
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PATRIMONIO

ATTO N. DI 497 Torino, DEL 27/04/2020

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: INDIZIONE  GARA  MEDIANTE  ASTA  PUBBLICA  PER  L'ALIENAZIONE
DELL’ALLOGGIO  DI  PROPRIETÀ  DELL'AZIENDA PUBBLICA DI  SERVIZI  ALLA
PERSONA «CASA BENEFICA» SITO IN VIA COLONNA 28 / VIA DEI GRACCHI 278 –
ROMA – MODIFICA TERMINI

Con determinazione dirigenziale n. 816 dell’11 marzo 2020, adottata in esecuzione di tutte le intese, degli
atti e dei provvedimenti presupposti menzionati nella narrativa della determinazione medesima - che qui si
intendono  espressamente  richiamati  -  la  Città  aveva  approvato  l’indizione  della  gara  per  l’alienazione,
mediante asta pubblica, dell’alloggio sito in via Marcantonio Colonna 28, angolo via dei Gracchi 278 –
Roma,  di  proprietà  dell’Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  Casa  Benefica.  Con  il  medesimo
provvedimento  venivano  altresì  approvati  il  Disciplinare  d’asta,  la  scheda  patrimoniale  ed  i  facsimili
dell’“Istanza di partecipazione”, della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’“Offerta economica”
(costituenti, rispettivamente “Allegati 1, A, B, C, e D alla determinazione stessa).
L’aggravarsi della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19, con l’adozione delle
prime  misure  emergenziali  e  di  distanziamento  sociale  da  parte  del  Governo,  avevano  tuttavia  indotto
l’Amministrazione, d’intesa con la A.P.S.P. proprietaria dell’alloggio, a soprassedere temporaneamente dalla
pubblicazione del bando di gara.
Per quanto la situazione epidemiologica non sia all’attualità ancora superata, ed anzi vi siano ancora talune
Regioni nelle quali il virus è ancora caratterizzato da un’importante diffusione, le previsioni di un’apertura di
molte attività economiche e di un allentamento delle misure emergenziali attualmente in essere a partire dal 4
maggio p.v., inducono ora l’Amministrazione e l’A.P.S.P. Casa Benefica a mutare il proprio orientamento,
propendendo per la pubblicazione del Bando di Gara.
Infatti, sebbene si possa immaginare che i sopralluoghi presso l’immobile, in una prima fase possano ancora
essere  interdetti,  ovvero  incontrare  oggettive  difficoltà  d’espletamento,  ciò  non  impedirà  ad  eventuali
interessati di acquisire attraverso i siti istituzionali della Città e dell’A.P.S.P. proprietaria ogni informazione e
documentazione relativa all’alloggio. Tali elementi indubbiamente potranno essere utili alla formazione della
volontà degli stessi interessati  circa l’opportunità di partecipare o meno alla gara,  determinazione che il
sopralluogo presso l’immobile, non appena eseguibile, potrà poi definitivamente avvalorare. 
Peraltro,  tenuto  conto  del  lasso  temporale  intercorso  dal  momento  dell’approvazione  della  predetta
determinazione dirigenziale n. 816, che renderà necessario procedere alla modifica dei termini inizialmente
ipotizzati per l’espletamento della gara, risulta opportuno modificare il termine per la stipulazione dell’atto di
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compravendita  e  quello  di  eventuale  proroga  dello  stesso  fissati  nel  summenzionato  provvedimento
dirigenziale  (ed  altresì  riportati  in  alcuni  dei  documenti  ad  esso  allegati)  come  meglio  riportato  nel
dispositivo della presente determinazione.
Proprio in relazione al fatto che i sopralluoghi presso l’immobile, in un primo tempo, potranno incontrare
oggettive difficoltà d’espletamento e considerato altresì quanto statuito dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n.
23, che ha disposto la proroga della sospensione dei termini dei procedimenti  amministrativi  sino al  15
maggio p.v., si ritiene altresì opportunoampliare in misura congrua anche il termine per la ricezione delle
offerte

