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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 69
approvata il 25 settembre 2018
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI VENDITA E
SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI PER LE GIORNATE DEL SABATO E
DELLA DOMENICA. CIG. N. 7623935E2D. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
Con Deliberazione del 30/01/2018, n. mecc. 2018 00311/070, la Giunta Comunale ha
dato mandato alla Divisione Decentramento, Giovani e Servizi di avviare una nuova procedura
per l’individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio
e, nelle more della conclusione della nuova procedura, ha approvato la proroga del contratto in
essere con l’attuale concessionario.
Considerato che in data 02/02/2018 l’Associazione Vivibalon, ha reso la propria
disponibilità a prorogare la Concessione del servizio di gestione delle attività di libero scambio
per le giornate del sabato e della domenica, con determinazione dirigenziale n. cron. 7 del 2
febbraio 2018, n. mecc. 2018 00472/070 esecutiva dal 9 febbraio 2018, si è provveduto
all’approvazione della proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.
50/2016, alle stesse condizioni del contratto in corso e fino alla conclusione delle nuove
procedure di individuazione del soggetto concessionario poste in essere dalla Città.
Con determinazione dirigenziale n. cron. 44 del 10 luglio 2018, n. mecc. 2018 43311/070
si è provveduto all’indizione della gara per l’affidamento della concessione del servizio di
gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati per due anni, prorogabile
per un massimo di mesi sei con contestuale approvazione del capitolato speciale e dell’avviso
esplorativo di manifestazione di interesse..
Con determinazione dirigenziale n. cron. 52 del 25 luglio 2018, n. mecc. 2018 43576/070
si è provveduto all’approvazione dell’elenco delle ditte che hanno manifestato interesse alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e che quindi sono state invitate a
presentare offerta economica, secondo quanto previsto da capitolato, entro le ore 13.00 del 06
agosto 2018.
Preso atto dei lavori della commissione di gara, costituita con determinazione
dirigenziale n. cron. 55 (n. mecc. 2018 43784/070) del 6 agosto 2018, nel corso della quale sono
state riscontrate delle errate indicazioni nel capitolato speciale che, seppur meramente
materiali, potrebbero aver ingenerato negli offerenti un’erronea valutazione nella redazione
delle offerte tecniche.
Con determinazione dirigenziale n. cron. 65 del 14 settembre 2018, n. mecc. 2018
44257/070 si è provveduto all’annullamento in via di autotutela, ai sensi dell’articolo 21 nonies
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della L. 241/90, della procedura di gara e contestualmente, sanando l’errore materiale,
all’indizione della nuova procedura alle stesse condizioni della precedente, da espletarsi
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 - per la
quale è stato acquisito il CIG. N. 7623935E2D.
Preso atto che con la medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 44257/070 si
è salvaguardato le manifestazioni d’interesse già pervenute, approvato il Capitolato speciale
con relativi allegati e l’elenco dei soggetti da invitare alla formulazione di offerta entro le ore
12.00 del 25 settembre 2018.
Si rende pertanto, ora, necessario procedere alla nomina della Commissione di gara che
viene effettuata ai sensi dell’ art. 52 del Regolamento della Città sulla Disciplina dei Contratti.
La Commissione sarà presieduta dalla Dirigente di Area Servizi Civici – dott.ssa Monica
Sciajno - e composta dal Funzionario del Servizio Progetto AXTO - Beni Comuni – Periferie architetto Giovanni Ferrero - e dal Funzionario dell’Area Ambiente – dott. Andrea Catti; le
funzioni di segreteria verranno svolte dal dott. Luigi Gaetano Maiuri della Direzione
Decentramento, Giovani e Servizi, coadiuvato dal dott. Roberto Antonio Ciamba del Servizio
Progetto AXTO - Beni Comuni – Periferie.

Tutto ciò premesso,
LA DIRETTRICE
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


Di nominare, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento della Città sulla
Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione mecc. 2011 08018/003 del
Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 ed esecutiva dal 24 settembre 2012,
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la
commissione di gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione
delle attività di libero scambio nelle giornate del sabato e della domenica, così
composta:

a. Dott.ssa Monica Sciajno – Dirigente di Area Servizi Civici;
b. Arch. Giovanni Ferrero – Funzionario del Servizio Progetto AXTO - Beni Comuni
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– Periferie – Componente;
c. Dott. Andrea Catti – Funzionario dell’Area Ambiente – Componente.
Le funzioni di segreteria della Commissione verranno svolte dal dott. Luigi Gaetano
Maiuri – Funzionario della Direzione Decentramento, Giovani e Servizi, coadiuvato dal
dott. Roberto Antonio Ciamba del Servizio Progetto AXTO - Beni Comuni – Periferie.


di dare atto che ai membri della Commissione non compete alcun compenso
e che pertanto, il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.



la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Tornoni, direttrice della
divisione Decentramento, Giovani e Servizi.



il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta”;
-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.

Torino, 25 settembre 2018

LA DIRETTRICE
dott.ssa Anna Tornoni

