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approvata il 23 aprile 2018
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PROVVISORIA IN GESTIONE SOCIALE DELLA
PISCINA ESTIVA DELL`IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE TRECATE SITO A
TORINO IN VIA VASILE ALECSANDRI 27/A. NOMINA COMMISSIONE. CIG.
74336688E3.

La Circoscrizione 3, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 15 marzo 2018,
mecc. 2018 00887/086, ha proposto alla Giunta Comunale di avviare una procedura finalizzata
alla stipulazione di una concessione provvisoria, per un periodo di quattro mesi (giugnosettembre 2018) della piscina estiva posta nell’area esterna dell’impianto polisportivo Trecate sito
in via Vasile Alecsandri 27/A.
Con deliberazione del 27 marzo 2018, mecc. 2018 01021/10, immediatamente eseguibile,
la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento Comunale n. 295, ha
approvato l’avvio della procedura di cui sopra, approvando nel contempo gli schemi relativi
all’avviso esplorativo, al capitolato di gara e alla convenzione, per l’individuazione del
concessionario mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. e degli artt. 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.
Nel suddetto capitolato sono previsti i criteri e gli indirizzi per la gestione sociale
dell’impianto da assegnare in concessione provvisoria.
Con determinazione dirigenziale in data 27 marzo 2018, mecc. 2018 41453/10, è stata
approvata l’indizione della gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., con aggiudicazione all’offerta econonomicamente più vantaggiosa, sulla base dell’esito dei
lavori della Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento
Comunale n. 295 e sulla base dei parametri di cui all’art. 8 del bando di gara.
Per dare ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, si è quindi provveduto, in
data 28 marzo 2018, alla pubblicazione dell’Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione, entro
le ore 12 dell’11 aprile 2018, di manifestazioni di interesse per la concessione provvisoria di cui
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sopra.
Con determinazione dirigenziale del 13 aprile 2018, mecc. 2018 41752/10, si è preso atto
che sono pervenute n. 2 (due) manifestazioni di interesse ammissibili.
In data 13 aprile 2018 si è proceduto all’invio di n. 10 (dieci) lettere, ai n. 2 (due) soggetti
che hanno presentato manifestazione di interesse e ad ulteriori n. 8 (otto) associazioni/società del
settore, con l’invito a presentare offerta entro le ore 12.00 del 23 aprile 2018.
Occorre pertanto procedere alla nomina dei componenti della Commissione che
esaminerà le offerte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario.

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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano:
1.
Di nominare quali componenti della Commissione di valutazione delle offerte pervenute,
in relazione alla concessione provvisoria, per un periodo di quattro mesi (indicativamente
giugno-settembre 2018) della piscina estiva posta nell’area esterna dell’impianto polisportivo
Trecate sito in via Vasile Alecsandri 27/A:
Presidente

Dr. Luca PALESE

Dirigente Area Sport e Tempo Libero

Componente

Dr.ssa Porzia IENOTTICO

Funzionario

Responsabile

in

P.O.

Circoscrizione 3
Componente

Geom. Antonio MANTICA

Segretaria

Carmen CADEDDU

Funzionario Responsabile in P.O. Servizio
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport
Funzionaria Servizio Gestione Sport
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Nessun compenso spetta ai componenti della Commissione in quanto trattasi di attività
istituzionali.
La Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione Sport, Dr.ssa
Susanna Rorato.
2.
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.
Il presente provvedimento viene redatto in unico originale e conservato agli atti dell’Area
Sport e Tempo Libero.

Torino, 23 aprile 2018

LA DIRIGENTE
Servizio Gestione Sport
Dr.ssa Susanna RORATO

