Divisione Servizi Culturali e Amministrativi
Servizio Gestione Sport

2018 41829/010

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 106
approvata il 17 aprile 2018
DETERMINAZIONE: PROCEDURA DI GARA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
PER LA CONCESSIONE DELL_IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEGLI
ULIVI 11. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AMMISSIONE DEL CONCORRENTE,
AI SENSI DELL_ART. 29 DEL D.LGS.N. 50/2016 E S.M.I..CIG 7377793B60.

PREMESSO:
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Sport in data 7 febbraio 2018, mecc.
2018 40568/10, si è proceduto ad indire la procedura di gara per la concessione in gestione
sociale in regime di convenzione dell’impianto sportivo comunale sito in via degli Ulivi 11, per
un valore complessivo stimato in euro 600.000,00, oltre IVA, con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i;
- che con la stessa determinazione si è proceduto all’approvazione degli atti di gara, quali: il
disciplinare di gara, la planimetria dell’impianto, la tabella attuariale, il patto di integrità, il
documento di gara unico europeo (dgue), la scheda del conto economico e la scheda dello stato
patrimoniale;
- che in data 16 aprile 2018 alle ore 15.00 sono state avviate dal Seggio di gara le operazioni di
controllo della documentazione amministrativa degli operatori economici, concluse alle ore 15.45
del giorno 16 aprile 2018, come da verbale di gara agli atti del Servizio Gestione Sport.
RICHIAMATO
il verbale di gara nel quale si dà atto che entro i termini previsti dal bando di gara, cioè entro le
ore 14.00 del 16 aprile 2018, è pervenuta n. 1 (una) offerta (come di seguito riportato) e che la
stessa, dall’esame della sezione BUSTA A, risulta, ai fini del possesso dei requisiti richiesti,
ammessa all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali:
N.
1

Ragione Sociale
Data presentazione offerta Esito
Associazione
Nazionale
Italiana 10 aprile 2018 prot. n. 1123 Ammesso
dell’Amicizia Associazione Sportiva
Dilettantistica
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RITENUTO:
- opportuno approvare le risultanze del verbale di gara relativo alla fase di controllo della
documentazione amministrativa, attesa la regolarità delle operazioni di gara;
- che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO
che il provvedimento verrà contestualmente inoltrato alla redazione web del Comune di Torino,
competente per la dovuta pubblicazione sul profilo del committente nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”;
ATTESTATO
che a norma di quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non esiste conflitto di
interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

Tutto ciò premesso,
LA 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:
1) di approvare le risultanze del verbale di gara, agli atti del Servizio Gestione Sport, relativo alla
fase di controllo della documentazione amministrativa;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente,
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. dandone avviso all’operatore interessato mediante PEC;
3) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 120
c.p.a. di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2018 41829/010

Torino, 17 aprile 2018

3

LA DIRIGENTE
Servizio Gestione Sport
Dr.ssa Susanna RORATO

