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UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

Determinazione n.  175 del  07/06/2022 

 

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA IN AMBITO NAZIONALE PER LA 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI 

DELLA CITTA’ DI SETTIMO TORINESE (TO), DESTINATE ALL’UTILIZZO DA PARTE 

DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, PER IL 

PERIODO DALLO 01/08/2022 AL 31/07/2025 (CIG 92660423C1). AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA 

 
 
 

Unione dei Comuni Nord Est Torino 
 

IL DIRETTORE 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Unione N.E.T. n. 19 del 18/11/2019, ad oggetto: 
"Approvazione bozza di Convenzione tra Unione N.E.T., i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, 
Leini, San Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per l’istituzione ed il 
funzionamento della Stazione Appaltante presso l'Unione N.E.T. quale Centrale di Committenza. 
Periodo 2020/2022"; 
 
Dato atto che la "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, i Comuni di Borgaro 
Torinese, Caselle Torinese, Leini, San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Volpiano ed il 
Consorzio di Bacino 16 per l'esercizio delle funzioni di Stazione appaltante per l'affidamento dei 
contratti di lavori, beni e servizi (art. 30 del D.Lgs. 267/2000)" è stata sottoscritta in data 
28/01/2020, ed iscritta al n. 68 del Repertorio di Unione N.E.T.; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalla citata Convenzione per l'esercizio delle funzioni 
della Stazione Appaltante presso l’Unione N.E.T.: 

− sono di competenza del Comune di Settimo Torinese sia la fase che precede la 

predisposizione del bando (programmazione, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che 

segue (quali stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, collaudo e liquidazione). In 

particolare, sono di competenza di tale Ente:  

• la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di progettazione e 

di esecuzione;  

• la redazione e l'approvazione dei progetti e/o dei Capitolati a base di gara e di tutti gli altri 

atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto; 
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• la validazione del progetto;  

• l'approvazione e la trasmissione di una nota con la definizione dei criteri di aggiudicazione 

e dei requisiti di partecipazione e l'attribuzione dei valori ponderali (in caso di ipotesi e 

proposta di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa); 

• la stipula del contratto d'appalto;  

• tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ed ai 

pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;  

• la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni 

previste dall'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione degli adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura di gara; 

• l'onere per il pagamento del contributo di gara ad ANAC e gli eventuali oneri a carico degli 

Enti pubblici per le pubblicazioni connesse allo svolgimento della procedura; 

• gli oneri derivanti da eventuali contenziosi, sia riferiti direttamente all'Ente, ovvero sostenuti 

da Unione N.E.T.; 

− compete ad Unione N.E.T.: 

• assumere le funzioni di Stazione appaltante per la presente procedura di gara; 

• adottare la Determinazione a contrarre;  

• redigere il Bando di gara, il Disciplinare di gara, a seguito di confronto con l'Ente circa i 

contenuti, individua la procedura di gara da esperire;  

• curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, 

ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento 

dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;  

• nominare la Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

• provvedere all'aggiudicazione provvisoria e definitiva ed alle comunicazioni inerenti e 

conseguenti;  

• curare gli eventuali contenziosi insorti in relazione agli atti di propria competenza; 

Richiamati inoltre i seguenti atti del Comune di Settimo Torinese: 

− la deliberazione di G.C. del 3.5.2022 n. 85, ad oggetto: "Affidamento della gestione e 

conduzione delle palestre comunali destinate all’utilizzo da parte delle associazioni sportive, in 

orario extrascolastico mediante gara con procedura "aperta" (art. 3 comma 1 lett. sss e art. 60 

del Decreto Legislativo n. 18.05.2016 n. 50 smi) – Direttive e approvazione schema di 

contratto per la gestione degli impianti"; 

− la determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio e partecipazioni n. 340 del 11/05/2022, 

ad oggetto: "Procedura per la Concessione della gestione e conduzione delle palestre 

comunali destinate all’utilizzo da parte delle associazioni sportive, in orario extrascolastico. 

Approvazione schemi e trasmissione degli atti all'Unione NET per lo svolgimento delle 

procedure di gara"; 

 
Atteso che, con tali atti, il Comune di Settimo Torinese ha provveduto: 

− ad avviare la procedura aperta per la Concessione della gestione e conduzione delle palestre 

comunali destinate all’utilizzo da parte delle associazioni sportive, in orario extrascolastico; 

− a demandare ad Unione N.E.T. lo svolgimento della procedura di gara; 

− a stabilire che la concessione avrà durata dallo 01/08/2022 al 31/07/2025; 

− a stabilire che il valore complessivo della concessione ammonta ad € 162.324,00 oltre IVA; 

− ad approvare lo Schema di Contratto per la gestione e conduzione palestre comunali destinate 
all’utilizzo da parte delle associazioni sportive, in orario extrascolastico, nonché a redigere 
un’analisi della matrice dei rischi (allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale);  
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− a stabilire che l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell'art. 95 commi 3 e 12 del D.Lgs. 50/2016; 

− a determinare i requisiti di partecipazione alla procedura e i criteri di valutazione delle offerte; 

− ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel dott. Stefano Maggio, Dirigente del 

Servizio Patrimonio e Partecipazioni; 

 

Ritenuto pertanto: 

− di bandire una procedura aperta telematica in ambito nazionale per la Concessione della 

gestione e conduzione palestre comunali di proprietà del Comune di Settimo Torinese, 

destinate all’utilizzo da parte delle associazioni sportive, in orario extrascolastico, per il periodo 

dallo 01/08/2022 al 31/07/2025; 

− di dare atto che il valore complessivo della concessione ammonta ad € 162.324,00; 

− di utilizzare per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi secondo i criteri indicati 

nell'allegato documento "Disciplinare di gara", facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

− di stabilire che il Responsabile della procedura di gara è il dott. Marco Tranchero, 

Responsabile del Servizio Patrimonio informatica – CUC di Unione N.E.T.; 

 
Visti in proposito i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

− Bando; 

− Disciplinare di gara e relativi allegati: 

A. fac-simile di Domanda di partecipazione con dichiarazioni a corredo sostitutive 

ed integrative; 

B. schema di Contratto di concessione; 

C. fac-simile ministeriale di documento di gara unico Europeo (DGUE);  

D. fac-simile di Offerta economica; 

E. Analisi della matrice dei rischi;  

F. Attestazione avvenuto sopralluogo; 

G. Informativa per il trattamento dei dati personali a i sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione dei citati documenti, dando atto che lo schema di 
Contratto di concessione e la matrice dei rischi sono stati approvati dal Comune di Settimo T.se; 
 
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, il codice identificativo di gara dell’ANAC è il 
seguente: CIG 92660423C1; 
 
Dato atto che i contributi di gara dovuti dai concorrenti e dalla Stazione Appaltante a favore 
dell’ANAC sono stabiliti come segue: 

− Stazione Appaltante € 225,00; 

− Operatori economici € 20,00; 

 
Dato atto che occorre procedere alla pubblicazione del Bando di Gara in estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito dell'ANAC, sul sito dell’Osservatorio regionale 
dei contratti pubblici, oltre che sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio dell'Unione NET;  
 
Preso atto che: 

− ai fini della pubblicazione sulla G.U.R.I., è stato richiesto un preventivo a Lexmedia S.r.l., 

nell'ambito della Convenzione sottoscritta da S.C.R. Piemonte S.p.A. e Lexmedia S.r.l. in esito 

ad una procedura aperta per l'affidamento del Servizio di pubblicazione legale di atti e 
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provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R. Piemonte 

S.p.A. e dei soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (CIG 8679366766); 

− Lexmedia S.r.l. ha offerto un costo totale ammontante ad € 396,57, comprensivo di Iva e di 

marca da bollo da € 16,00; 

 
Ritenuto pertanto di affidare a Lexmedia S.r.l. di Roma (P.I. 09147251004) l'incarico relativo alla 
suddetta pubblicazione del Bando di gara e di provvedere al relativo impegno di spesa; 
 
Dato atto che, con successiva Determinazione, si provvederà alla nomina dei membri della 
Commissione Giudicatrice;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 26 del 28/12/2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 14/01/2022, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024, parte finanziaria; 
 
Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro Organismi;  
 
Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener 
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione 
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;  
 
Dato atto che le obbligazioni attive e passive di cui trattasi sono imputate all'esercizio 2022, nel 
quale verranno a scadenza; 
 
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 3/2021 in data 30/11/2021, con il quale veniva 
nominato il Direttore dell’Unione; 
 
Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse ed in particolare i seguenti atti del Comune di 

Settimo Torinese: 

- la deliberazione di G.C. del 3.5.2022 n. 85, ad oggetto: "Affidamento della gestione e 

conduzione delle palestre comunali destinate all’utilizzo da parte delle associazioni 

sportive, in orario extrascolastico mediante gara con procedura "aperta" (art. 3 comma 1 

lett. sss e art. 60 del Decreto Legislativo n. 18.05.2016 n. 50 smi) – Direttive e 

approvazione schema di contratto per la gestione degli impianti"; 

- la determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio e partecipazioni n. 340 del 

11/05/2022, ad oggetto: "Procedura per la Concessione della gestione e conduzione delle 

palestre comunali destinate all’utilizzo da parte delle associazioni sportive, in orario 

extrascolastico. Approvazione schemi e trasmissione degli atti all'Unione NET per lo 

svolgimento delle procedure di gara"; 

 
2. DI DARE ATTO che, come stabilito dal Comune di Settimo Torinese: 

− l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

− l'affidamento con procedura aperta della Concessione della gestione e conduzione delle 

palestre comunali destinate all’utilizzo da parte delle associazioni sportive, in orario 
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extrascolastico di proprietà del Comune di Settimo Torinese avrà durata dallo 01/08/2022 al 

31/07/2025; 

− il valore complessivo della concessione ammonta ad € 162.324,00 oltre IVA; 

− il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Stefano Maggio, Dirigente del Servizio 

Patrimonio e Partecipazioni del Comune di Settimo Torinese; 

 

