
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONALE 6-7

ATTO N. DD 388 Torino, 03/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C. 6 - PROCEDURA APERTA CIG. 8493910445 PER LA CONCESSIONE IN
GESTIONE  SOCIALE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  COMUNALE  SITO  IN
VIA  BOTTICELLI  217,  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  ED  ESITI
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Con determinazione dirigenziale n. 4841 del 4 dicembre 2020 si è proceduto all'indizione della
procedura aperta  per  la  concessione in  gestione sociale  in  regime di convenzione dell'impianto
sportivo sito in via Botticelli 217, per un valore complessivo stimato in euro 90.000,00 oltre IVA, ai
sensi  dell'art.  164 e  seguenti  della  parte  III  Titolo  I  Capo  I  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  con
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione della documentazione per la partecipazione
alla  procedura  (21/12/2020)  sono  pervenute  tre  offerte  da  parte  dell'Associazione  APes,
dell’Associazione Artan Padel Club e dell’Associazione Eclisse.
Con  determinazione  dirigenziale  86  del  13  gennaio  2021  è  stata  nominata  la  Commissione
Giudicatrice.
La citata Commissione si è riunita in prima seduta pubblica di gara in data 19 gennaio 2021 presso
la sede della Circoscrizione 6, per l'esame delle istanze pervenute e della relativa documentazione
prodotta. In esito a detta seduta è stato redatto verbale, allegato alla presente Determinazione (All.
1).
Successivamente la Commissione si è riunita in seconda seduta in data 28 gennaio 2021 presso la
sede della Circoscrizione 6. In esito a detta seduta è stato redatto verbale, allegato alla presente
Determinazione (All. 2).
La  Commissione  si  è  poi  riunita  in  terza  seduta  in  data  1  febbraio  2021 presso  la  sede  della
Circoscrizione  6.  In  esito  a  detta  seduta  è  stato  redatto  verbale,  allegato  alla  presente
Determinazione (All. 3).
Considerato quanto valutato dalla Commissione Giudicatrice e riportato nei verbali allegati, con la
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presente  Determinazione  si  intende  pertanto  disporre  la  proposta  di  aggiudicazione  per  la
concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo di via Botticelli 217 all'Associazione Artan
Padel Club con sede legale in Torino Via Celestino Tinetti 3 – Lanzo Torinese (Torino) - C.F. e
P.IVA 12366600018, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 58,79 stabilendo la
durata della concessione pari ad anni 15 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, sulla base
dell’ammortamento degli investimenti proposti.
Pertanto,  tenuto  conto  degli  atti  di  gara,  occorre  procedere  all'approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice, ferme restando le condizioni sospensive
dell'efficacia previste dalla normativa vigente.
La  Circoscrizione  6  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.  Nel  caso  in  cui  l'aggiudicatario
provvisorio  non  risultasse  in  regola  con  quanto  previsto  dalla  norma  non  si  darà  luogo
all'aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Dlgs. 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio.
La presente Determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina
"Amministrazione Aperta".

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;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1.  di  approvare  le  risultanze  della  gara  e  gli  allegati  verbali  di  gara  che  costituiscono  parte
integrante del presente provvedimento (All. 1, 2, 3);
2. di approvare la proposta di aggiudicazione, con sospensiva dell'efficacia, della procedura di gara
CIG 8493910445 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via
Botticelli 217, all'Associazione Artan Padel Club con sede legale in Torino Via Celestino Tinetti 3 –
Lanzo Torinese (Torino) - C.F. e P.IVA 12366600018; Punteggio totale: 58,79 su 100;
3.  di  demandare  l'approvazione  con  successiva  determinazione  dirigenziale  dell'efficacia  della
presente aggiudicazione al termine della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e della
capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
4. di dare atto che si provvederà ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 76 comma 5 del
D.Lgs n. 50/2016;
5. di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 10 del
D.Lgs n. 50/2016;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ein.i., la presente determinazione sarà
pubblicata  sul  profilo  del  committente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  -  Appalti  e
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Bandi", in applicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
7.  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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “amministrazione aperta

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Piera Rapizzi per Vincenzo Simone
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