CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE
DS5 n. 1679
Del 30/12/2013
Fascicolo 2013 09.10.02/000007
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO S.
MARIA A DALLA DATA DI CONSEGNA FINO AL 30.06.2018 ALLA
ASD PALIO DEI QUARTIERI

Premesso che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 25.07.2013 è
stato approvato un atto di indirizzo per dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Sport di indire
una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’impianto S. Maria A.
Premesso che con la Determinazione dirigenziale n. 989 del 17.09.2013 è stato
approvato l’avviso pubblico, nonché gli allegati a corredo e la scheda offerta economica per la
gara in oggetto e con determinazione dirigenziale n. 1244 del 04.11.2013 si è provveduto alla
nomina della commissione giudicatrice.
Preso atto che la gara per la concessione dell’impianto S. Maria A, tenutasi nei giorni
05.11.2013 (fase amministrativa in seduta pubblica), 26.11.2012 (fase tecnica in seduta
riservata), 18.12.2013 (fase economica in seduta pubblica), ha avuto come risultato che
l'offerta più favorevole per il Comune, secondo le modalità di gara, è stata presentata dal
concorrente ASD PALIO DEI QUARTIERI, con sede legale nel Comune di Torino, Via
Pomba, 29.
Preso altresì atto che, nella seduta del 18.12.2013, con verbale in pari data, l’offerta
presentata dal concorrente ASD PALIO DEI QUARTIERI, pur non essendo risultata anomala
ai sensi dell’art. 86, co. 2 del D.lgs. 163/06, la Commissione ha ritenuto opportuno avvalersi
dell’art. 86, co. 3 del D.lgs n. 163/06 ed ha disposto la verifica della congruità dell’offerta, ai
sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 163/06.
Considerato che dette operazioni di verifica della congruità dell’offerta sono state
demandate al RUP, dott.ssa Elena Ughetto, e che in data 20.12.2013, con prot. n. 59333, il
medesimo RUP della gara in oggetto, ha richiesto alla ASD PALIO DEI QUARTIERI di
presentare entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e per iscritto le giustificazioni
in merito all’offerta economica presentata in sede di gara.

Preso atto che con nota acclarata al protocollo della Città di Moncalieri al n. 60106 del
30.12.2013 l’ASD PALIO DEI QUARTIERI ha inviato apposite giustificazioni, sottoscritte
dal legale rappresentate dell’associazione circa la sostenibilità dell’offerta economica
presentata in sede di gara, il Dirigente del Settore Istruzione, Cultura e Sport, in qualità di
RUP della gara in oggetto, visto l’art. 121 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ha proceduto
alla valutazione delle giustificazioni presentate dalla ASD PALIO DEI QUARTIERI, C.F.
95607390010, P. IVA 10460300014, (risultata prima nella graduatoria provvisoria della gara
in oggetto).
Rilevato che dette operazioni di valutazione delle giustificazioni prodotte sono state
svolte il giorno 30.12.2013 dalla Dott.ssa Elena Ughetto, RUP della gara in oggetto, e che si
sono concluse con esito positivo, come si evince dalla relazione ad hoc predisposta in pari
data.
Visti i verbali di gara nn. 1-2-3 sopra citati e l’esito della valutazione delle
giustificazioni presentate dalla ASD PALIO DEI QUARTIERI.
Verificata la regolarità del procedimento ed in particolare la legalità dell'espletamento
della gara, come risulta dai relativi verbali di gara, che si andranno ad approvare con la
presente determinazione.
Visto l’art.13 bis, comma 5, del vigente regolamento comunale dei contratti, in forza
del quale è previsto che il Dirigente dell’Ufficio Sport adotta il provvedimento di
aggiudicazione definitiva dopo aver effettuato le verifiche tecnico-professionali previste dalla
vigente normativa.
Dato altresì atto che è in corso di acquisizione da parte dell’Ufficio Sport la
documentazione necessaria ai fini della comprova del possesso dei requisiti generali prescritti
per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici (ex art. 38 del
D.Lgs. n.163/06), all’esito della quale l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 14 giugno 2013 che ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e il bilancio pluriennale 2013/2015.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 17 giugno 2013 che ha
approvato il P.E.G. finanziario per l’esercizio 2013 con riferimento agli stanziamenti
contenuti nel bilancio 2013.
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA
1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, in ogni
loro parte i verbali di gara redatti in data 05.11.2013 (fase amministrativa in seduta
pubblica), 26.11.2013 (fase tecnica in seduta riservata), 18.12.2013 (fase economica
in seduta pubblica), concernenti l'aggiudicazione in via provvisoria della gara per la
concessione dell’impianto S. Maria A, redatti per la verifica della congruità

dell’offerta, tutti agli atti d’ufficio.
2.

Di aggiudicare in via provvisoria l’impianto S. Maria A al concorrente ASD Palio dei
Quartieri, C.F. 95607390010, P. IVA 10460300014, con sede legale nel Comune di
Torino, Via Pomba, 29, in base all’attribuzione di un punteggio pari a 80,50 pt, per il
periodo dalla data di consegna al 30.06.2018.

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art.13 bis del vigente regolamento dei contratti,
l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace all’esito delle verifiche in corso in
relazione ai requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti pubblici (ex art. 38 del D.Lgs. n.163/06).
4.

Di demandare al Dirigente del Settore interessato, ai sensi dell’art.13 bis del vigente
regolamento dei contratti, l’approvazione definitiva del quadro economico
concernente il canone di locazione mensile secondo le norme di contabilità pubblica.

5.

Di dare altresì atto che il responsabile del procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/06,
è la Dott.ssa Elena UGHETTO.

6. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPORT
Dott.ssa Elena UGHETTO
F.to in originale

