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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     327 

approvata il 4 novembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL 
D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE 
DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE SITA IN TORINO - CORSO GALILEO 
FERRARIS N. 294. APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI.  
 

   Con la determinazione dirigenziale del 03 ottobre 2016 mecc. 2016 43574/010 e la successiva 

determinazione di rettifica mecc. 2016 43850/010 è stata approvata l’effettuazione di un’indagine di 

mercato, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, finalizzata, nell’ottica di assicurare una maggiore concorrenza, ad individuare operatori 

economici disponibili ad assicurare il servizio di  analisi chimica e batteriologica delle acque della piscina 

Stadio Monumentale sita in Torino -  Corso Galileo Ferraris n 294  per il  biennio 2017/2018, in quanto, da 

verifica effettuata con il Servizio competente, nel gruppo merceologico specifico dell’Albo Fornitori 

oggetto del succitato avviso pubblico risultano iscritti solo due operatori. 

Il suddetto avviso è stato pubblicato per almeno 15 giorni, conformemente a quanto prescritto 

dalla norma su indicata, sul sito dell’Area Sport e Tempo Libero, sul sito “Appalti e Bandi” della Città e  

sui siti delle Circoscrizioni. 

Il termine perentorio per il recepimento delle adesioni è stato fissato alle ore 12.00 del  26 ottobre 

2016. 

Entro tale data sono pervenute n. 4  adesioni, come risulta dall’elenco (All. 1) che forma parte 

integrante del presente provvedimento.  

Con il presente provvedimento occorre ora procedere all’approvazione dell’elenco contenente gli 

operatori economici che hanno risposto al suddetto avviso nonché i due operatori economici iscritti  nel 

gruppo merceologico specifico dell’Albo Fornitori, che saranno invitati a partecipare alla fase successiva  

prescritta dal Codice Appalti, ossia la procedura negoziata che sarà indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui 

all’art. 95 comma 4  del D.Lgs. 50/2016.    
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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 

 
   Per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano: 

 
1. di prendere atto che entro il termine perentorio del 26 ottobre 2016 ore 12.00 sono pervenuti n. 4 

plichi, contenenti le rispettive dichiarazioni redatte su apposito modulo facente parte integrante 

dell’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e finalizzato ad 

individuare operatori economici disponibili ad assicurare il servizio di analisi chimica e 

batteriologica delle acque presso la piscina Stadio Monumentale sita in Torino - Corso Galileo 

Ferraris, n. 294 per il biennio 2017/2018; 

 

2. di approvare l’elenco, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante (all. 1) 

contenente gli operatori economici che hanno risposto all’avviso di cui al precedente punto 1., 

prendendo atto che  nell’elenco stesso verranno inseriti anche i nominativi dei n. 2 operatori 

economici iscritti nel gruppo merceologico specifico, oggetto dell’avviso pubblico  su 

menzionato dell’Albo Fornitori; 

 

3. di dare atto che  si procederà all’attivazione della procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendone i presupposti 

di cui all’art. 95 comma 4  del D.Lgs. 50/2016, invitando a partecipare alla procedura stessa gli 

operatori inseriti nell’elenco di cui al precedente punto 2.; 

 

4. 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 
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regolarità tecnica favorevole; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “amministrazione aperta”. 

    
 
Torino, 4 novembre 2016  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Paolo CAMERA  
 


