
 

COMUNE DI MONDOVI’                                                                                                           

Dipartimento Istruzione-Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero 

Relazione, ai sensi art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 su: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO "ERALDO E CARLO 

BARETTI“ UBICATO IN MONDOVI’ BREO -  CORSO STATUTO, 15/F 

 

 

Oggetto - La concessione ha per oggetto il servizio di gestione della Sala Polivalente “Cinema-Teatro 

Eraldo e Carlo” inteso a garantire, senza soluzione di continuità, la fruizione della struttura sia in funzione 

teatrale che come sala cinematografica. La durata del servizio era prevista in anni 10 (dieci) con 

decorrenza 1/9/2013 e sino al 31/07/2023.  

 

 

L’attivazione della procedura idonea ad individuare le condizioni di affidamento della concessione è stata 

preceduta da un provvedimento dell’Amministrazione comunale che, con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 128 del 13/06/2013, ha definito gli indirizzi di riferimento per l’affidamento in gestione della 

struttura.  

 

La convenienza economica della gestione affidata a terzi  è stata preventivamente verificata sulla base del 

conto economico relativo alla gestione esternalizzata, confrontato con i costi di un’eventuale gestione diretta 

del servizio. E’ stato inoltre tenuto in debito conto il fatto che il Comune di Mondovì non presenta in pianta 

organica le necessarie professionalità atte a garantire la gestione del servizio o esuberi di personale da formare 

ed adibire a tale scopo. 

 

La forma di affidamento prescelta è stata la procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/06, con 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i. 

Con atto dirigenziale n. 859 del 29/06/2013 è stata approvata la determinazione a contrattare ex art. 192 del 

D.Lgs. 267/00 e si è dato seguito alla procedura di gara. 

 

Ai sensi art. 30 del D.lgs 163/2006, i documenti di gara sono stati pubblicati su: 

 

• GUCE 

• OSSERVATORIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

• ALBO PRETORIO DELL’ENTE  

• SITO DELL’ENTE  

• QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE  “Il Tempo” e “Avvenire”. 

Nel termine temporale stabilito per la conclusione della gara (ore 12 del giorno 23/07/2013) non è pervenuta 

alcuna offerta di gestione e pertanto, con Determinazione dirigenziale n. 1001 del 27.07.2013, si è preso atto 

della gara andata deserta. 

 

Successivamente, ai sensi del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 ed in particolare dell’art. 57 comma 2, previa 

verifica della non sostanziale modifica delle condizioni iniziali di gara, sono stati avviati contatti operativi 

con i sotto elencati soggetti provvisti di consolidata esperienza nel settore della gestione di strutture/attività 

culturali/teatrali e/o di sale cinematografiche, al fine di valutare la loro disponibilità a gestire 

temporaneamente il Cinema Teatro “Eraldo e Carlo Baretti” , nelle more dell’esecuzione di una nuova gara: 



a) Associazione culturale “Cinecultura s.c.r.l.“ di Mondovì,  

b) Associazione culturale “Sciarada” di Asti 

c) Associazione culturale “I.Tur.” s.c. di Mondovì,  

d) Associazione culturale “Onda Larsen” di Torino,  

e) Compagnia Italiana di Prosa di Genova.   

 

Nell’ambito dei colloqui intercorsi è emerso il problema che, al fine di poter utilizzare – come richiesto 

dall’Amministrazione – il Cinema Teatro “Eraldo e Carlo Baretti” in funzione di sala cinematografica, 

risultava di assoluta necessità dotare la struttura di adeguata strumentazione idonea alla proiezione 

cinematografica con tecnologia digitale. Ciò in conseguenza della differente modalità di 

realizzazione/distribuzione delle pellicole cinematografiche in vigore a decorrere dall’inizio del 2014.  

Per procedere all’acquisizione di tale strumentazione informatica risultava necessario affrontare costi ingenti 

che nessuno dei potenziali gestori contattati si è reso disponibile a sostenere. 

 

Sulla base di quanto sopra l’Amministrazione comunale: 

 con deliberazione Giunta Comunale n. 235 del 28.11.2013 ha ribadito la propria volontà di assicurare 

alla Città di Mondovì il servizio cinematografico attraverso l’utilizzo del Cinema Teatro “Eraldo e 

Carlo Baretti”, disponendo la modifica delle linee d’indirizzo stabilite  con propria precedente 

deliberazione Giunta Comunale n. 128 del 13.06.2013, prevedendo un impegno finanziario del 

Comune, entro il limite di spesa di € 41.000,00, a titolo di compensazione di natura economica 

garantita al gestore per l’acquisizione della necessaria attrezzatura nella nuova tecnologia digitale; 

 

 con deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 25.11.2013, avente ad oggetto “Esercizio finanziario 

2013. Bilancio di previsione. Variazione di assestamento. Provvedimenti” sono state stanziate risorse 

aggiuntive per consentire l’adozione della necessaria strumentazione informatica indispensabile per 

il mantenimento della valenza cinematografica del Cinema Teatro “Eraldo e Carlo Baretti”. 

 

A seguito di quanto disposto dall’Amministrazione, con nota inviata in data 29.11.2013 si è proceduto a 

comunicare ai cinque soggetti in precedenza contattati (Associazione culturale “Cinecultura s.c.r.l.“ di 

Mondovì, Associazione culturale “Sciarada” di Asti, Associazione culturale “I.Tur.” s.c. di Mondovì, 

Associazione culturale “Onda Larsen” di Torino, Compagnia Italiana di Prosa di Genova) l’intervenuta 

modifica delle linee d’indirizzo inizialmente stabilite per la concessione del servizio di gestione dalla sala, 

evidenziando la disponibilità del Comune a concorrere finanziariamente all’ammodernamento dell’impianto 

di proiezione cinematografica ivi presente, in quanto finalizzato all’esercizio di attività avente rilevanza 

economica. Si è inoltre precisato che il materiale acquistato, al termine del periodo di durata della 

concessione attribuita al gestore, verrà inserito negli inventari del Comune di Mondovì e costituirà dotazione 

strumentale del Cinema Teatro “Eraldo e Carlo Baretti”.   

Si è invitato ciascuno, se interessato, a far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 06.12.2013 una 

comunicazione scritta con la quale venisse manifestata la disponibilità alla gestione della struttura sulla base 

delle nuove condizioni di affidamento. 

 

Nel termine previsto è pervenuta, via PEC (nota nostro Prot. n. 34270 del 04.12.2013), una sola offerta 

favorevole alla trattativa: quella formulata dall’Associazione culturale  I.Tur. di Mondovì.  

 

Verificata la corrispondenza della proposta formulata con le suddette condizioni poste dal Comune di 

Mondovì, con Determinazione dirigenziale n. 1782 del 21.12.2013 si è proceduto ad affidare in via 

temporanea e nelle more di espletamento di una nuova gara, la gestione in concessione del Cinema Teatro 

“Eraldo e Carlo Baretti”, relativamente al periodo 20.12.2013 – 30.06.2015 all’Associazione culturale I.Tur. 

di Mondovì, per un valore complessivo pari ad € 23.000 + Iva di Legge, oltre alla suddetta parziale 

compensazione di natura economica per l’adeguamento della sala alle nuove esigenze di proiezione digitale. 

 
E’ in corso di predisposizione, a cura della Ditta affidataria, la Carta dei servizi di cui all’art. 2 comma 461 della 

legge 24/12/2007 n. 244. 

 

Mondovì, 28 dicembre 2013      



 

f.to    IL DIRIGENTE 

   Armando Mazzucchi   

 

    

 

 

 


