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DETERMINAZIONE:  PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA N.3/2014 PER 
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 2 IMMOBILI LIBERI DI PROPRIETA' 
COMUNALE DA DESTINARE AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL`IMMOBILE SITO IN VIA GARIBALDI 27/B  
 

  Premesso che: 
 
 Con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2014 n. mecc. 2014 44735/131 è stata 
approvata l’indizione della procedura ad evidenza pubblica n. 3/2014 per l’assegnazione in 
concessione commerciale di n. 2 immobili liberi di proprietà della Città di Torino siti 
rispettivamente in Via Garibaldi 27B e in Piazza Palazzo di Città 5E 
 
  L’aggiudicazione degli immobili sarebbe avvenuta mediante l’utilizzo della procedura 
 prevista dal Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed 
integrazioni e si sarebbe tenuta con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e con le procedure 
di cui all’art. 76, comma 2. 
 
  Pertanto l’assegnazione è  stata effettuata con il metodo ad offerte segrete in aumento 
rispetto al canone  posto a base di gara per ogni lotto, con esclusione delle offerte di importo 
inferiore. 
 Con determinazione del Dirigente dell’Area Patrimonio del 19 gennaio 2015 n. 2015 
40144/131 è stata nominata la Commissione giudicatrice di Gara. 
 

Come risulta dal Verbale di Gara del 22 gennaio 2015, allegato alla presente 
determinazione (allegato n. 1), e successivo Verbale di Gara del 6 marzo 2015 (allegato n. 
2)  le offerte pervenute sono le seguenti: 

 
LOTTO N.  1 –  Via Garibaldi 27/B -  hanno presentato offerta, in  conformità all’articolo 2 del 
Bando di Gara: 
  

1) PIETRUCCI ORNELLA   OFFERTA €. 43.321,00   
2) ALBANESE ALESSIA   OFFERTA €. 38.160,00  
3) MAZZA PIETRO    OFFERTA €. 34.200,00  
4) COLONNA ANTONIO   OFFERTA €. 31.112,00  
5)  VOTTERO SIMONE   OFFERTA €. 30.110,00  
6) AVOLESE CESARE    OFFERTA €. 30.000,00  
7) MICHI ONE S.R.L.    OFFERTA €. 25.998,99 
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8)  CAUDANA SERGIO   OFFERTA €. 25.200,00 
9) BOCCA GIUSEPPE    OFFERTA €. 25.080,00     
10) LET’S EATALY S.A.S.   OFFERTA €. 25.000,00  
11) BALCERZAK NICOL ANNA  OFFERTA €. 24.110,00 
12) SORELLE CERA S.A.S.   OFFERTA €. 20.300,00      
13) MESTO CHRISTIAN    OFFERTA €. 20.150,00 
14) PARENTE PIERO    OFFERTA €. 19.212,00     
15) MERAVIGLIA MARCO   OFFERTA €. 18.150,00  
16) SUN XIYE     OFFERTA €. 18.096,00 
17) ROLLE MASSIMILIANO   OFFERTA €. 15.120,00 
18) DIBENEDETTO GIAMPIERO  OFFERTA €. 15.000,00 
19) IMMOGROUP SRL    OFFERTA €. 15.000,00 
20) MARGAUAN CLAUDIA SIMONA  OFFERTA €. 13.500,00 
21) WHOLESALE CONSULTING SRL  OFFERTA €. 13.200,00 
22)  EUROKLAP di KRYVENKO   OFFERTA €. 11.520,00  
23) CERMIGNANI ROBERTO   OFFERTA €. 10.700,00 
 
Dato atto, inoltre, che a seguito della seduta della Commissione di gara del 6 marzo 2015 è 
stato richiesto ai concorrenti che non avevano sottoscritto ogni pagina dello schema di 
contratto di procedere a tale sottoscrizione, al fine di regolarizzare le rispettive offerte, il 
Sig. GLORIOSO ANDREA, legale rappresentante della LET’S EATALY di GLORIOSO 
ANDREA & C. S.A.S. e il Sig. CAUDANA SERGIO hanno provveduto a sottoscrivere 
ogni pagina dello schema di contratto, così regolarizzando la propria offerta. 
 
Viste le risultanze dei suddetti verbali, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento il lotto N.1 corrispondente all’unità immobiliare sito in Torino Via 
Garibaldi 27/B viene definitivamente aggiudicato come di seguito: 
 
- SIG.RA PIETRUCCI ORNELLA a fronte dell’offerta economica pari ad €. 43.321,00 

 
Per quanto riguarda le seguenti istanze, non sono state ammesse per i motivi 
specificatamente indicati nel verbale di gara. Conseguentemente la Commissione non ha 
proceduto ad aprire la busta contenente l’offerta economica: 
 
1) AFRUNI ADRIANO   
2) CARLUCCI MARIO 
3) IMPERIAL S.A.S GIOSA IONELLA 
4) PERUCCA SALVATORE 
5) PROCACCI EDOARDO 
6) SCHERMI DANTE   

 
Si evidenzia che nei termini stabiliti non sono pervenute buste per il LOTTO n.2  relativo 

all’immobile di proprietà comunale sito in P.zza Palazzo di Città 5/E conseguentemente il 
suddetto lotto non è stato aggiudicato. 
 
Il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare i controlli di rito in merito alle 
autocertificazioni presentate nell’istanza di partecipazione, nonché in merito al possesso dei 
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requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara e dichiarati nell’istanza; poiché non è risultato alcun 
elemento ostativo all’aggiudicazione, si procede con il presente provvedimento ad aggiudicare 
in via definitiva il lotto in oggetto.    
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate;    
      

DETERMINA 
 

   Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate: 
 

- Di approvare i verbali di gara, allegati (All.1) e (All.2) alla presente Determinazione di 
cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

- Di aggiudicare in via definitiva il lotto  N.  1 – Via Garibaldi 27/B alla signora 
PIETRUCCI ORNELLA nata a Torino il 10/09/1980 residente in Torino Via Arnò n. 50 
Codice Fiscale PTRRLL80P50L219Y a fronte dell’offerta pari ad €.  43.321,00; 

 
- Di dare atto che la pubblicazione dell’esito definitivo della Gara sarà effettuata sul sito 

www.comune.torino.it/comuneaffitta.comune.torino.it/comuneaffitta. 
 

- Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. a) ed è 
immediatamente esecutivo. 
 

- 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. 
 

- Di dare atto che la presente determinazione è redatta in due originali, di cui il primo 
conservato presso il Protocollo dell’Area Patrimonio –  e il secondo presso l’Ufficio 
estensore;  
 

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.   
 
Torino, 31 marzo 2015  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Daniela MOSCA  
 

http://www.comune.torino.it/comuneaffitta.comune.torino.it/comuneaffitta

