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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 30 maggio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 5 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DEI GLADIOLI 33/A. AMMISSIONE DEI 
CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DLGS. 50/2016 E SMI. CIG. 
786883828A.  
 
         Con determinazione dirigenziale n. 67 dell’11 aprile 2019, n. mecc. 201941612/088, si è 
proceduto all’indizione della procedura negoziata per la concessione in gestione sociale in regime 
di convenzione dell’impianto sportivo sito in via dei Gladioli 33/A, per un valore complessivo 
stimato in euro 71.615,05 oltre IVA, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) e comma 6) del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Con lettere del 12 aprile 2019, prot. n. 4431/4.40.12 si è proceduto ad invitare a presentare 
offerta i seguenti operatori economici: 

- S.S.D. Accademia Internazionale Torino 
- A.S.D. Atletico Taurinense 
- A.S.D. FC Torinese 1894 
- A.S.D. Millefonti 2012 
- A.S.D. Torino Calcio Femminile 
Alla scadenza sono pervenuti i plichi contenenti le offerte dei seguenti operatori economici: 
- S.S.D. Accademia Internazionale Torino 
- A.S.D. FC Torinese 1894 
Nella seduta pubblica del 23 maggio 2019 si è provveduto all’apertura delle Buste A dei 

suindicati operatori economici contenenti la documentazione amministrativa, per verificarne la 
completezza e la rispondenza alle prescrizioni del Capitolato d’appalto. 

Dalla verifica è emersa la necessità di richiedere integrazione delle dichiarazioni  mancanti, 
sia per l’istanza presentata dalla S.S.D. Accademia Internazionale di Torino, sia per la A.S.D. FC 
Torinese 1894, tramite procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., come indicato nel verbale di gara n. 1 conservato agli atti della Circoscrizione 5. 

Pertanto la Commissione Giudicatrice ha ammesso con riserva i suddetti candidati in attesa 
dell’esito della verifica delle integrazioni richieste. 

In data 30  maggio 2019 la Commissione Giudicatrice si è riunita in seconda seduta pubblica 
per sciogliere le riserve circa le circostanze di ammissibilità sulla base delle integrazioni ricevute. 

Preso atto delle suddette verifiche, come da verbale n. 2 conservato agli atti della 
Circoscrizione 5, occorre procedere all’ammissione della SSD Accademia Internazionale Torino e 
della ASD FC Torinese 1894, alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi.  
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE D’AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 prendere atto dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché la sussistenza 
dei requisiti tecnico-professionali, così come risultante dai verbali n. 1 e 2 conservati agli 
atti della Circoscrizione 5; 

- di disporre l’ammissione alla procedura di gara relativa alla concessione in gestione sociale 
in regime di convenzione dell’impianto sportivo sito in via dei Gladioli 33/A, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, degli operatori economici 
SSD Accademia Internazionale Torino e della ASD FC Torinese 1894 

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione bandi e avvisi del sito 
istituzionale Comune di Torino http://www.comune.torino.it/bandi/; 

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

- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica generale.    

 
Torino, 30 maggio 2019  IL DIRIGENTE D’AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Umberto MAGNONI  

 


