DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E FACILITY
AREA PATRIMONIO
ATTO N. DD 833

Torino, DEL 16/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: GARA PUBBLICA 12/2020 PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE
DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO "ROTONDA DEL
VALENTINO" SITO IN CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 11,
COMPRESO NEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI TORINO
ESPOSIZIONI.
PROROGA
TERMINE
PRESENTAZIONE
OFFERTE.

Con determinazione dirigenziale n. 632 del 20.02.2020, in coerenza con le
linee di indirizzo adottate con Deliberazione della Giunta Comunale in data 11
febbraio 2020 mecc. N. 2020 00391/049, è stata indetta una procedura ad
evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dell'immobile di proprietà
comunale denominato "Rotonda Del Valentino" sito in Corso Massimo
d'Azeglio 11, compreso nel compendio immobiliare di Torino Esposizioni, per
destinarlo a locale ristorazione e intrattenimento. La procedura è regolata
dalle disposizioni di cui al R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii. con
aggiudicazione a favore del/della concorrente la cui offerta sia la più alta
rispetto al canone annuale posto a base di gara pari ad Euro 79.400,00. Il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il
giorno 24 marzo 2020 entro le ore 12.00 e la seduta di gara è stata prevista
per il giorno 25 marzo 2020 alle ore 10.00.
Tuttavia, vista la situazione di emergenza sanitaria in tutto il territorio
nazionale e le misure restrittive introdotte dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che
impone limitazioni degli spostamenti ai soli casi di necessità, per lavoro o per
salute, si dispone la sospensione dei sopralluoghi. Dal 26 marzo 2020
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verranno date ulteriori comunicazioni in merito.
Conseguentemente si rende opportuno prorogare la presentazione delle
offerte al giorno 10 aprile 2020 alle h 12.00 e la seduta di gara al giorno 13
aprile 2020 alle h. 10.00.
Tutto ciò premesso,
IL 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;

•

'' 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; Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto
l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs
126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate
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°12/2020 per l'assegnazione in concessione dell'immobile di
proprietà comunale denominato "Rotonda Del Valentino" sito In Corso
Massimo d'Azeglio 11, compreso nel compendio immobiliare di Torino
Esposizioni, per destinarlo a locale ristorazione e intrattenimento al giorno 10
aprile 2020 alle h 12.00 e la seduta di gara al giorno 13 aprile 2020 alle h.
10.00;
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 sul sito Appalti e Bandi e sul link dedicato Comune Affitta;
4. 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.

LA DIRIGENTE (AREA PATRIMONIO)
Pag 2 di 3

Firmato digitalmente da Margherita Rubino
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