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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 32
approvata il 17 aprile 2018
DETERMINAZIONE: C7 - GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO BOCCIOFILA MADONNA
DEL PILONE SITA IN VIALE SUOR GIOVANNA FRANCESCA MICHELOTTI 102/A.
INDIZIONE DI GARA. C.I.G. 7453893B15
Con deliberazione del 18 dicembre 2017 (mecc. 2017 06213/090) il Consiglio
circoscrizionale ha approvato la proposta al Consiglio comunale di esternalizzazione
dell’impianto in oggetto.
Con deliberazione del 20 febbraio 2018 n. mecc. 2018 571/010 il Consiglio comunale
ha approvato l’esternalizzazione e lo schema di bando ad essa connesso demandando, al
contempo, l’iter di gara ad apposito provvedimento dirigenziale.
Considerato che il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n.357 (approvato
con deliberazione del Consiglio comunale in data 10.09. 2012 esec. dal 24/9/2012) attribuisce
alla Circoscrizione la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico in
oggetto, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio della procedura, si procede ai
sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi all’individuazione degli elementi
essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio, sono contenuti nel
capitolato speciale (all.1) e nei suoi allegati (all. da 1/B a 1/I) che si approvano con la presente
determinazione e della quale formano parte integrante e sostanziale.
Ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. , l'oggetto prevalente
della concessione è la gestione sociale dell'impianto sportivo sopra citato, da destinare ad
attività sportive coerenti con la destinazione dell'impianto stesso.
La gara sarà pertanto esperita ai sensi 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, conformemente alle
disposizioni, per quanto compatibili, contenute nelle parti I e II del succitato D.Lgs n. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.i. relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle
procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi,
ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli
operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione
e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
La Circoscrizione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola
offerta valida e, altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/20016, di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
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contratto.
L’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale in capo all’aggiudicatario, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione
del contratto.
Ai sensi dell'articolo 30 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto non
espressamente previsto dal citato Decreto, alle procedure di affidamento e alle altre attività
amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7
agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le
disposizioni del Codice Civile.
Si dà atto che il servizio oggetto della presente gara non è reperibile nelle convenzioni
CONSIP attive né sulla piattaforma ME.PA, come da verifica effettuata sul sito internet
www.acquistinretepa.it.
Il valore stimato del contratto è pari a euro 1.243.255,00 oltre IVA ai sensi dell’art.167
del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di Area Circoscrizione 7 dr.ssa
Elisabetta De Nardo.
Con il presente provvedimento si procede quindi all’indizione e alla approvazione degli
atti di gara che saranno pubblicati sul sito Internet della Città e delle Circoscrizioni.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DI AREA
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,
l’indizione della gara per l’aggiudicazione della gestione sociale in regime di
convenzione dell’impianto sportivo comunale denominato Bocciofila Madonna del
Pilone sito in viale suor Giovanna Francesca Michelotti 102/A. Valore stimato del
contratto euro 1.243.255,00 oltre IVA ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 50/2016 e smi;
2) di stabilire che la gara avrà luogo ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e
smi, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
3) di approvare il capitolato speciale d’appalto (all.1) e i suoi allegati (all. da 1/B a 1/I) che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di disporre che l’avviso e i documenti di gara siano pubblicati sul sito Internet della Città
e delle Circoscrizioni;
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5) di dare atto inoltre che:
•

ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento è adottato
nel rispetto della deliberazione della Giunta comunale del 31 luglio 2012 n. mecc. 2012
4257/008 come da validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori
notificata l’11 dicembre 2017 e conservata agli atti della Circoscrizione 7;

•

ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come
risulta dal documento allegato (all.2);

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della Sezione Internet
“Amministrazione aperta”.
•

il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.

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.
Torino, 17 aprile 2018

IL DIRIGENTE DI AREA
Dr.ssa Elisabetta DE NARDO

