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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     86 

approvata il 8 aprile 2019 
 
DETERMINAZIONE:  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CALCIO DI 
CORSO APPIO CLAUDIO 106. ESITO.  
 
Con determinazione dirigenziale del 1° marzo 2019 n. mecc. 2019 40903/087 è stato approvato 
l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione 
in gestione sociale dell’impianto in oggetto. 
L’avviso è stato pubblicato dal 5 al 29 marzo 2019 sul sito telematico della Città bandi ed appalti, 
nei canali telematici della Direzione Sport e Tempo Libero e delle Circoscrizioni, unitamente al 
fac simile di istanza da compilarsi a cure delle Associazioni interessate ed all’elenco della 
documentazione da presentare. 
In data 29 marzo 2019 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione dei plichi relativi 
alla manifestazione di interesse in oggetto. 
Visto che entro la suddetta data ed orario sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte 
della associazioni elencate: 
- ASD Eventi Sport Academy – C.F. 97750230019 P.IVA 11015750018 con sede in Cesana 

(TO) - via Roma 25; 
- ASD Atletico Taurinense – C.F. 97784490019 P.IVA 11905630015 con sede in Torino, via 

Pietro Cossa 293/12; 
- SSD Centro Sport US Acli Torino S.C.A.R.L. - C.F. 07777950010 con sede in Torino Piazza 

Robilant 16; 
- USD Sporting Cenisia – C.F. 97756880015 con sede in Torino via Cesana 6   
- SSD RL Accademia Inter Torino – P. IVA 10537160011 – con sede in Torino corso Massimo 

d’Azeglio 
- ASD Polisportiva San Donato – C.F. 97699790016 P.IVA 09911610013 con sede in Torino 

via Le Chiuse 20/A; 
- ACD Lucento – P.IVA 03926670013 con sede in Torino corso Lombardia 107; 
- Team Marathon SSD RL – P. IVA 11435010019 – con sede in Torino corso Regina 

Margherita 371; 
In data 4 aprile 2019 alle ore 14,50 si è provveduto all’apertura da parte del RUP  - Dirigente di 
Area Circoscrizionale - Umberto Magnoni  - dei plichi pervenuti. 
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A seguito dell’apertura dei plichi pervenuti, le cui risultanze sono state formalizzate in apposito 
verbale (All. 1) è stata verificata la regolarità delle istanze, delle dichiarazioni e delle 
documentazioni presentate, pervenute così come prescritto nel suddetto avviso, da parte delle 
associazioni ASD Eventi Sport Academy - ASD Atletico Taurinense - SSD Centro Sport US Acli 
Torino S.C.A.R.L - USD Sporting Cenisia - ASD Polisportiva San Donato - ACD Lucento - 
Team Marathon SSD RL; è stata verificata  l’irregolarità dell’istanza presentata dalla SSD RL 
Accademia Inter Torino per l’assenza della documentazione e delle dichiarazioni richieste 
nell’avviso. 
 
Per le motivazioni premesse sono state giudicate ammissibili le manifestazioni di interesse 
pervenute dalle associazioni ASD Eventi Sport Academy - ASD Atletico Taurinense - SSD 
Centro Sport US Acli Torino S.C.A.R.L - USD Sporting Cenisia - ASD Polisportiva San Donato 
- ACD Lucento - Team Marathon SSD RL e non ammissibile la manifestazione di interesse 
pervenuta dalla SSD RL Accademia Inter Torino.   
 

Preso atto che sono pervenute manifestazioni di interesse ammissibili e che  a fronte anche 
di un solo soggetto interessato alla gestione dell’impianto il combinato disposto degli artt. 2 e 6 
del “Regolamento Comunale per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti 
sportivi comunali” n. 295, prevede che l’Amministrazione  proceda ad espletare la procedura di 
affidamento (mediante assemblea pubblica informativa, deliberazione di Circoscrizione di 
proposta di esternalizzazione, deliberazione del Consiglio Comunale di accoglimento ed 
approvazione dell’esternalizzazione dell’impianto, determinazione dirigenziale di indizione gara, 
esperimento della gara, determinazione dirigenziale circoscrizionale di aggiudicazione) nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI 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;   
      

 
DETERMINA 

 
  Per le motivazioni  espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano: 
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1) Di prendere atto che in risposta all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse indicato in narrativa, finalizzato alla concessione in gestione sociale 
dell’impianto sportivo calcio di corso Appio Claudio 106, sono pervenuti i plichi di cui al 
verbale allegato alla presente determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (All. n. 1); 

2) Di prendere atto che sono ammissibili le manifestazioni di interesse pervenute da parte 
delle seguenti associazioni: ASD Eventi Sport Academy - ASD Atletico Taurinense - 
SSD Centro Sport US Acli Torino S.C.A.R.L - USD Sporting Cenisia - ASD Polisportiva 
San Donato - ACD Lucento - Team Marathon SSD RL; 

3) Di prendere atto che non è ammissibile la manifestazione di interesse pervenuta dalla 
SSD RL Accademia Inter Torino; 

4) Di dare atto che essendo pervenute manifestazioni di interesse ammissibili, 
l’amministrazione procederà ad espletare le procedure per l’affidamento in concessione 
dell’impianto sportivo ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale n. 295 e nel rispetto 
dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.; 

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito telematico della Città bandi ed appalti e 
sul sito web circoscrizionale; 

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

7) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa predisponendo tutti gli 
atti necessari allo svolgimento della procedura; 

8) 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. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione 4.    
 
Torino, 8 aprile 2019  IL DIRIGENTE DI AREA CIRC.LE 

Dr. Umberto MAGNONI  
 


