DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT
ATTO N. DD 5589

Torino, 26/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA N. 80/2021 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN TORINO,
VIALE CEPPI 5. APPROVAZIONE VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG. 8912466F98.

Con determinazione dirigenziale in data 1 ottobre 2021, n. DD 4345, è stata approvata l’indizione
della gara per l’individuazione del concessionario dell’impianto sportivo comunale denominato
“Villa Glicini” sito in viale Ceppi 5 mediante procedura aperta di gara, previa pubblicazione del
disciplinare e del capitolato di gara, con relativi allegati, con aggiudicazione all’offerta
econonomicamente più vantaggiosa.
Con determinazione dirigenziale del 9 novembre 2021, n. 5232, è stata definita la composizione
della Commissione Giudicatrice.
In data 10 novembre 2021 la Commissione Giudicatrice si è riunita in prima seduta pubblica per
verificare il contenuto delle buste “A” ovvero la documentazione amministrativa per l'ammissione
alla gara contenuta nelle offerte pervenute entro le ore 12.00 del 9 novembre 2021.
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre ora procedere all’approvazione del verbale della prima
seduta pubblica della Commissione Giucatrice riunitasi in data 10 novembre 2021.

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
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•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano:
1. di approvare l’allegato verbale della seduta della Commissione Giudicatrice tenutasi in data 10
novembre 2021 (all. 1) relativo alla procedura di gara n. 80/2021 per la concessione in gestione
sociale dell’impianto sportivo comunale denominato “Villa Glicini” sito a Torino in viale Ceppi
5, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato di gara, con relativi allegati, approvati
con la determinazione dirigenziale dell’ 1 ottobre 2021, n. DD 4345, citata in premessa;
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;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “amministrazione aperta”.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Susanna Rorato
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