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DETERMINAZIONE:  C. 3 - BANDO DI GARA 4/2019. ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA BENA 10/A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. CIG. N. 7740023509. 

Premesso 


Che, con deliberazione del 16 luglio 2015 (mecc. 2015 02792/086), immediatamente eseguibile, la Circoscrizione 3 aveva approvato la proposta di esternalizzazione dell’impianto con relativo schema di bando per la gestione sociale in regime di convenzione dell’impianto in oggetto.

 Che, con deliberazione del 26 aprile 2016 (mecc. 2016 02000/010) la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l’esternalizzazione della gestione sociale dell’impianto sportivo in oggetto.

Che,con deliberazione dell’11 luglio 2017 (mecc. 2017 02666/010), esecutiva dal 14 agosto 2017, il Consiglio Comunale ha approvato l'esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Bena n. 10/A con relativo schema di bando di gara.

Che, con determinazione dirigenziale n. 109 del 18/12/2018 (mecc. 2018 45941/086), immediatamente esecutiva, è stata approvata l’indizione della procedura di gara per la concessione in gestione sociale in regime di convenzione dell’impianto sportivo comunale sito in via Bena n. 10/A e approvato il relativo schema di bando di gara.

Che, il bando di gara 4/2019, la cui scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 6 marzo 2019, è pervenuta una solo offerta presentata dall’Associazione Società Bocciofila La Verdolina con sede in Torino – Via Bena 10/a – C.F. 97523020010 e P.I. 07495720018.

 Che, nel corso della prima seduta pubblica di gara, tenutasi in data 21 marzo 2019, la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica della “Documentazione amministrativa” contenuta nella Busta A per verificarne la completezza e la rispondenza alla prescrizioni del capitolato di gara (allegato 1).

	Che, in data 28 maggio 2019 la Commissione si è riunita in seduta pubblica,sciogliendo la riserva espressa. ritenendo idonei i documenti presentati dal concorrente ed ammettendo così l’Associazione Società Bocciofila La Verdolina alla seconda fase, come da verbale conservato agli atti del Settore  (allegato 2).


            Che, la Commissione ha proceduto nella medesima seduta all’apertura delle busta              contenente il progetto tecnico e sociale, attribuendo i relativi punteggi  (allegato 3).
Constatato che nella medesima data la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura della busta C) contenente  l’offerta economica, come si evince dal verbale allegato (allegato 4), si dà atto che sulla base delle risultanze dei verbali agli atti,  l’Associazione Società Bocciofila La Verdolina ha ottenuto punti 46,36 per l’offerta tecnica e punti 35 per l’offerta economica per un totale complessivo di punti 81,36.
Pertanto ,concluse le fasi del procedimento si propone di aggiudicare provvisoriamente l’Associazione Società Bocciofila La Verdolina con sede in Torino – Via Bena 10/a –– C.F. 97523020010 e P.I. 07495720018.

L’aggiudicazione medesima diverrà efficace allorché sarà stata effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32. comma 7 del D.LGS.50/2016 e s.m.i.
Con il presente atto si approvano altresì i verbali di gara che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegati 1,2,3 e 4).
 Pertanto, tenuto conto degli atti di gara, si procede all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla normativa vigente.
Si dà atto che per la predetta procedura, il termine dilatorio, previsto dall’art. 32 comma 9 del predetto D. Lgs., non trova applicazione ai sensi del comma 10 lettera b) del medesimo articolo.
	La Circoscrizione verificherà la veridicità delle dichiarazioni presentate nell’istanza di partecipazione alla procedura e il possesso dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
	In seguito all’esito positivo dei controlli, sarà sottoposto all’attenzione il Presidente della Associazione Società Bocciofila La Verdolina il disciplinare di concessione per l’accettazione delle condizioni in esso contenute. 
La mancata sottoscrizione del presente provvedimento, nei tempi e nelle modalità previste dalla Circoscrizione, verrà intesa come perdita d’interesse alla concessione dell’impianto sportivo.
	In seguito alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, si procederà per la stipulazione del relativo contratto.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”.


Tutto ciò premesso,
  LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE   

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

	di approvare le risultanze della gara così come risulta dai verbali allegati, delle sedute della Commissione giudicatrice (allegati. 1, 2, 3 e 4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e conservati agli atti di Codesto Settore;
	di approvare l’aggiudicazione definitiva, con sospensiva dell’efficacia dell’aggiudicazione, della procedura di gara per la concessione in gestione sociale in regime di convenzione dell’impianto sportivo comunale sito in via Bena n. 10/A , all’Associazione Società Bocciofila La Verdolina con sede in Torino – Via Bena 10/a –– C.F. 97523020010 e P.I. 07495720018, così come risulta dai predetti verbali;

 di demandare, al termine della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successivamente alla consegna da parte dell’aggiudicatario della documentazione necessaria alla formalizzazione della concessione, l’approvazione con successiva determinazione dirigenziale dell’efficacia della presente aggiudicazione e del relativo schema disciplinare di concessione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente Sezione Amministrazione trasparente e  sul sito della  Città di Torino, alla pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico Appalti e Bandi (www.comune.torino.it/bandi), alla pagina “Sport in Città” del canale tematico Sport e Tempo Libero (www.comune.torino.it/sport), alla pagina “In Evidenza” del canale telematico della Circoscrizione 3 e alle pagine delle Circoscrizioni  cittadine;
di dare atto che si provvederà ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il termine dilatorio, previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, non trova applicazione, ai sensi del comma 10 lettera b) del medesimo articolo;
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 generale;
di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”.

PI/LM

Torino, 13 giugno 2019
LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE 
D.ssa Gabriella TETTI
 


