
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 283  del 16 giugno 2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,  COMMA 2, LETT. B) DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO 
DI INCONTRO POLIVALENTE “IQBAL MASIH” SITO IN VENARIA REALE - VIA 
BUOZZI  N.  4.  CIG  8192311CE4.  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

 
IL DIRIGENTE

-  Premesso che: 

• l’Amministrazione Comunale, in data 20/11/2019, con Deliberazione n. 50 del Sub Commissario 
Prefettizio assunti i poteri spettanti alla Giunta Comunale, dettava gli indirizzi per l’avvio dell’iter di  
affidamento in concessione per tre anni del Centro di Incontro Iqbal Masih, da eseguirsi,  previa  
indagine di mercato, mediante procedura negoziata 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  Determinazione  n.  860  del  22/11/2019  del  Dirigente  del  Settore  Risorse  Economiche  e 
Finanziarie veniva pubblicato Avviso per Manifestazione di Interesse ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.  
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• con   Determinazione  n.  41  del  04/02/2020  del  Dirigente  del  Settore  Risorse  Economiche  e 
Finanziarie veniva indetta la relativa procedura di gara ed approvato l’elenco dei soggetti da invitare, 
nonché lo schema di lettera di invito;  

• in data 11-12/02/2020 il Servizio Gare e Contratti provvedeva a invitare i concorrenti selezionati e a 
pubblicare il bando di gara sulla pagina “Bandi di gara” del sito dell’Ente;

• secondo  quanto  prescritto  nella  documentazione  di  gara,  le  offerte  dovevano  pervenire,  pena 
l’esclusione,  entro  le  ore  12:00  del  giorno  28/02/2019  presso  l’Ufficio  Protocollo  Generale  del  
Comune di Venaria Reale;

• entro il  termine prescritto sono pervenuti all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente n. 2 plichi di  
offerta;

• con Determinazione n. 122 del 02/03/2020 del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata,  
cui  fa  capo  il  Servizio  Gare  e  Contratti,  veniva  nominata  la  Commissione  giudicatrice  per  la  
procedura in oggetto;

Dato atto che:  

• nel corso della seduta di gara del 3 marzo 2020 veniva verificata la documentazione amministrativa 
presentata da entrambi i concorrenti e disposto nei confronti di entrambi soccorso istruttorio ai sensi  
dell’art. 83, c. 9 del  D.Lgs. 50/2016  s.m.i. per l’integrazione documentale necessaria;



• in data 20/03/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica, veniva disposta la sospensione della 
procedura  di  gara,  tenuto  conto  delle  oggettive  possibili  difficoltà  a  riscontrare  la  richiesta  di 
soccorso nei termini perentori dei 10 giorni fissati dal Codice; la proceduta veniva riavviata in data 
12/05/2020, con invito agli offerenti ad  integrare le proprie offerte con la documentazione mancante 
ritenuta  necessaria  ai  fini  dell’ammissione  dei  concorrenti  alla  successiva fase  di  gara,  fissando 
altresì quale termine ultimo entro il quale sanare le singole carenze documentali il giorno 25/05/2020 
(data calcolata ai sensi del D.L. 18/2020 così come modificato dal D.L. 23/2020);

• nel corso delle sedute del 28 giugno e 4 maggio 2020 la Commissione di gara:

a) in seduta pubblica, all’esito del sub procedimento del soccorso istruttorio escludeva la concorrente 
Associazione degli Operai – S.O.M.S. Settimo Torinese per non aver prodotto la documentazione 
integrativa richiesta, e ammetteva la Coop. Elica alla successiva fase di gara;

b) in seduta riservata procedeva all’esame e valutazione dell’offerta tecnica e in seguito dell’offerta 
economica  dell’unico  concorrente  rimasto  in  gara,  come  dettagliatamente  riportato  nei  relativi 
verbali di gara.

- Viste le risultanze dei verbali di gara sopra richiamati ed allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, da cui si  evince che l’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a), del Codice dei Contratti, risulta  
essere quella presentata dalla concorrente Cooperativa L’Elica c.s.  con sede legale in via Bibiana 73 -  
10147  Torino, C.F/P.IVA  07645910014, che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 66,55  e ha 
offerto un  canone annuo, in aumento rispetto alla base d’asta, IVA esclusa, di €  2.400,00;

