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DETERMINAZIONE:  C. 5 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, 
COMMA 2 LETTERA A) E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE IN 
GESTIONE SOCIALE DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DEI 
GLADIOLI 33/A. INDIZIONE. CIG. N. 746532985F  
 

  Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Visto che non sono state presentate offerte in risposta ai due bandi pubblicati rispettivamente 

nell’anno 2017 e nell’anno 2018, relativamente alla concessione in gestione sociale dell’impianto 

sportivo di Via dei Gladioli 33/A; considerato che è d’interesse circoscrizionale l’assegnazione 

dello stesso per permettere un utilizzo da parte dei cittadini del territorio, si ritiene opportuno 

esperire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art.63, 

comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Ai sensi dell’art. 63, comma 6 del D.lgs. 50/2016, verranno contattati almeno  5 operatori 

economici adeguati alle peculiarità dello specifico affidamento.  

L’aggiudicazione avverrà con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendone i presupposti. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non 

aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in 

ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 
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 L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte 

nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

E’ previsto un unico lotto indivisibile.  

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nelle 

“Capitolato” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento.  

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.    
 
 
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 

 
1)    . Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze  attribuite 

dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al Servizio 

scrivente; 

2)  Di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;  

3) di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera a) e comma 6 del 

D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4) di dare atto che il responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto 

è il Dirigente di Area della Circoscrizione 5 Dott. Umberto Magnoni così come previsto dalle 

Linee Guida n. 3 del 26/10/2016; 

5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’aggiudicazione del 

della concessione; 

6) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole; 

7)    di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”    
 
Torino, 26 aprile 2018  IL DIRIGENTE D’AREA CIRCOSCRIZIONALE 

Umberto MAGNONI  
 


