
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Determinazione N. 41  del 04 febbraio 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  CENTRO  DI  INCONTRO 
POLIVALENTE “IQBAL MASIH” SITO NEL COMUNE DI VENARIA REALE IN 
VIA BUOZZI  N.  4  =  APPROVAZIONE  ELENCO  SOGGETTI  DA INVITARE  E 
SCHEMA LETTERA INVITO = CODICE CIG: 8192311CE4

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

con Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio assunti i poteri spettanti alla Giunta Comunale 
n.  50  del  20/11/2019,  l’Amministrazione  Comunale  ha  dettato  gli  indirizzi  per  l’avvio  della 
procedura di affidamento in concessione del Centro di Incontro Polivalente “Iqbal Masih” sito in 
Venaria Reale, Via Buozzi n.4, mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con  la  medesima  Deliberazione  è  stato  inoltre  contestualmente  approvato  il  nuovo “Capitolato 
Speciale per l’affidamento in concessione del Centro di Incontro polivalente “Iqbal Masih” sito in 
Via Buozzi  n.4”;

con  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  860  del  22/11/2019  avente  ad  oggetto 
“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE “IQBAL 
MASIH”  SITO  NEL  COMUNE  DI  VENARIA  REALE  IN  VIA  BUOZZI  N.  4  = 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA”, è stato approvato l’Avviso di Indagine di Mercato per la 
Manifestazione  di  Interesse,  per  la  ricerca  di  soggetti  qualificati  da  invitare  ai  fini  dell’avvio 
dell’iter di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto che:

l’Avviso di Indagine di Mercato citato, secondo quanto previsto dal punto 5.1.4 delle Linee Guida 
n. 4 di ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., è stato pubblicato a decorre dal 
22  novembre  2019  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente  nell’apposita  sezione  Bandi  Appalti  e 
Concorsi, oltre che all’Albo Pretorio del Comune, nel quale è stato previsto che le Manifestazioni di 
Interesse dovevano pervenire al  protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno lunedì 09 
dicembre 2019;

entro la data di scadenza prevista nel Avviso di Indagine di Mercato sono pervenute solamente tre 
Manifestazioni di Interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti come 
dai  medesimi dichiarati  e pertanto ritenuti  idonei,  benché uno ammesso con riserva,  per  essere 
invitati alla partecipazione della successiva procedura negoziata;



Rilevato che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al comma 2 lettera b) prevede l’affidamento per 
le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di 
operatori economici;

Considerato che,  non essendo stato raggiunto il  numero minimo di  manifestazioni  di  interesse 
previsto dall’art. 36, co 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, 
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, co. 1 del medesimo Decreto ed in modo da assicurare 
l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese,   si  ritiene 
pertanto opportuno integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti 
alla presente indagine di mercato così come previsto anche dal relativo Avviso, estendendo l’invito 
ad  ulteriori  n.3  soggetti  da  invitare  a  presentare  offerta  in  aggiunta  ai  tre  operatori  che  hanno 
manifestato il proprio interesse, individuando i soggetti da invitare a presentare offerta come meglio 
indicati  nell’elenco  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  la  cui 
pubblicazione è omessa ai sensi dell’art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

ai fini  dell’affidamento in concessione del Centro di Incontro Polivalente “Iqbal Masih” sito in 
Venaria Reale, Via Buozzi n.4, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato predisposto lo schema di lettera di invito, secondo quanto stabilito 
dal punto 5.2.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC, i cui contenuti definiscono gli elementi principali  
dell’affidamento stesso quali la specificazione del servizio richiesto, i requisiti generali e particolari, 
la durata, le garanzie, i tempi e modalità di espletamento della procedura e le altre informazioni 
ritenute  utili  alla  formulazione  dell’offerta,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

la presente procedura, nelle more della conclusione delle attività formative inerenti l’utilizzo della 
Piattafo4rma di e-procurement (di cui all’accordo di collaborazione con SCR Piemonte – DGC n. 
27/2019) verrà effettuata interamente in modalità cartacea ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Ritenuto pertanto necessario:
 
