
CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registrata il 31/05/2022
al n. 290 del Registro
Generale delle determinazioni

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ
SPORT POLITICHE GIOVANILI

Proposta Numero 305

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVA 
MULTIDISCIPLINARE, ATTIVITA’ FISICO-MOTORIA RICREATIVA E DELLE 
PALESTRE SITE IN VIA CUMIANA – PIOSSASCO PER IL PERIODO 1.07.2022 - 
30.06.2026.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA. 
APPROVAZIONE  ELENCO SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA. 
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: 
ZDD35E2237.

LA RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATI:

Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/24, approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 58 del 29.12.2021, esecutiva per decorrenza dei termini;

La deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24.1.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.)  per l’esercizio finanziario 2022/2024;

La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9 del 
D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

RILEVATO CHE:

Con Decreto Sindacale n. 8 del 18.03.2022 la dott.ssa Simona D’Abbronzo è stata formalmente 
nominata Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità fino al 31.03.2024;

La responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti 
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale;

Premesso e considerato che:
- con Deliberazione G.C. n. 52 del 16.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 

provveduto, tra l’altro:



 ad approvare gli indirizzi utili a procedere alla concessione del servizio di attività sportiva 
multidisciplinare, attività fisico-motoria ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana – 
Piossasco, per il periodo 1.07.2022 - 30.06.2026;  

 a dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge. n. 289/2002 e di quanto 
indicato all’art.17 della Legge Regionale n. 23/2020, la concessione oggetto della deliberazione 
sarà affidata con procedura negoziata mediante gara informale a seguito di preliminare 
manifestazione di interesse da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

 
- con Determinazione registrata in data 2.05.2022 al n. 237 del Registro Generale delle 

determinazioni si è stabilito, tra l’altro, di:
1. di procedere all’approvazione del capitolato d’oneri e relativi allegati per la concessione del 

servizio di attività sportiva multidisciplinare, attività fisico-motoria-ricreativa e delle palestre site 
in Via Cumiana – Piossasco;

2. di procedere alla concessione del servizio di attività motoria multidisciplinare, attività fisico-
motoria ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana – Piossasco – site in Via Cumiana – 
Piossasco – per il periodo 1.07.2022 - 30.06.2026 con procedura negoziata, mediante gara 
informale, tra i soggetti come individuati dalla legge n. 289 del 27/12/2002 e smi e con 
aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore, secondo i parametri previsti 
all’art. 3 del Capitolato d’oneri approvato, i cui criteri di ponderazione verranno dettagliatamente 
indicati nella lettera di invito che sarà inviata ai soggetti invitati;

3. di approvare, quale fase necessaria all’individuazione dei soggetti a cui rivolgere l’invito a 
partecipare alla procedura negoziata di cui al punto 2), l’avviso di manifestazione di interesse;

4. di dare atto che l’allegato “Avviso di manifestazione di interesse” verrà pubblicato per dieci 
giorni consecutivi dall’esecutività dell’atto all’Albo Pretorio di questo Comune, nonché sul sito 
internet del Comune stesso;

- nei termini previsti dal citato avviso (ore 12.00 del 13/05/2022) sono pervenute al protocollo 
generale dell’ente manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per la concessione di 
gestione di cui trattasi: tali manifestazioni di interesse risultano tutte regolari;

- occorre ora procedere alla concessione del servizio di attività sportiva multidisciplinare, attività 
fisico-motoria ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana – Piossasco per il periodo 1.07.2022 
- 30.06.2026, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120 dell’11 settembre 2020 
mediante procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 
3, della Legge 120/2020 e dell’art. 95 comma 3 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito 
di preliminare manifestazione di interesse da parte di società e associazioni sportive 
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive 
nazionali, stante la mancata costituzione in seno all’Ente di appositi elenchi riferiti al servizio in 
parola;

