
DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE SPORT e TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT

ATTO N. DD 238 Torino, 23/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA N. 80/2021 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE CEPPI
N. 5 DENOMINATO VILLA GLICINI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG
8912466F98.

PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale del 1° ottobre 2021, n. D.D. 4345 é stata approvata l’indizione
della procedura di gara n. 80/2021, ai sensi degli artt. 60, 164 e seguenti della Parte III Titolo I Capo
I del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale del 9 novembre 2021, n. D.D. 5232 si è proceduto alla nomina
della Commissione giudicatrice;
- con determinazione dirigenziale del 30 marzo 2022, n. D.D. 1342 è stata approvata la sostituzione
del segretario della Commissione Giudicatrice;
-  con  determinazione  dirigenziale  del  22  aprile  2022,  n.  D.D.  1766  è  stata  approvata
l’aggiudicazione definitiva con sospensiva dell’efficacia e i verbali della Commissione Giudicatrice
della gara n. 80/2021 - CIG 8912466F98, a favore della costituenda A.T.I. facente capo al CLUB
SCHERMA TORINO ASD e composta da CLUB SCHERMA TORINO ASD, con sede legale in
Torino, viale Ceppi 5, codice fiscale 80096760014, NOVA SPORT TORINO ASD, con sede legale
in Torino, corso Duca degli Abruzzi 27, codice fiscale 97828790010, CA.GI. SSD A RL, con sede
legale  in  Torino,  via  Moretta  6,  codice  fiscale  e  partita  iva  11630910013,  dando  atto  che  nel
contempo sono stati richiesti agli enti competenti i documenti necessari al controllo sulla veridicità
delle  dichiarazioni  previste  nel  bando  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  71  del  DPR  445/2000,  e  nel
contempo sono state avviate le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..

PRECISATO CHE
- il Servizio scrivente nell’espletamento dell’attività di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 ha constatato un’irregolarità in merito alla posizione contributiva a carico della società
Ca.Gi. s.s.d. a r.  l., componente del succitato A,T.I. aggiudicatario, tale da configurare un causa
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preclusiva alla partecipazione alla gara, pertanto con determinazione dirigenziale n. 4777 del 10
ottobre 2022 si è approvata la revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara con sospensiva di
efficacia stabilita nella precedente determinazione dirigenziale n. 1766 del 22 aprile 2022 a favore
della costituenda A.T.I. facente capo al CLUB SCHERMA TORINO ASD e composta da CLUB
SCHERMA TORINO ASD, NOVA SPORT TORINO ASD, CA.GI. SSD A RL;
- nella determinazione n. 4777 del 10 ottobre 2022 si è altresì stabilito di riservarsi l’adozione di
ulteriori  provvedimenti finalizzati all’aggiudicazione della gara al  secondo classificato ovvero il
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto da: SCHERMA ITALIA s.s.d. a
r.l., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 12516970014 mandataria; ASD
NEW COUNTRY, con sede legale in Torino, corso Moncalieri 494, codice fiscale 97778260014
mandante; SPORT 4 FRIENDS a.s.d., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale
95636060014,  mandante;  GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l.  sportiva  dilettantistica,  con
sede legale  in  Torino,  via  Pacchiotti  71,  codice  fiscale  97508840010 mandante;  ACCADEMIA
SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l. con sede legale in Torino, corso Monte Cucco
71/A, codice fiscale 12267640014 mandante, previa verifica con esito positivo dei controlli di legge
e di rilascio di tutta la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di concessione
dell’impianto sportivo comunale sito in Torino in viale Ceppi n. 5 denominato Villa Glicini.

PRESO ATTO CHE
Con ricorso al TAR PIEMONTE da parte di Ca.Gi. S.S.SD A R.L. – lite n. 515/2022 LV (R.G. n.
1111/2022) e da parte del Club Scherma Torino A.S.D. - lite n. 513/2022 LV (R.G. n. 1096/2022) - è
stata fatta richiesta di annullamento previa sospensione di efficacia della succitata determinazione
dirigenziale  n.  4777,  del  10  ottobre  2022,  di  approvazione  della  revoca  dell’aggiudicazione
definitiva  della  gara  con  sospensiva  di  efficacia,  stabilita  nella  precedente  determinazione
dirigenziale n. 1766, del 22 aprile 2022, a favore della costituenda A.T.I. facente capo al CLUB
SCHERMA TORINO ASD e  composta  da  CLUB SCHERMA TORINO ASD,  NOVA SPORT
TORINO ASD, CA.GI. SSD A RL.

TENUTO CONTO CHE 
Il TAR PIEMONTE – Sezione seconda - con due ordinanze, n. 011090/2022 e n. 01082/2022, ha
respinto con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, le istanze cautelari, sia
per insussistenza del  fumus bonis iuris, in quanto :” ….la stazione appaltante sembra aver dato
piena applicazione al disposto dell’art. 80, co. 4, d.lgs 50/2016…………..”, sia per insussistenza del
periculum in mora, in quanto:”…… per quanto consta l’amministrazione non ha proceduto né ad
una  nuova  aggiudicazione  né  tantomeno  alla  stipula  del  relativo  contratto  con  un  nuovo
aggiudicatario e che i tempi di definizione del presente contenzioso sono del tutto compatibili sia
con i  tempi  di  subentro  che  con la  durata  prevista  pe  lo  stesso  (durata  minima 5  anni),  non
potendosi pertanto ravvisare nessun tipo di pregiudizio irreparabile, irreversibile o grave (inclusa
l’escussione  della  garanzia  provvisoria  anche,  per  la  sua natura  economica si  presenta  come
danno eventualmente sempre risarcibile), fissando la trattazione del merito dei ricorsi nell’udienza
pubblica del 07 giugno 2023.

