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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico     0
approvata il 29 maggio 2019

DETERMINAZIONE:   AREA  PATRIMONIO  -  ASTA  PUBBLICA  N.  20/2019  -
ALIENAZIONE  DI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA`  DELLA  CITTA`  DI  TORINO  -

AGGIUDICAZIONE LOTTI NN. 1-2-3-4-5-9-10. 

  Con Determinazione Dirigenziale del 13 marzo 2019 n. 116 (mecc. 2019 41133/131), è stata
approvata  l'indizione  della  gara  mediante  asta  pubblica  per  l’alienazione  di  immobili  di
proprietà della Città di Torino per n. 15 lotti. 

Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 25 marzo 2019 il relativo bando
di gara. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha
avuto  luogo  in  data  15  maggio  2019  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. 20/2019
per l’alienazione di immobili di proprietà della Città di Torino,  lotti 1-2-3-4-5-9-10, secondo
quanto  previsto  dal  capitolato  approvato  con  la   Determinazione  Dirigenziale  citata  in
narrativa.

LOTTO 1 – DESCRIZIONE 

Aggiudicatario 
 
Sig. Luciano Mandiello per conto di ELLEMME S.R.L.  con sede in Torino, corso Matteotti
n.  49 – cap 10121 - codice fiscale e Partita IVA 10845890010.

Importo base d’asta: 
euro 304.000,00.

Prezzo offerto: 
euro 320.000,00 come da offerta allegata (all. 2).

Importo di aggiudicazione:
euro 320.000,00.
  
LOTTO 2

Aggiudicatario:
 
sig. Danilo Crosasso nato a Ivrea il 5/2/1968 residente in Cuorgnè (TO) viale dei Mille n. 6 –
cap 10082 - codice fiscale CRSDNL68B05E379N.

Importo base d’asta: 
euro 367.000,00.

Prezzo offerto: 
euro 382.234,00 come da offerta allegata (all. 3).

Importo di aggiudicazione:
euro 382.234,00.

LOTTO 3

Aggiudicatario:
 
sig. Marino Bronzino nato ad Avigliana (TO) il 7/5/1956 residente in Torino, via Monte di
Pietà 8 – cap 10121 - codice fiscale BRNMRN56E07A518S.
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Importo base d’asta: 
euro 292.000,00.

Prezzo offerto: 
euro 292.000,00 come da offerta allegata (all. 4).

Importo di aggiudicazione:
euro 292.000,00.

LOTTO 4

Aggiudicatario:
 
sig. Loris IMPERIO nato a  Torino il 9/5/1982 residente in Gassino (TO), viale Catullo n. 4 –
cap 10090 - codice fiscale MPRLRS82E09L219L

Importo base d’asta: 
euro 343.000,00,

Prezzo offerto: 
euro 403.000,00 come da offerta allegata (all. 5).

Importo di aggiudicazione:
euro 403.000,00.

LOTTO 5

Aggiudicatari:
 
sig.  Massimiliano  BONSIGNORI  nato  a  Torino  il  1/2/1977  -  codice  fiscale
BNSMSM77B01L219T  e  sig.ra  Stefania  GARDINI  nata  a  Torino  il  27/7/1979  -  codice
fiscale GRDSFN79L67L219S,  residenti a Torino in Corso Duca degli Abruzzi n. 39 – cap
10129

Importo base d’asta: 
euro 286.000,00.

Prezzo offerto: 
euro 396.002,00 come da offerta allegata (all. 6).

Importo di aggiudicazione:
euro 396.002,00.
 
LOTTO 9

Aggiudicatario:
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sig.ra Irene BLANGETTI  nata  a Cuneo il 24/12/1951 residente in Torino, strada dei Tadini
n. 2 – cap 10131 - codice fiscale BLNRNI51T64D205K.

Importo base d’asta: 
euro 272.000,00.

Prezzo offerto: 
euro 310.000,00 come da offerta allegata (all. 7).

Importo di aggiudicazione:
euro 310.000,00.

LOTTO 10

Aggiudicatario:
 
sig. Simone Pansa per conto di FORTITUDO S.R.L. con sede in Torino, via Bertola n. 2 –
cap 10121 - codice fiscale e  Partita IVA 10970500012.

Importo base d’asta: 
euro 108.000,00.

Prezzo offerto: 
euro 126.000,00 come da offerta allegata (all. 8).

Importo di aggiudicazione:
euro 126.000,00. 

2) Si dà atto che i restanti lotti 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 sono risultati deserti per mancanza
di offerte.

3) Si dà atto che per i lotti 3, 5 e 9 l’aggiudicazione è assoggettata all’eventuale diritto di
prelazione riconosciuto ai rispettivi aventi diritto, 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.
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Torino, 29 maggio 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 
Dott.ssa Margherita RUBINO 


