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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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approvata il 4 marzo 2019

DETERMINAZIONE:  ASTA PUBBLICA N. 10/2019 PER LA COSTITUZIONE DELLA

PROPRIETA'  SUPERFICIARIA  99ENNALE  IMMOBILI  EX  SUPERGA  ED  EX

NEBIOLO. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE. 

  Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 02536/131 del 10 settembre

2018 veniva approvata la costituzione – mediante procedura d’evidenza pubblica – della

proprietà superficiaria 99ennale degli immobili di proprietà comunale – in due Lotti distinti -

siti in Torino, via Verolengo n°28, denominato “ex Superga” e via Bologna 55/A ang. C.so

Novara  80/A,  denominato  “ex  Nebiolo”,  ai  prezzi  base  d’asta  rispettivamente  di  euro

1.310.000,00 ed euro 1.025.000,00.

          Nel medesimo provvedimento, tenuto conto della destinazione a Servizi Pubblici dei
beni  impressa  dal  P.R.G.C..,  dato  atto  dell’ammissibilità  di  un’ampia  tipologia  di  servizi
insediabile sui lotti ex art. 3 comma 15 punto 7 delle N.U.E.A. (purché compatibile con il
vincolo  storico  culturale  degli  stessi,  con  le  loro  caratteristiche  tipologiche,  con  la
zonizzazione acustica e con la specifica normativa di settore), sono stati previsti l’obbligo di
convenzionamento,  ai  sensi  dell’art.  19  delle  N.U.E.A.  e  l’apposizione  di  un  vincolo  di
destinazione  di  durata  trentennale  per  il  mantenimento  della  destinazione  prescelta
dall’aggiudicatario. A tal fine, il provvedimento ha approvato apposite Schede Servizi recanti
le tipologie di convenzionamento per alcune tipologie di servizi pubblici ammesse sui beni,
restando inteso il  conseguente obbligo per  gli  aggiudicatari  di  stipulare atto di  vincolo di
destinazione da trascriversi nei Registri Immobiliari.

In esecuzione del predetto provvedimento deliberativo, dopo una prima diserzione di
incanto  (asta  pubblica  n°86/2018  indetta  con  determinazione  dirigenziale  mecc.  n°2018
44490/131 del 1° ottobre 2018), con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 40357/131 del
28 gennaio 2019 è stata indetta l’asta pubblica n. 10/2019, pubblicata sulla G.U. n°18 dell’11
febbraio 2019, sui quotidiani La Stampa, Repubblica ed Il Sole 24 ore il 16 febbraio 2019 e
sul  sito Appalti  nonché sul  sito Comune Vende l’11.2.2019. Il  termine di  scadenza per la
presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 19 marzo 2019 alle ore 12 e la prima
seduta di gara è stata prevista per il 20.3.2019 alle ore 12.

In  data  27  febbraio  2019  è  pervenuta,  peraltro,  istanza  di  proroga  del  termine  di

presentazione delle offerte da parte di un soggetto interessato, motivata dalla necessità di

“esplorare in modo più approfondito gli aspetti collaterali e di riferimento” del bando con

riguardo all’immobile “ex Nebiolo”.

Si  è  considerata,  in  proposito,  la  circostanza  che  la  proroga  rientra  nella  piena

discrezionalità  dell’Amministrazione,  che  “valuta l’opportunità  di  concedere  una proroga

tenuto  conto  dell’opportuno  bilanciamento  dei  diversi  interessi  coinvolti,  nonché  delle
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specifiche  circostanze  di  fatto  del  caso  concreto”,  così  come  affermato  dall’ANAC  con

delibera n°336 del 28 marzo 2018, peraltro con riferimento a fattispecie in materia di appalti

di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i..  In  tale  ambito,  le  ipotesi  di  proroga  del  termine  di

presentazione delle offerte sono disciplinate dall’art. 79 del predetto D. Lgs. che non trova

applicazione  ai  contratti  attivi,  come  espressamente  confermato  dall’art.  5  del  D.  Lgs.

56/2017, ma che, tuttavia, soccorre nel caso in esame, laddove consente la proroga al fine di

mettere a conoscenza gli operatori economici interessati di tutte le informazioni necessarie

alla preparazione delle offerte.

        La due-diligence che gli interessati ad uno o entrambi gli immobili oggetto dell’asta

devono espletare per la corretta  formulazione di  un adeguato business  plan, in  grado di

consentire la formulazione dell’offerta economica (che deve essere almeno pari al prezzo a

base  d’asta),  infatti,  presenta  molteplici  aspetti  di  complessità,  derivanti:  1)  dalla  loro

destinazione di PRG a Servizi Pubblici, che richiede l’individuazione, tra l’altro, del regime

tariffario o diverso, che il concorrente ritiene di proporre; 2) dal vincolo apposto dal Mibact

su entrambi i lotti; 3) dal peculiare stato di fatto dei beni (ad esempio, l’ex Nebiolo richiede

interventi  ambientali  e  l’ex  Superga  dispone  di  un  cortile  comune  con  il  fabbricato

restrostante).  Inoltre,  sono  state  riscontrate  difficoltà  nell’esecuzione  dei  sopralluoghi

nell’immobile ex Superga a causa degli interventi di messa in sicurezza recentemente eseguiti

dalla Città.

        Considerata quindi la complessità della valutazione della presentazione di offerta,

comportante analisi giuridiche ed economiche da parte dei possibili investitori da ponderare

attentamente, con il presente provvedimento si intende prorogare il termine di scadenza di

presentazione delle  offerte  dell’asta pubblica n°10/2019 al  7  maggio 2019 ore  9,30,  con

seduta di  gara prevista per il  giorno successivo.  Tale data non incide sulla possibilità di

esperire un ulteriore incanto nel corso del corrente esercizio finanziario.

Resta fermo ed invariato quant’altro disposto dagli atti di gara.   

Tutto ciò premesso,

 IL DIRETTORE   

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.   

  Vista la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  mecc.  n.  2018  02536/131 del  10

settembre 2018;

Vista la determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 40357/131 del 28 gennaio 2019;
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30

ottobre 2012 prot. 13884;

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19

dicembre 2012 prot. 16298.   
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DETERMINA

  Per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa  che  qui  integralmente  si  richiamano  e  che
costituiscono parte integrante delle decisioni assunte,

1. di  approvare  la  proroga  del  termine  di  presentazione  delle  offerte  dell’asta
pubblica  n°10/2019  per  la  costituzione  della  proprietà  superficiaria
novantanovennale degli immobili Ex Superga ed ex Nebiolo, al giorno 7 maggio
2019 ore 9,30;

2. di dare atto che restano ferme ed invariate le condizioni tutte previste dall’asta
pubblica sopra citata;

3. di  disporre  che  venga  data  comunicazione  dell’adozione  del  presente
provvedimento  e  del  nuovo  termine  di  presentazione  delle  offerte  mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito Appalti e Bandi e sul link dedicato
Comune Vende;

4. 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,  come  da
dichiarazione allegata (allegato 1);

5. di dare are 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.   

Torino, 4 marzo 2019  IL DIRETTORE

Dr. Antonino CALVANO  