PRESO ATTO CHE
-  si  è  proceduto  ad  effettuare  con  esito  positivo  gli  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni  presentate  dal  secondo  classificato  ovvero  il  Raggruppamento  Temporaneo  di
Concorrenti  composto  da  SCHERMA ITALIA s.s.d.  a  r.l.,  ASD  NEW COUNTRY,  SPORT 4
FRIENDS a.s.d., GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l. sportiva dilettantistica, ACCADEMIA
SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l.  per la partecipazione alla gara in merito al
possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  di  capacità  tecnico  professionale  ed  economico
finanziaria avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall’ANAC e del portale per la verifica della
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regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale DURC-On line;
-  in data 20 ottobre 2022 sono state inoltrate alla Banca Dati  Unica Nazionale Antimafia della
Prefettura le richieste di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i..
Preso atto che, alla data attuale, le richieste risultano prese in carico ma si trovano ancora in fase di
istruttoria e pertanto risultando decorsi i termini di 30 giorni, senza che siano stati comunicati gli
esiti delle verifiche condotte, di conseguenza l’Amministrazione può procedere, ai sensi del comma
4-bis dell’art. 88 dello stesso D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., alla sottoscrizione del contratto in
assenza della comunicazione antimafia sotto condizione risolutiva;
- Richiamato il D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Visto l’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO QUANTO SUESPOSTO OCCORRE
-  dichiarare  l’aggiudicazione  definitiva  della  gara  per  la  concessione  in  gestione  sociale
dell’impianto sportivo comunale sito in Torino, viale Ceppi n. 5, denominato Villa Glicini - CIG
8912466F98  -  al  costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Concorrenti  composto  da
SCHERMA  ITALIA  s.s.d.  a  r.l.,  mandataria,  ASD  NEW  COUNTRY  mandante,  SPORT  4
FRIENDS  a.s.d.  mandante;  GINNASTICA VICTORIA TORINO  s.r.l.  sportiva  dilettantistica,
mandante; ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l., mandante.
La durata della concessione sarà pari ad anni 17 (diciassette), rapportata agli investimenti proposti e
calcolata in base alla formula contenuta nel disposto di cui all’art. 2 del disciplinare di gara.
- perfezionare l’aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto.
Il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto da SCHERMA ITALIA s.s.d.
a r.l., ASD NEW COUNTRY, SPORT 4 FRIENDS a.s.d., GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l.
sportiva dilettantistica; ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l. , in data
20 gennaio  2023 e 23  gennaio  2023 ha presentato  idonea  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante della mandataria e delle mandanti, concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2 del
D.L.  n.  78/2010,  così  come convertito  nella  Legge  122/2010,  conservata  agli  atti  del  Servizio
Gestione Sport.
Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.
E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012
conservata agli atti del Servizio Gestione Sport.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• 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;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:
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1) di dichiarare l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara n. 80/2021, CIG 8912466F98
approvando  l’affidamento  in  concessione  dell’impianto  sportivo  comunale  sito  in  Torino,  viale
Ceppi n. 5, denominato Villa Glicini, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
composto da: SCHERMA ITALIA s.s.d. a r.l., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice
fiscale  12516970014  mandataria;  ASD  NEW  COUNTRY,  con  sede  legale  in  Torino,  corso
Moncalieri 494, codice fiscale 97778260014 mandante; SPORT 4 FRIENDS a.s.d., con sede legale
in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014, mandante; GINNASTICA VICTORIA
TORINO s.r.l. sportiva dilettantistica, con sede legale in Torino, via Pacchiotti 71, codice fiscale
97508840010 mandante; ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l. con
sede legale in Torino, corso Monte Cucco 71/A, codice fiscale 12267640014 mandante.
La durata della concessione sarà pari ad anni 17 (diciassette), rapportata agli investimenti proposti e
calcolata in base alla formula contenuta nel disposto di cui all’art. 2 del disciplinare di gara.

2) di dare atto che si procederà con la stipulazione del contratto previa presentazione di tutta la
documentazione richiesta dal Servizio Gestione Sport, rilevando che la mancata sottoscrizione del
contratto  da  parte  dell’aggiudicatario  verrà  intesa  dalla  Città  come  perdita  di  interesse  alla
concessione dell’impianto sportivo;

3) di approvare l’inserimento nel contratto di concessione della seguente clausola risolutiva: “Le
parti danno atto che il presente contratto viene sottoscritto ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del
D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.,  nelle more del rilascio delle comunicazioni antimafia,
richieste in data 20 ottobre 2022. A norma dell’art. 88 commi 4-bis e 4-ter della predetta legge, il
presente contratto verrà risolto qualora sussistano le cause di decadenza, sospensione o divieto di
cui al succitato Decreto Legislativo, accertate anche successivamente alla stipulazione del presente
contratto, senza alcun onere ed obbligo per la Città di pagare il valore delle opere già eseguite e di
rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione di quelle ancora da eseguire e per dare comunque
esecuzione al contratto stesso”;

4) di dare atto che il riscontro positivo (interdittiva) da parte della Banca Dati Unica Nazionale
Antimafia sui controlli inerenti le comunicazioni di cui all’art. 84 comma 2 del D. Lgs 159/2001 e
s.m.i.,  ai  sensi  dell’art.  87  del  D.  Lgs  06/09/2011,  n.  159  e  s.m.i.,  comporterà  la  risoluzione
immediata del contratto;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta”;

6)  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
Firmato digitalmente

Susanna Rorato
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