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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     128 

approvata il 4 novembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE EVENTO "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2016". 
AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA.  
 

 Con Determinazione Dirigenziale n.mecc. 2016/43626/069 del 6/10/2016, è stata 
approvata l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di 
organizzazione evento “A Torino un Natale coi fiocchi”.  

La Lettera di invito alle ditte è stata inviata in data 7/10/2016 con i seguenti n. di 
protocollo: 3405, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3430, 
3431, 3423, 3425, 3428. 

Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di 
gara ha avuto luogo in data 24/10/2016 alle ore 14.15 per la verifica della documentazione 
amministrativa con rinvio alle ore 15.45 dello stesso giorno, in seduta riservata, per consentire 
alla Commissione di procedere all’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte 
concorrenti. La seduta riservata è stata successivamente rinviata al 25/10/2016 alle ore 11.10 al 
fine di terminare attentamente l’analisi delle offerte e procedere con l’attribuzione del punteggio 
previsto dal Capitolato Speciale della concessione. 

La seconda seduta pubblica ha avuto luogo il giorno 28/10/2016 alle ore 14.00 con esito 
indicato nel dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale di 
aggiudicazione provvisoria (All. 1). 

Il relativo contratto sarà formalizzato con successiva scrittura privata a cura della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù, previo controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale. 

Essendo tuttavia imminente la data in cui gli eventi debbono cominciare, si ritiene 
sussistere il presupposto dell’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 al fine 
dell’esecuzione anticipata del servizio. 

Visti gli atti di gara, si può procedere all’aggiudicazione definitiva, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
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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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1)  di approvare il verbale della seduta pubblica del 28/10/2016 (All. 1) 
2) di approvare l’aggiudicazione della procedura negoziata per il servizio in concessione 

del servizio di organizzazione evento “A Torino un Natale coi fiocchi” secondo 
quanto previsto dal capitolato approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in 
narrativa a: CAT  - Confederazione Artigiani Torino - Via Candiolo, 13/a – 10127 
Torino – C.F. 97810970018, con il punteggio complessivo di 67,40 di cui per il 
progetto tecnico 42,40 e punti 25 per l’offerta economica;  

3) Di dare atto che l’aggiudicatario corrisponderà all’Amministrazione quale canone  
per la concessione del servizio di organizzazione evento “A Torino un Natale coi 
fiocchi” la somma di Euro 15.000,00; 

4) di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata 
effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma 
dll’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016; 

5) Di attestare e ritenere fondati, sulla base di quanto indicato in premessa, i motivi 
dell’urgenza e l’interesse pubblico per la consegna anticipata del servizio in oggetto a 
partire dall’approvazione del presente atto, che si autorizza ai sensi dell’art. 32 
comma 13 del D.Lgs 50/2016; 

6) di dare mandato agli Uffici della Direzione di provvedere all’effettuazione delle 
suddette verifiche; 

7) di 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; 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.   

 
 
Torino, 4 novembre 2016  IL DIRETTORE  

Aldo Garbarini  
 


