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V E R B A L E di procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di 

organizzazione evento “A Torino un Natale coi fiocchi 2016”.  CIG 6824896259. 

Valore della concessione: I.V.A. esclusa: euro 120.000,00 

AGGIUDICAZIONE. 

 

*** *** *** 

CITTA’ DI TORINO 

*** *** *** 

Il giorno 28 del mese di ottobre dell'anno duemilasedici in Torino, nell’ufficio n. 55 al 

piano terzo, in Via San Francesco da Paola numero tre; alle ore quattordici e minuti dieci 

circa, si apre la seduta pubblica per la gara in oggetto, in esecuzione della  

determinazione dirigenziale del 6/10/2016 n. mecc. 2016 43626/069 immediatamente 

esecutiva, in conformità con la procedura e l'osservanza di quanto espresso o richiamato 

dalla relativa lettera d’invito del 7/10/2016. 

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. dell'art. 95 c. 2, d. lgs. 50/2016, a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri indicati all’art.  5 del 

capitolato. 

A norma dell'art. 57 del Regolamento per i contratti, approvato con la deliberazione del 

Consiglio Comunale del 10 settembre 2012, (meccanografico n. 2011 08018/003) 

esecutiva dal 24 settembre 2012, nonché del provvedimento del Direttore Cultura, 

Educazione e Gioventù emesso in data 24/10/2016, la Commissione di gara è così 

composta: 

• dott. Stefano BENEDETTO, nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato  per la carica 

in Torino, dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, Presidente; 

• dott.ssa  Anna GODI, nata a Torino il 20/9/1957, domiciliata per la carica in 

Torino, delegato del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, componente; 

• dott.ssa Chiara BOBBIO, nata a Ivrea (TO) il 2/12/1975, domiciliata per la carica 

in Torino, delegato del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, componente; 

• dott.ssa Antonella GALLI, nata a Torino il 4/7/1962, domiciliata per la carica in 

Torino, delegato del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, componente; 

• dott.ssa Maria Stefania SALVO, nata a Torino il 23/11/1968, domiciliata per la 

carica in Torino, delegato del Servizio Area Sport e Tempo Libero, con le funzioni 

di Segretario verbalizzante. 
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Alla presenza del pubblico, il Presidente dichiara aperta la gara, dichiarando l’esclusione 

del concorrente Tommy Services Events per violazione del principio di segretezza 

dell’offerta economica dichiarando al tempo stesso che la Commissione non ha attribuito 

alcun punteggio all’offerta tecnica. 

Il Presidente dà lettura dei verbali delle sedute riservate e comunicando il punteggio 

attribuito all’unico concorrente ammesso: CAT  - Confederazione Artigiani Torino - Via 

Candiolo, 13/a – 10127 Torino – C.F. 97810970018, con il punteggio per il progetto 

tecnico di punti 42,40 (per i criteri qualitativi punti 26,40 – per i criteri quantitativi punti 

16). 

Si procede pertanto all’apertura della busta contenente l’offerta economica: il punteggio 

ottenuto è pari a punti 25, così come indicato dall’art. 5 “Criterio di aggiudicazione” del 

capitolato di gara.  

Il concorrente ha offerto all’Amministrazione, come canone di concessione per il servizio 

oggetto della procedura, l’importo di euro 15.000,00 (quindicimila). 

Con il punteggio di 67,40 su 100, la Commissione procede all’aggiudicazione provvisoria 

a CAT  - Confederazione Artigiani Torino - Via Candiolo, 13/a – 10127 Torino – C.F. 

97810970018; l’aggiudicazione diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 

positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 

7 del D. Lgs 50/2016. 

Alle ore quattordici e quarantacinque circa il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL PRESIDENTE        I COMPONENTI 

Dott. Stefano Benedetto       Dott.ssa Anna Godi 

           Dott.ssa Chiara Bobbio  

           Dott.ssa Antonella Galli 

           Dott.ssa Maria Stefania Salvo 

 

 