di invitare a presentare offerta per l’affidamento in concessione del Centro di Incontro Polivalente 
in  oggetto,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  gli  operatori  economici  come meglio  specificati 
nell’elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, la cui pubblicazione è 
omessa ai sensi dell’art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

di procedere all’approvazione dello schema della suddetta lettera ed avviare la conseguente fase di 
invito degli operatori economici, come sopra individuati, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di indire la procedura di selezione del contraente - determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 
del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 così 
come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 21 del 11/02/2019 con cui è stato approvato il bilancio 
2019/2021;

Visto il D.L. 13/12/2019 con il quale il termine di approvazione del Bilancio 2020/2022 è stato 
differito al 31/03/2020;

Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla gestione in esercizio provvisorio;

Visti inoltre:

il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;

il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (All.A/2 al D.Lgs.118/2011 
come modificato dal D.Lgs.126/2014);

l’art.  3  del  D.L.  10  ottobre  2012,   n.  174   “disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012” così come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012,  n. 213;

il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative”  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016;

le Leggi vigenti in materia; 

il D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 

il vigente Statuto Comunale della Città di Venaria Reale;

il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
29.02.2016;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie secondo quanto stabilito con Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 
del 30/07/2019 di conferimento incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di invitare, alla  luce delle  motivazioni  sopra  esposte, a presentare offerta  per  l’affidamento  in 
concessione del Centro di Incontro Polivalente “Iqbal Masih” sito in Venaria Reale, Via Buozzi n.4, 
gli operatori economici come meglio specificati nell’elenco allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, la cui pubblicazione è omessa ai sensi dell’art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i; 

di approvare  per l’affidamento in concessione del Centro di Incontro Polivalente in oggetto lo 
schema di  lettera  di  invito,  secondo quanto stabilito  dal  punto 5.2.6 delle  Linee Guida n.  4  di  
ANAC, i  cui  contenuti  definiscono gli  elementi  principali  dell’affidamento  stesso,  allegato  alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;



di approvare, ai  sensi dell’art.  32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di 
affidamento in concessione in oggetto con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

di attestare che,  alla  data  di  approvazione del  presente  provvedimento,  i  servizi  oggetto della 
negoziazione non rientrano nell’ambito delle convenzioni CONSIP attive e nel mercato elettronico 
della P.A. (MePA), come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.;

di dare atto che ai sensi della L. 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n.187 del 
12.11.2010  in  merito  all’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  il  CIG  da  indicare 
sull’ordinativo di pagamento è il seguente: C.I.G.: 8192311CE4;

di dare atto che la presente procedura, nelle more della conclusione delle attività formative inerenti 
l’utilizzo  della  Piattafo4rma  di  e-procurement  (di  cui  all’accordo  di  collaborazione  con  SCR 
Piemonte – DGC n. 27/2019) verrà effettuata interamente in modalità cartacea ai sensi dell’art. 52, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

di  trasmettere  all’Ufficio  Gare e  Contratti  del  Comune copia  del  presente  atto,  ad  esecutività 
avvenuta, per l’avvio della procedura di cui trattasi;

di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente 
atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione 
amministrativa.
  

Venaria Reale, lì 04 febbraio 2020

IL RESPONSABILE
ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE

http://www.acquistinretepa.it/


CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 41  del 04/02/2020, avente per oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE “IQBAL MASIH” SITO 
NEL COMUNE DI VENARIA REALE IN VIA BUOZZI N. 4 = APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI DA  

INVITARE E SCHEMA LETTERA INVITO = CODICE CIG: 8192311CE4

Si attesta quanto segue:

NON COMPORTANDO IMPEGNI DI SPESA OD ACCERTAMENTI DI ENTRATA NULLA 
SI RILEVA IN MERITO.

Data 04/02/2020

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.
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