari € 749.735,51 oltre IVA di cui € 12.260,49 per costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
Dato atto che per lo svolgimento in modalità telematica della procedura di che trattasi verrà
utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
Ritenuto, in applicazione della procedura gestionale PG01 “Gestione dei procedimenti di
gara” e dell’istruzione operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice”,
per quanto compatibili con la normativa vigente e con gli attuali assetti organizzativi della società, di
nominare per la procedura di che trattasi il Seggio di gara, con la seguente composizione:
·
·
·
·

Ing. Claudio TRINCIANTI, Responsabile Unico del Procedimento;
Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo;
Dott. Danilo GAMBERINI, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
Dott.ssa Manuela PECCARISI e Dott.ssa Giulia BONETTO, componenti supplenti;

Considerato che questa Stazione Appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC n.
1121 del 29 dicembre 2020, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate,
che con riferimento all’importo della gara in oggetto (numero di gara SIMOG 8427468) risulta essere
di € 375,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato
alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara”
pubblicati nel quadrimestre di riferimento;
Dato atto che l’importo di € 375,00 quale contributo A.N.AC. trova copertura al punto 4) del
quadro economico dell’intervento oggetto di approvazione;
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Visti la lettera di invito ed i relativi documenti complementari oltreché lo schema di contratto
e gli allegati tecnici che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione
Appalti di S.C.R. Piemonte S.p.A., formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
DETERMINA
1) di prendere atto del progetto definitivo approvato dalla Città di Torino, in particolare per quanto
attiene alle strutture provvisorie dell’area delegazioni (Delegation Bubble), dettagliatamente descritte
nei documenti progettuali di cui all’elenco elaborati intervento 1) che, ancorché non materialmente
acclusi ma depositati presso la Direzione Infrastrutture della Società, formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2) di approvare il seguente quadro economico dell’intervento:
FORNITURA A NOLEGGIO STRUTTURE, IMPIANTI E ALLESTIMENTI
(COSTI SICUREZZA INCLUSI)

1

1.1

BOLLA DELEGAZIONI

€ 749.735,51

1.1.1

importo del servizio

€ 737.475,02

1.1.2

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 12.260,49

1.2

RECINZIONI, COLLEGAMENTO, CABINE

€ 747.698,68

1.2.1

importo del servizio

€ 728.564,20

1.2.2

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 19.134,48

2.1

SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC)
(COSTI SICUREZZA INCLUSI)

100.000,00 €

2.2

SERVIZI TECNICI PER GESTIONE SICUREZZA IN FASE DI ALLESTIMENTO E
VERIFICHE DI CONFORMITA' (CSE)
(COSTI SICUREZZA INCLUSI)

80.000,00 €

SPESE TECNICHE

2

3

ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.LGS. 50/16 E S.M.I.

10.000,00 €

4

SPESE DI PUBBLICITA' E BANDI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC

2.000,00 €

5

IMPREVISTI

230.565,81 €

6

SPESE DI FUNZIONAMENTO SCR

80.000,00 €

SUBTOTALE
7

IVA 22% E ALTRI ONERI

€ 2.000.000,00
€ 440.000,00
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TOTALE

2.440.000,00 €

3) di procedere, all’affidamento delle prestazioni di cui sopra, per un importo a base d’asta pari ad €
749.735,51 oltre IVA, di cui € 12.260,49 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso –sotto forma
di procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione
di almeno 5 (cinque) operatori economici - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) D.L. 16 luglio 2020
n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 120 dell’11 settembre 2020,
così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto
Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 – in quanto trattasi
di “Servizi di organizzazione di eventi culturali” rientranti nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., la cui soglia di rilevanza euro-unitaria è pari ad € 750.000,00 oltre IVA di legge;
4) di adottare, quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.
120, mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, con esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50
del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
5) di approvare, in schema, la lettera di invito ed i relativi documenti complementari oltreché lo
schema di contratto, che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione
Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
6) di dare atto che la lettera d’invito sarà trasmessa agli operatori economici individuati dal
Responsabile Unico del Procedimento – nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese – nell’ambito
dell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL, tra le imprese qualificate per la S.C.R. Piemonte S.p.A.,
in riferimento a prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura negoziata di che trattasi:
Num.

Operatore economico – Nominativo

1

EUROFIERE

2

GRUPPO CSC

3

AL. FIERE S. N. C.

4

ONSET SRL

5

MG TENDOSTRUTTURE SRL

6

GL EVENTS ITALIA SPA

7) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
·
·
·
·

Ing. Claudio TRINCIANTI, Responsabile Unico del Procedimento;
Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo;
Dott. Danilo GAMBERINI, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
Dott.ssa Manuela PECCARISI e Dott.ssa Giulia BONETTO, componenti supplenti;
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8) di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, che con riferimento all’importo
della gara in oggetto risulta essere di € 375,00, da versare tramite bollettino MAV emesso
quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei
contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel quadrimestre di riferimento (numero di
gara SIMOG 8427468), il cui importo trova copertura al punto 4) del quadro economico
dell’intervento oggetto di approvazione;
9) di procedere - in conformità all’art. 1, comma 2, lett, b) D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L.
n. 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - alla pubblicazione sul sito internet di S.C.R. Piemonte
S.p.A., di un avviso che dia evidenza dell’avvio della procedura di cui al sopra citato punto 3), nonché
all’esito della stessa, di un avviso recante i risultati della procedura di affidamento medesima,
contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Claudio TRINCIANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
    
    



Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

  


 
 
 
 



Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
    
  
   

Il Dirigente responsabile
Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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