
DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI

ATTO N. DD 3273 Torino, 15/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: GARA  PUBBLICA  N.  32/2022  -  CONCESSIONE  DI  IMMOBILE  DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIALE VIRGILIO 53 ALL'INTERNO DEL
PARCO DEL VALENTINO - COMMISSIONE DI GARA.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  2507  del  1  giugno  2022  è  stata  indetta  una  procedura  ad
evidenza  pubblica  (n°32/2022)  per  l'assegnazione  in  concessione  dell'immobile  di  proprietà
comunale sito in Torino, viale Virgilio 53 all'interno del Parco del Valentino, con aggiudicazione a
favore del/della concorrente la cui offerta fosse la più economicamente vantaggiosa, valutate sia
l'offerta  economica (rialzo sul canone annuo di concessione posto a base di Gara)  che l'offerta
progettuale  (consistente  in  un  progetto  di  valorizzazione  dell'attività  di  ristorazione  e  di
organizzazione e promozione di attività a favore dei fruitori del Parco).
Il termine indicato dal Bando per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 4 luglio 2022 alle
ore 12.00.
Con provvedimento del Direttore del Dipartimento Servizi Interni n. 3062 del 4 luglio 2022, la
Commissione di gara è stata così composta:
- in qualità di Presidente la dott.ssa Margherita Rubino – Dirigente della Divisione Amministrativa
Patrimonio;
- in qualità di componente la dott.ssa Daniela Vitrotti - Dirigente della Divisione Cultura, Archivio,
Musei e Biblioteche;
- in qualità di componente la dott.ssa Claudia Bertolotto - Dirigente della Divisione Verde e Parchi;
- in qualità di componente la dott.ssa Simonetta Cei – Unità Operativa Gestione Immobiliare della
Divisione Amministrativa Patrimonio;
- in qualità di componente la dott.ssa Francesca Masera – Funzionaria in Posizione Organizzativa
della Divisione Amministrativa Patrimonio.
La sig.ra Giovanna Vernero, Istruttrice Amministrativa della Divisione Amministrativa Patrimonio è
stata designata quale segretaria verbalizzante.
In  data  5  luglio  2022 in  Torino  alle  ore  16.00,  presso  la  sede  della  Divisione  Amministrativa
Patrimonio in Piazza Palazzo di Città 7, piano primo, si è svolta la seduta pubblica per la gara in
oggetto. 
Terminata la verifica della documentazione delle offerte ammesse, la Commissione ha comunicato
che, in esecuzione di quanto previsto dal Disciplinare di gara, avrebbe effettuato l’esame e l’analisi
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dell’Offerta Progettuale in una o più sedute riservate e, in successiva seduta pubblica di cui avrebbe
dato  comunicazione,  avrebbe  proceduto  alla  comunicazione  dei  punteggi  attribuiti  alle  offerte
progettuali,  all'apertura  e  alla  valutazione  dell’offerta  economica  ed  alla  lettura  dei  punteggi
attribuiti alla stessa e del punteggio complessivo. 
Poiché è terminata l’analisi delle offerte progettuali, si determina che la seduta pubblica si terrà il
giorno 19 luglio alle h. 12.oo presso la Divisione Amministrativa Patrimonio - Piazza Palazzo di
Città 7 - piano 1. 
Nella  seduta pubblica calendarizzata  per  il  giorno indicato la  signora Vernero non potrà  essere
presente, pertanto le funzioni di verbalizzante verranno assunte dalla Dott.ssa Francesca Masera. 

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;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  meglio  espresse  in  narrativa,  che  qui  integralmente  si  richiamano  e  che
costituiscono parte integrante e sostanziale delle decisioni assunte:
1. di dare atto che il giorno 19 luglio 2022 alle h. 12.00, come meglio specificato in premessa, si
procederà in relazione alla gara 32/2022 alla lettura dei punteggi attribuiti  alle offerte tecniche,
all'apertura e valutazione delle offerte economiche ammesse, alla lettura dei punteggi attribuiti alle
stesse e all’attribuzione del punteggio complessivo. 
2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno assunte dalla Dott.ssa Francesca
Masera in sostituzione della Sig. Giovanna Vernero
3.  di  dichiarare  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  tra  quelli  indicati  all’art.  2  delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 dicembre
2012 del  Direttore  Generale  in  materia  di  preventiva  valutazione  dell’impatto  economico delle
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;
4.  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;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese in quanto non è previsto a alcun
compenso.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Antonino Calvano
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