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  della  Città  di  Torino  mecc.  n.  2018
04889/131del  30  ottobre  2018,  come  modificata  con  successiva  deliberazione  del
medesimo Organo mecc.  n.  2020 00155/131 del  21  gennaio  2020,  dichiarate  entrambi
immediatamente  eseguibili;  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell'I.P.A.B.  Casa  Benefica  n.  3  del  29  maggio  2017,  l'Ordinanza  del  Commissario
Straordinario di detto Istituto n. 1 del 5 ottobre 2018, e la deliberazione dell'Assemblea
Generale dei Soci n. 3/20 del 14 febbraio 2020; Visto l'atto a rogito Segretario Generale
Reggente  della  Città  di  Torino  Dr.  Roux,  rep.  APA 2512  del  15  febbraio  2019  e  le
successive interlocuzioni intercorse tra la Città e l'A.P.S.P. Casa Benefica (rispettivamente
con nota prot. n. 456 del 24 gennaio u.s. e nota prot. 482 del 25 febbraio 2020); Vista la
determinazione dirigenziale n. 816 dell'11 marzo 2020; Vista le circolari dell'Assessorato al
Bilancio,  Tributi,  Personale  e  Patrimonio  del  30  ottobre  2012,  prot.  13884  e  del  19
dicembre 2012, prot. 16298; Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.

DISPONE

Per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa  che  qui  integralmente  si  richiamano  e  che  costituiscono  parte
integrante delle decisioni assunte:
1. di approvare la modifica del termine di stipulazione dell’atto di compravendita dell’alloggio in oggetto,
inizialmente  fissato al  15  settembre 2020 dalla  determinazione  dirigenziale  n.  816 dell’11 marzo 2020,
individuando tale nuovo termine al 30 novembre 2020;
2.  di  approvare  la  modifica  del  termine  di  eventuale  proroga  della  data  di  stipulazione  dell’atto  di
compravendita di cui si è detto, inizialmente fissato al 30 ottobre 2020 dalla determinazione dirigenziale n.
816 dell’11 marzo 2020, individuando tale nuovo termine al 30 dicembre 2020;
3. di approvare le conseguenti modifiche da apportarsi al “Disciplinare di asta pubblica” costituente allegato
“1”  alla  determinazione  dirigenziale  n.  816  dell’11  marzo  2020,  ed  al  facsimile  dell’“Istanza  di
partecipazione”costituente allegato “B” a detto provvedimento, con la conseguenza che ogni riferimento in
essi contenuto al termine del 15 settembre 2020 per la sottoscrizione dell’atto di compravendita, ed a quello
del 30 ottobre 2020 per l’eventuale proroga di detto termine, deve ora intendersi riferito, rispettivamente, al
30 novembre 2020 ed al 30 dicembre 2020;
4. di approvare che tra i documenti di gara disponibili sul sito istituzionale della Città (nella sezione che
verrà  specificamente  deditata  all'alienazione  dell'immobile  in  argomento)  e  dell’A.P.S.P.  Casa  Benefica
(anche mediante link al sito dell'Amministrazione comunale) venga pubblicata la versione di detti allegati
coordinata con le modifiche apportate;
5.  di  disporre,  anche in considerazione di  quanto previsto dall’art.  37 del  D.L.  8 aprile 2020 n.  23,  un
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congruo  ampliamento  del  termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  da  concordarsi  con  l'Area  Appalti  ed
Economato;
6. di mantenere fermo ed invariato quant’altro disposto con la predetta determinazione dirigenziale n. 816
dell’11 marzo 2020;
7.  di  dichiarare che il  presente provvedimento non rientra tra quelli  indicati  all’art.  2 delle disposizioni
approvate  con determinazione  n.  59 (mecc.  n.  2012 45155/066)  datata  17  dicembre 2012 del  Direttore
Generale  in  materia  di  preventiva  valutazione  dell’impatto  economico  delle  nuove  realizzazioni  che
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;
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. 

LA DIRIGENTE (AREA PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Margherita Rubino
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