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approvata il 13 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AREA PATRIMONIO - ASTA PUBBLICA N. 84/2018 - 
ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO - 
AGGIUDICAZIONE LOTTI NN. 1-2-3-4-6  
 
 Con Determinazioni Dirigenziali del 24 settembre 2018 mecc. 2018 44371/131 e del 24 ottobre 
2018 n. 659 mecc. 2018 44965/131, è stata approvata e rettificata (con revoca del lotto 5) 
l'indizione della gara mediante asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà della Città 
di Torino  per n. 13 lotti .  

Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 28 settembre 2018 il relativo bando di 
gara e successivamente rettificato in data 31 ottobre 2018.   
  

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta di gara ha avuto 
luogo in data 7 novembre 2018 con esito indicato nel dispositivo del presente provvedimento 
come risulta da copia del verbale contenente la proposta di aggiudicazione (all. 1).  

L’aggiudicazione è avvenuta con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 lett. 
c) e 76, primo, secondo e terzo comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, a favore del 
concorrente che ha effettuato la migliore offerta economica almeno pari  o in aumento rispetto al 
prezzo base indicato.  Il relativo trasferimento di proprietà sarà formalizzato con successivo atto 
notarile  a cura del Dirigente del Servizio competente. 

Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa. 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    
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DETERMINA 
 

    
1) di approvare la proposta di aggiudicazione della gara mediante asta pubblica n. 84/2018 per 
l’alienazione di immobili di proprietà della città di Torino – lotti 1, 2, 3, 4 e 6, secondo quanto 
previsto dal disciplinare di gara approvato e rettificato con le Determinazioni Dirigenziali citate 
in narrativa. 
 
LOTTO 1 – Alloggio sito in Torino via Massena n. 11, censito al C.F. al foglio 1283 part. 178 

sub. 13 (in corso di aggiornamento catastale): 

 
Aggiudicatari (offerta per proprio conto): 
Sig.ra Ada FERRERO nata a Piacenza il 16 marzo 1974 residente in via San Quintino n. 30 a 
Torino, codice fiscale FRRDAA74C56G535T e Sig. Roberto QUARANTA nato a Torino il 17 
marzo 1973  residente in via San Quintino n. 30  a Torino, codice fiscale QRNRRT73C17L219M 
   
Importo base d’asta:  
euro 273.000,00 
 
Prezzo offerto:  
euro 285.000,00 come da offerta allegata (all. 2) 
 
Importo di aggiudicazione: 
euro 285.000,00 
 
 
LOTTO 2 – Locale ad uso magazzino sito in Torino via del Carmine n. 4 , censito al C.F. al 

foglio 1219 part. 70 sub. 8: 

 
Aggiudicatario (offerta per proprio conto): 
Sig. Riccardo TIOZZO nato a Torino il 5 maggio 1961 e residente in via Rossini n. 30 a Torino, 
codice fiscale TZZRCR61E05L219V 
 
Importo base d’asta:  
euro 16.700,00 
 
Prezzo offerto:  
euro 21.000,00 come da offerta allegata (all. 3) 
 
Importo di aggiudicazione: 
euro 21.000,00 
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LOTTO 3 – Locale ad uso magazzino sito in Torino via del Carmine n. 4 , censito al C.F. al 

foglio 1219 part. 70 sub. 9: 

 
Aggiudicatario (offerta per proprio conto):  
Sig.ra Francesca PALMUCCI nata a Roma il 29 maggio 1968 e residente in via del Carmine n. 9 
a Torino, codice fiscale PLMFNC68E69H501I 
 
Importo base d’asta:  
euro 13.900,00 
 
Prezzo offerto:  
euro 14.416,00 come da offerta allegata (all. 4) 
 
Importo di aggiudicazione: 
euro 14.416,00 
 
LOTTO 4 – Proprietà superficiaria novantanovennale di locale commerciale sito in Torino 

via Po n. 18/G, censito al C.F. al foglio 1280 part. 85 sub. 5 

 

Aggiudicatario (offerta per conto di FENICE S.R.L. ): 
Sig. Fabrizio BARALE nato a Torino il 3 luglio 1973 residente in strada della Viola n. 39 a 
Torino, codice fiscale BRLFRZ73L03L219Y in nome e per conto della società FENICE S.R.L. 
con sede legale in  via Ormea n. 17 bis a Torino, codice fiscale 97810530010, partita IVA 
11980670019. 
 
Importo base d’asta:  
euro 258.000,00 
 
Prezzo offerto:  
euro 258.200,00 come da offerta allegata (all. 5) 
 
Importo di aggiudicazione: 
euro 258.200,00 
 
LOTTO 6 – Locale commerciale sito in Torino via Carlo Alberto n. 30, censito al C.F. al 

foglio 1281 part. 191 sub. 3: 

  

Aggiudicatari (offerta per proprio conto)  
Sig.ra Mariarosa SCHEMBARI nata a Torino il 17 maggio 1969  residente in via Onorato 
Vigliani n. 23/3 a Torino, codice fiscale SCHMRS69E57L219G e Sig.ra Chiaramaria 
SCHEMBARI nata a Torino il 4 gennaio 1971 residente in via Invernizio n. 3  a Torino, codice 
fiscale SCHCRM71A44L219T. 
  
Importo base d’asta:  
euro 74.800,00 
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Prezzo offerto:  
euro 141.397,68 come da offerta allegata (all. 6) 
 
 
Importo di aggiudicazione: 
euro 141.397,68 
 
 
2) Si dà atto che i lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sono risultati deserti per mancanza di offerte. 
 
3) Si dà atto che per i lotti 4 e 6 l’aggiudicazione è condizionata all’eventuale diritto di prelazione 
riconosciuto ai rispettivi conduttori, che potrà essere esercitato con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara. 
 
4) Di dare mandato al dirigente competente di provvedere all’effettuazione delle suddette 
verifiche e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 
 

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.  

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

    
 
Torino, 13 novembre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dott.ssa Margherita RUBINO  
 


















