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DETERMINAZIONE:  . PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA N. 1/TE2016  PER 
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL`IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
SITO IN VIALE UMBERTO CAGNI, 37 DENOMINATO «IMBARCHINO DEL 
VALENTINO». AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.  
 
           In esecuzione determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 42050 /131 approvata in data 24 
maggio 2016, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica n. 1/TE2016  per l'assegnazione in 
concessione dell’immobile di proprietà comunale sito in Viale Umberto Cagni, 37 denominato 
«Imbarchino del Valentino», da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande  e 
promozione di attività culturali, sociali, svago e animazione territoriale. 

 Con determinazione del Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde , 
n. mecc. 2016 42466 /131, del 22 giugno 2016, è stata nominata la Commissione aggiudicatrice 
della gara. 
          Il criterio di aggiudicazione  previsto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in analogia a quanto indicato all’art.  95 comma 2 del D.Lgs 50/2016,  al 
concorrente riportante il punteggio complessivo più elevato dato dalla somma del punteggio 
ottenuto per la proposta progettuale con il punteggio attribuito all’offerta economica e attraverso 
l’applicazione della formula riportata all’art. 4 del Disciplinare di gara; l’aggiudicazione 
provvisoria  è subordinata al positivo esperimento delle verifiche di legge sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate. 

I lavori hanno avuto inizio nella seduta pubblica del 23 giugno 2016, durante la quale la 
Commissione ha provveduto alla verifica della documentazione contenuta nei plichi pervenuti e 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, verificandone il contenuto    al solo fine di 
autenticarlo. 
            In seguito, in n. 3 sedute riservate svoltesi rispettivamente in data 23 settembre 2016, 4 
ottobre 2016 e 6 ottobre 2016 , la Commissione ha effettuato l’esame e l’analisi delle singole 
offerte tecniche e calcolato il punteggio finale attribuita a ciascuna offerta tecnica presentata dai 
concorrenti. 

             L’esito finale dell’esame delle offerte tecniche è contenuto nel verbale della seduta di gara 
riservata svoltasi in data 6 ottobre 2016. 

             Nella seconda seduta pubblica svoltasi in data 29 novembre 2016 è stata data lettura dei 
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riportati nell’allegato 7 del verbale della 3^ seduta 
riservata del 6 novembre 2016, e sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche.   
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                        Le risultanze dei lavori della Commissione sono quelle indicate nei  verbali di gara che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispettivamente, verbale della 
1^ seduta pubblica del 23 giugno 2016 (all. 1), 1^ seduta riservata del 23 settembre 2016 (all. 2), 
2^ seduta riservata del 4 ottobre 2016 (all. 3), 3^ seduta riservata del 6 ottobre 2016 (all. 4), 2^ 
seduta pubblica del 29 novembre 2016 (all. 5). 

             
  

                       L’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere  quella presentata dal 
costituendo RAGGRUPPAMENTO denominato AMICI DELL’IMBARCHINO, composto da: 
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’IMBARCHINO, capogruppo  del raggruppamento, 
ASSOCIAZIONE AEGEE  TORINO, ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA LARGA, che 
ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 93,25 . 

          I punteggi finali di ciascun concorrente e la graduatoria finale provvisoria è riportata nell’allegato 
1 del verbale della seduta pubblica del 29 novembre 2016, nel quale sono riportati: 
 
             1) l’importo di ogni singola offerta economica presentata; 

          2) i punteggi attribuiti a ciascun concorrente a seguito dell’applicazione della formula di  
cui all’art. 4 del Disciplinare di gara; 

             3) il punteggio complessivo finale attribuito a ciascun concorrente; 
             4) la graduatoria provvisoria. 
 

 

               Viste pertanto le risultanze dei Verbali di Gara che formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento viene approvata la proposta di aggiudicazione  provvisoria 
dell’immobile Immobile di proprietà comunale sito in Viale Umberto Cagni, 37 denominato  
«Imbarchino del Valentino», a favore del  costituendo RAGGRUPPAMENTO denominato AMICI 
DELL’IMBARCHINO, composto da : ASSOCIAZIONE AMICI DELL’IMBARCHINO, 
capogruppo  del raggruppamento, ASSOCIAZIONE AEGEE  TORINO, ASSOCIAZIONE 
CULTURALE BANDA LARGA ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. : 

 
   Gli Uffici dell’Area Patrimonio provvederanno ad effettuare i controlli di rito in merito alle 

autocertificazioni presentate nelle istanze di partecipazione, nonché in merito al possesso dei 
requisiti richiesti dal Disciplinare di gara e dichiarati nelle istanze.   

   
 
 
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; 
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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: 

 
1) di approvare le risultanze dei verbali di gara della 1^ seduta pubblica svoltasi in data 23 

giugno 2016 (all. 1), delle sedute riservate svoltesi rispettivamente in data 23 settembre 
2016 (all. 2), 4 ottobre 2016 (all. 3), e 6 ottobre 2016 (all. 4), e della seduta pubblica 
finale svoltasi in data 29 novembre 2016 (all. 5);  

2) di approvare, viste le risultanze del verbale della seduta pubblica svoltasi in data 29 
novembre 2016, la proposta di aggiudicazione provvisoria, a seguito della procedura ad 
evidenza pubblica n. 1/TE2016  per l'assegnazione in concessione dell’immobile di 
proprietà comunale sito in Viale Umberto Cagni, 37 denominato «Imbarchino del 
Valentino», da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande  e 
promozione di attività culturali, sociali, svago e animazione territoriale, per le 
motivazioni indicate in premessa, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa al: 
 
costituendo RAGGRUPPAMENTO denominato AMICI DELL’IMBARCHINO, 
composto da : ASSOCIAZIONE AMICI DELL’IMBARCHINO, c apogruppo  del 
raggruppamento, ASSOCIAZIONE AEGEE  TORINO, ASSOCIAZIONE 
CULTURALE BANDA LARGA; 

 
3) di dare atto che gli uffici dell’Area Patrimonio effettueranno i controlli di rito in merito 

alle autocertificazioni presentate nelle istanze di partecipazione,  nonché in merito al 
possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara e dichiarati nell’ istanza; 

4) di dare atto che la pubblicazione dell’esito della Gara sarà effettuata sul sito 
http://www.comune.torino.it/comuneaffitta; 

5) 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 (all. 6); 

6) 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, 3 gennaio 2017                                  IL DIRIGENTE  

Dott.Giuseppe NOTA  
 
























































