3. DI DARE inoltre ATTO che il Comune di Settimo Torinese ha provveduto ad approvare: 

− il relativo Schema di contratto e la Matrice dei rischi, facenti tutti parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

− i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i criteri di valutazione delle offerte; 

 

4. DI AVVIARE pertanto il procedimento per l'affidamento, mediante procedura telematica aperta 

in ambito nazionale (ai sensi degli artt. 58, 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016), della Concessione 

della gestione e conduzione delle palestre comunali destinate all’utilizzo da parte delle 

associazioni sportive, in orario extrascolastico; 

 
5. DI STABILIRE che: 

− la procedura venga espletata in modalità telematica (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 

50/0516) mediante la piattaforma di e-procurement istituita da Unione N.E.T. e disponibile 

all’indirizzo web https://e-procurement.unionenet.it/;  

− per la scelta del contraente venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi secondo 

i criteri indicati nell'allegato documento "Disciplinare di gara", facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

− la citata Concessione venga affidata per il periodo dallo 01/08/2022 al 31/07/2025; 

− di stabilire che il Responsabile della procedura di gara è il dott. Marco Tranchero, 

Responsabile del Servizio Patrimonio informatica – CUC di Unione N.E.T.; 

 

6. DI APPROVARE i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, 

DANDO ATTO che lo schema di Contratto di concessione e la matrice dei rischi sono stati 

approvati dal Comune di Settimo T.se: 

− Bando; 

− Disciplinare di gara e relativi allegati: 

A. fac-simile di Domanda di partecipazione con dichiarazioni a corredo 

sostitutive ed integrative; 

B. schema di Contratto di concessione; 

C. fac-simile ministeriale di documento di gara unico Europeo (DGUE);  

D. fac-simile di Offerta economica; 

E. Analisi della matrice dei rischi;  

F. Attestazione avvenuto sopralluogo; 

G. Informativa per il trattamento dei dati personali a i sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 
7. DI DARE ATTO che: 

− in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 in 

materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, il codice identificativo di gara dell’ANAC è il 

seguente: CIG 92660423C1; 

− il contributo di partecipazione alla gara dovuto dai concorrenti e dalle Stazioni Appaltanti a 

favore dell’ANAC è stabilito come segue: 

• Stazione Appaltante € 225,00; 

https://e-procurement.unionenet.it/
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• Operatori economici € 20,00; 

− con successiva Determinazione, si provvederà alla nomina dei membri della Commissione 

Giudicatrice; 

 

8. DI PROCEDERE alla pubblicazione del Bando di gara in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito dell'ANAC, sul sito dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici, oltre che sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio dell'Unione NET;  

 
9. DI AFFIDARE, in adesione alla Convenzione "Servizio di pubblicazione legale di atti e 

provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali", sottoscritta da S.C.R. Piemonte 

con Lexmedia S.r.l., l'incarico relativo alla pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I. a 

Lexmedia S.r.l. di Roma (P.I. 09147251004) – C.I.G. Z1C36B3C58; 

 
10. DI IMPEGNARE per tali spese di pubblicazione la somma di € 396,57 (comprensiva di Iva 

e di marca da bollo da € 16,00), all'apposito capitolo del Bilancio 2022, come specificato nel 

prospetto sotto riportato; 

 
11. DI ACCERTARE, come sotto specificato, tale somma di € 396,57 in quanto a carico 

dell'affidatario della procedura; 

 
12. DI IMPEGNARE e contestualmente ACCERTARE (in quanto a carico del Comune di 

Settimo Torinese) la somma di € 225,00 a titolo di contributo di gara all'ANAC, all'apposito 

capitolo del Bilancio 2022, come specificato nel prospetto sotto riportato; 

 
13. DARE ATTO che le obbligazioni attive e passive di cui trattasi sono imputate all'esercizio 

2022, nel quale verranno a scadenza; 

 
14. DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato la liquidazione della spesa, nei 

limiti dell’impegno assunto, mediante apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 

267/2000. 

 
 
 
 
E
U 

Codice  Piano 
dei Conti 

Capitolo Oggetto 
capitolo 

Beneficiario   
Cliente 

Importo Anno/Imp. 
Anno/Acc. 

CIG - 
Note 

U U.1.03.02.16.001 2150 SERVIZI 
AMMINISTRA

TIVI 

LEXMEDIA 
S.R.L. 

 396,57 2022/385 CIG 
Z1C36B3C58 

U U.1.03.02.16.999 2150 SERVIZI 
AMMINISTRA

TIVI 

ANAC  225,00 2022/386 // 

E E.2.01.01.02.003 105 TRASFERIME
NTO DAI 
COMUNI 

PARTECIPAN
TI 

ALL'UNIONE 
PER GARE - 

CUC 

COMUNE DI 
SETTIMO 

TORINESE 

 225,00 2022/88 // 

E E.3.05.02.03.005 1620 ENTRATE 
DIVERSE 
SERVIZI 

GENERALI 

DEFINITO 
CON ATTO 

DI 
AGGIUDICA

ZIONE  

 396,57 2022/89 // 
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        Il Direttore 
        Dott. Stefano Maggio 