- Ritenuto di approvare i predetti verbali di gara e, per le motivazioni esaustivamente riportate negli stessi,  
proporre l’aggiudicazione in favore della Cooperativa L’Elica c.s.  con sede legale in via Bibiana 73 -  
10147  Torino,  C.F/P.IVA  07645910014,  che ha offerto un  canone annuo,  IVA esclusa,  pari  a   € 
2.400,00 e le seguenti  tariffe orarie  agevolate  (servizi inclusi) per l’utilizzo delle sale del Centro di Incontro da 

parte di soggetti terzi - associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali, culturali e sportive: 

-salone Iqbal  al  piano terra: tariffa  oraria  € 19,50 ed €  15,00,  rispettivamente  nei  periodi  di  accensione e 
spegnimento del riscaldamento; 

-  altre  sale del centro Iqbal:  tariffa  oraria  € 11,50 ed €  7,00,  rispettivamente  nei  periodi  di  accensione e 
spegnimento del riscaldamento;

 fatte salve le determinazioni in merito all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 5 e della verifica dei  
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- Visti:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo Unico Enti Locali ed in particolare l’art.  
107  del  D.Lgs.  267/2000  in  ordine  alle  competenze  dirigenziali  previste  nella  gestione  delle 
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei Contratti pubblici; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici, per le parti 
ancora in vigore; 

• l’articolo 3, “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, del Decreto Legge 10 ottobre  
2012, n. 174  così come modificato dalla  Legge di conversione 7 dicembre  2012, n. 213; 

• lo Statuto Comunale,  approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  6 del  15 febbraio 
2000, come da ultimo modificato con atto del C.C. n. 53 dell’11 maggio 2016; 



• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 45 del 22 aprile 2008; 

• il Regolamento comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative,  
approvato con delibera C.C. n. 62 del 21 giugno 2016; 

• il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 
febbraio 2016; 

• la  Deliberazione  n.  6  del  13  febbraio  2020 del  Commissario  Straordinario,  assunti  i  poteri  del 
Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs n. 267/2000,  di Approvazione del Bilancio per gli esercizi  
finanziari 2020/2022; 

• il Decreto del Commissario Prefettizio n. 4 del 30 luglio 2019 con cui veniva prorogato l’incarico  
dirigenziale all’arch. Claudio Delponte per il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, cui fa capo il  
Servizio Gare e Contratti; 

-  Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A)   di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, gli allegati verbali di gara relativi alla  
procedura  negoziata  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,   per  l’affidamento  in 
concessione del Centro di Incontro Polivalente “Iqbal Masih” sito in Venaria Reale, via Buozzi n. 4 
per  la  durata  di  anni  3  -  CIG 8192311CE4,   mediante  aggiudicazione con il  criterio  dell’Offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

B)   di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi in favore  della 
Cooperativa L’Elica c.s. con sede legale in via Bibiana 73 - 10147  Torino, C.F/P.IVA  07645910014, 
che ha ottenuto il punteggio complessivo di 66,55 e formulato la seguente offerta economica: 

- canone annuo, IVA esclusa, pari a  € 2.400,00

- tariffe orarie    agevolate   (servizi inclusi) per l’utilizzo delle sale del Centro di Incontro da parte di soggetti terzi - 

associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali, culturali e sportive: 

• salone Iqbal al piano terra: tariffa oraria € 19,50 ed € 15,00, rispettivamente nei periodi di accensione e 
spegnimento del riscaldamento;  

• altre sale del centro Iqbal:  tariffa oraria € 11,50 ed €  7,00, rispettivamente nei periodi di accensione e 
spegnimento del riscaldamento;

C)   di precisare che restano in capo al Settore Risorse Economiche e Finanziarie del Comune di Venaria  
Reale  i  controlli  di  cui  all’art.  32,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  l’adozione  delle 
determinazioni  di  aggiudicazione  definitiva  e  di  aggiudicazione  definitiva  efficace  –  quest’ultima 
all’esito  positivo  delle  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  in  capo 
all’aggiudicatario;  

D)    di dare atto che l’esito della presente procedura negoziata, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, sarà  
soggetto alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo gli indirizzi generali emanati dal  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto del 02/12/2016;



E)    di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del  
presente atto il Responsabile del Servizio Gare e Contratti  ne attesta la regolarità tecnica e certifica la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

F)   di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento al  Settore  Risorse  Economiche e  Finanziarie  del 
Comune di Venaria Reale per i controlli di cui all’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 nonché per  
l’adozione degli atti conseguenti.

 

Venaria Reale, lì 16 giugno 2020

IL RESPONSABILE
CLAUDIO DELPONTE / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 283  del 16/06/2020, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE “IQBAL MASIH”  
SITO IN VENARIA REALE - VIA BUOZZI N. 4. CIG 8192311CE4. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E  

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Si attesta quanto segue:

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

Data 17/06/2020

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