
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT

ATTO N. DD 31 Torino, 12/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA N. 32/2021 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO APPIO
CLAUDIO  116.  DICHIARAZIONE  EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE.  CIG
86524080F6.

PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale del 22 aprile 2021, D.D. 1656 é stata approvata l’indizione della
procedura di gara n. 32/2021, ai sensi degli artt. 60, 164 e seguenti della Parte III Titolo I Capo I del
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
-  con determinazione dirigenziale  del  8  giugno 2021 n.  2354 si  è  proceduto alla  nomina della
Commissione giudicatrice;
- con determinazione dirigenziale del 7 luglio 2021 n. 2902 si è proceduto alla sostituzione di un
componente della predetta Commissione;
- con determinazione dirigenziale n. 3139 del 19 luglio 2021 è stata approvata l’aggiudicazione
definitiva  con  sospensiva  dell’efficacia  e  i  verbali  della  gara  CIG  86524080F6,  a  favore  del
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto dalla capogruppo Associazione
“A.S.D. Sport4Friends ”con sede legale a Rivoli (TO), via Rombò n. 37 - C.F. 95636060014, e
dall’Associazione “A.S.D. New Country” con sede legale a Torino, corso Moncalieri n. 494 – C.F.
97778260014, dando atto che nel contempo sono stati richiesti agli enti competenti i documenti
necessari al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara, ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/2000, e nel contempo sono state avviate le verifiche dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

PRESO ATTO CHE
-  si  è  proceduto  ad  effettuare  con  esito  positivo  gli  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario per la partecipazione alla gara in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria avvalendosi
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del sistema AVCPASS istituito dall’ANAC e del portale per la verifica della regolarità contributiva
previdenziale ed assistenziale DURC-On line;
-  in  data  14  settembre  2021  con  protocollo  PR_IMUTG_Ingresso_0032549_20210914  è  stata
inoltrata alla Banca Dati Unica Nazionale Antimafia della Prefettura richiesta di comunicazione ai
sensi  dell’art.  87 del  D.Lgs 06/09/2011,  n.  159 e  s.m.i.  per  la  quale,  nella  stessa,  data  è  stata
rilasciata liberatoria;
-  in  data  14  settembre  2021  con  protocollo  PR_TOUTG_Ingresso_0151730_20210914,
PR_TOUTG_Ingresso_0151714_20210914,  PR_TOUTG_Ingresso_0151755_20210914,
PR_TOUTG_Ingresso_0151691_20210914, sono state inoltrate alla Banca Dati Unica Nazionale
Antimafia ulteriori richieste di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 succitato,
che, alla data attuale, risultano prese in carico ma si trovano ancora in fase di istruttoria e pertanto
risultando decorsi i termini di 30 giorni, senza che siano stati comunicati gli esiti delle verifiche
condotte, di conseguenza l’Amministrazione può procedere, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 88
dello stesso D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., alla sottoscrizione del contratto in assenza della
comunicazione antimafia sotto condizione risolutiva;
- Richiamato il D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Visto l’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- Considerato quanto su esposto occorre:
- dichiarare efficace l’aggiudicazione della gara per la concessione in gestione sociale dell’impianto
sportivo comunale sito in Torino, corso Appio Claudio 116 - CIG 86524080F6;
- perfezionare l’aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto.
Il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto da “A.S.D. Sport4Friends ” e
da  “A.S.D.  New  Country”,  in  data  27  dicembre  2021,  ha  presentato  idonea  dichiarazione,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  mandataria  e  della  mandante,  concernente  il  rispetto
dell’art. 6 comma 2 del D.L.  n. 78/2010, così come convertito nella Legge 122/2010, conservata
agli atti del Servizio Gestione Sport.
Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.
E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012
conservata agli atti del Servizio Gestione Sport.

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 quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
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1) di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara n. 32/2021, approvando
l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo comunale sito in Torino, corso Appio Claudio
n. 116 al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto dalla capogruppo Associazione
A.S.D.  Sport4Friends,  con sede legale  a  Rivoli  (TO),  via  Rombò n.  37 -  C.F.  95636060014,  e
dall’Associazione A.S.D. New Country, con sede legale a Torino, corso Moncalieri n. 494, C.F.
97778260014;

2) di dare atto che si procederà con la stipulazione del contratto previa presentazione di tutta la
documentazione richiesta dal Servizio Gestione Sport, rilevando che la mancata sottoscrizione del
contratto  da  parte  dell’aggiudicatario  verrà  intesa  dalla  Città  come  perdita  di  interesse  alla
concessione dell’impianto sportivo;

3) di approvare l’inserimento nel contratto di concessione della seguente clausola risolutiva: “Le
parti danno atto che il presente contratto viene sottoscritto ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del
D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.,  nelle more del rilascio delle comunicazioni antimafia,
richieste in data 14 settembre 2021. A norma dell’art. 88 commi 4-bis e 4-ter della predetta legge, il
presente contratto verrà risolto qualora sussistano le cause di decadenza, sospensione o divieto di
cui al succitato Decreto Legislativo, accertate anche successivamente alla stipulazione del presente
contratto, senza alcun onere ed obbligo per la Città di pagare il valore delle opere già eseguite e di
rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione di quelle ancora da eseguire e per dare comunque
esecuzione al contratto stesso”;

4) di dare atto che il riscontro positivo (interdittiva) da parte della Banca Dati Unica Nazionale
Antimafia sui controlli inerenti le comunicazioni di cui all’art. 84 comma 2 del D. Lgs 159/2001 e
s.m.i.,  ai  sensi  dell’art.  87  del  D.  Lgs  06/09/2011,  n.  159  e  s.m.i.,  comporterà  la  risoluzione
immediata del contratto;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta”;

6)  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.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Susanna Rorato
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