- occorre così approvare l’elenco dei soggetti da invitare, che non verrà pubblicato, ai sensi 
dell’art. ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- pertanto, è necessario approvare lo schema della lettera di invito da trasmettere ai soggetti da 
invitare alla gara e i relativi allegati, scaricabili  dal sito internet del Comune di Piossasco 
www.comune.piossasco.to.it , nella pagina dedicata:
 bozza modulo di domanda di partecipazione;
 DGUE;
 modulo dichiarazioni integrative;

http://www.comune.piossasco.to.it/


 bozza modulo offerta economica 
      il tutto formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l‘Amministrazione procederà ad invitare individualmente tutti gli operatori economici che hanno 
presentato richiesta di partecipazione alla procedura negoziata in questione;

- il valore della concessione per complessivi anni 8 di durata è stimato in € 16.000; il valore 
massimo della concessione, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di anni uno, è pari ad € 
18.000; l’importo degli oneri della sicurezza come da DUVRI approvato è quantificato in € 0;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Contratti;
Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art 
147 bis D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000";

Dato atto altresì che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG) assegnato 
dall'ANAC con n. ZDD35E2237;

Visto che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento 
amministrativo è individuato nella Dott.ssa Simona D’Abbronzo;

Dato atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet 
del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di procedere alla 
concessione del servizio di attività sportiva multidisciplinare, attività fisico-motoria 
ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana – Piossasco per il periodo 1.07.2022 - 
30.06.2026, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120 dell’11 settembre 2020 
mediante procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, 
comma 3, della Legge 120/2020 e dell’art. 95 comma 3 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i., a seguito di preliminare manifestazione di interesse da parte di società e associazioni 
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 
Federazioni sportive nazionali, stante la mancata costituzione in seno all’Ente di appositi 
elenchi riferiti al servizio in parola;

2. di approvare l’elenco dei soggetti da invitare alla gara, che a seguito della pubblicazione 
dell’avviso manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale ed approvato con 
determinazione n. 237 del 2.05.2022, hanno presentato al protocollo generale dell‘Ente, nei 
termini stabiliti, regolare richiesta di partecipazione alla procedura in parola, elenco allegato 



alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; tale l’elenco non verrà pubblicato ai 
sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di approvare lo schema della lettera di invito da trasmettere ai soggetti da invitare alla gara 
per la concessione del servizio di attività motoria multidisciplinare, attività fisico-motoria 
ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana – Piossasco – site in Via Cumiana – Piossasco 
– per il periodo 1.07.2022 - 30.06.2026, e i relativ allegati, quali parti integranti e sostanziali 
del presente atto:

 bozza domanda di partecipazione;
 DGUE;
 modulo dichiarazioni integrative;
 bozza modulo offerta economica 

il tutto formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di stimare, come determinato in premessa, il valore della concessione per complessivi anni 8 
di durata in € 16.000; il valore massimo della concessione, comprensivo dell’eventuale 
proroga tecnica di anni uno, è pari ad € 18.000; l’importo degli oneri della sicurezza come 
da DUVRI approvato è quantificato in € 0;

5. di rimandare a successivo apposito atto l’accertamento della somma relativa al canone 
annuale, essendo previsto un rialzo dello stesso in fase di gara ed a seguito 
dell‘individuazione dell’aggiudicatario;

6. di dare atto che la bozza domanda di partecipazione, il DGUE, il modulo dichiarazioni 
integrative e la bozza modulo offerta economica verranno pubblicati per quindici giorni 
consecutivi dall’esecutività della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo 
Comune, su Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti, nonché sul sito 
internet del Comune stesso;

7. di dare atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG) assegnato 
dall'ANAC con n. ZDD35E2237;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge. n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento amministrativo è individuato nella Dott.ssa Simona D’Abbronzo;

9. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune 
e sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

10. di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Collegio dei Revisori dei 
Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Settore Ragioneria e Programmazione 
Finanziaria.

IL RESPONSABILE
SIMONA D'ABBRONZO

Atto firmato digitalmente


