CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registrata il
01/10/2019
al n. 440
del Registro
Generale delle determinazioni
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ
SERVIZI CULTURALI E TURISMO
Proposta Numero 507

DETERMINAZIONE
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE
COMUNALE DEL MULINO – PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 LUGLIO 2025 OGGETTO:
CIG: 7929943BF8 - EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 406/2019 –

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
- Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 55 del 28/12/2018;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/1/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019-2021;
- 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 del Segretario Generale e della Dirigente del Servizio Finanziario ed Entrate n. 1 del
12/03/2019 la dott.ssa Elena ACCIARI è stata formalmente nominata Responsabile del Settore
“Servizi al Cittadino e alla Comunità” ai sensi del nuovo CCNL siglato il 21/5/2018, per il periodo
dal 12/03/2019 al 31/12/2021;
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 determinazione registrata in data 16/08/2019 al n. 406 del Registro Generale delle
Determinazioni si è stabilito, tra l’altro:
1. di approvare, per le motivazioni nella premessa del provvedimento indicate, il verbale del
seggio di gara delle sedute pubbliche del 30/07/2019 e del 01/08/2019 e i verbali della

Commissione Giudicatrice delle sedute pubbliche del 06/08/2019 e della seduta riservata del
06/08//2019, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince che,
a seguito dell’esame della documentazione amministrativa dei due concorrenti, entrambi
ammessi, e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stato proposto come
aggiudicatario della concessione della gestione del Centro Polifunzionale Comunale del
Mulino sito in Piossasco - Via Riva di Po – Periodo 1° settembre 2019 – 31 luglio 2025 “CINESISTERS di Ponti Chiara in RTI con Ass. Cul. Compagnia Controscena – Il Piccolo
Teatro d’Arte” con il punteggio complessivo di 89,35/100 e con una percentuale di ribasso
pari al 10% (diecipercento) sull’importo della quota di contribuzione per l’avvio dell’attività
posta a base di gara di € 10.000,00, e quindi per l’importo di € 9.000,00;
2. Di aggiudicare la concessione della gestione del Centro Polifunzionale Comunale del
Mulino sito in Piossasco - Via Riva di Po – Periodo 1° settembre 2019 – 31 luglio 2025 “CINESISTERS di Ponti Chiara in RTI con Ass. Cul. Compagnia Controscena – Il Piccolo
Teatro d’Arte” - con il punteggio complessivo di 89,35/100 e con una percentuale di ribasso
pari al 10% (diecipercento) sull’importo della quota di contribuzione per l’avvio dell’attività
posta a base di gara di € 10.000,00, e quindi per l’importo di € 9.000,00;
3. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
4. Di dare atto che il Comune di Piossasco corrisponderà una quota di contribuzione al
concessionario, per l’avvio dell’attività, che, a seguito dell’offerta presentata da
“CINESISTERS di Ponti Chiara in RTI con Ass. Cul. Compagnia Controscena – Il Piccolo
Teatro d’Arte”, viene quantificata in € 9.000,00;
5. Di impegnare la spesa, come sopra quantificata in € 9.000,00, imputandola al cap. PEG
240040 “Contributo per gestione teatro” del bilancio 2019;
6. Di dare altresì atto che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016
e smi e del D.M. 2.12.2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico del concessionario e
dovranno essere rimborsate al Comune di Piossasco entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione;
7. Di dare atto che la procedura della concessione di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di
cui alla L. 136/2010 e smi (CIG: 7929943BF8);
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento
amministrativo è la dott.ssa ACCIARI Elena;
- Ai sensi dell’art. 216. co. 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi e come previsto nella Deliberazione
ANAC n. 157 del 17/2/2016, la cui operatività è stata confermata, nel regime transitorio, con
comunicato Anac del 04/05/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità;
- I controlli esperiti in capo all’aggiudicatario “CINESISTERS di Ponti Chiara in RTI con Ass. Cul.
Compagnia Controscena – Il Piccolo Teatro d’Arte” attraverso il sistema AVCPASS e, per le

certificazioni non rese disponibili dal sistema, richieste da questo Ente direttamente agli enti
certificanti, non hanno riscontrato irregolarità;
- Con ns. nota prot. 19693/19 del 23/08/2019, trasmessa a mezzo pec, è stato richiesto
all’aggiudicatario, come sopra individuato, di dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica
e professionale richiesto per la partecipazione alla procedura di gara ed autocertficato in sede di
presentazione dell’offerta, e precisamente:
- Esecuzione, nell’ultimo triennio – 2016/2018 - attività di gestione di teatri o altre strutture
artistiche ovvero gestione rassegne e/o programmazioni teatrali/cinematografiche proprie e/o
per conto di altri soggetti pubblici o privati di importo complessivo minimo pari a €
150.000,00;
- La documentazione presentata dalla ditta CINESISTERS di Ponti Chiara come da ns. prot. n.
20341/19 del 03/09/2019, successivamente dalla medesima integrata, e depositata agli atti di questo
Comune, costituita dai bilanci per gli anni 2016-2017 e 2018 nonchè dai Modelli Unici degli anni
2016-2018, risulta idonea e sufficiente a comprovare il requisito richiesto, considerato altresì che
l’attività per la quale la ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. è: gestione di sale di proiezione
cinematografica;
- Considerato che la durata della concessione indicata nel bando di gara, e precisamente per il
periodo 01/09/2019-31/07/2025, non può essere rispettata in quanto alla data del 1° settembre
questo Comune non era in possesso di tutta la documentazione necessaria per rendere efficace
l’aggiudicazione;
- Preso atto che solo ora l’aggiudicazione di cui al provvedimento n. 406/2019 sopra citato può
ritenersi efficace;
- Ai fini della stipula contrattuale, di valore pari a € 540.000,00, subordinata all’attestazione
dell’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del
D.Lgs. 159/2011 e smi (Codice antimafia), “CINESISTERS di Ponti Chiara in RTI con Ass. Cul.
Compagnia Controscena – Il Piccolo Teatro d’Arte”, dovranno costituirsi in raggruppamento
temporaneo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e, pertanto, il periodo di decorrenza della
concessione verrà rideterminato a seguito dell’acquisizione della suddetta documentazione e delle
garanzie previste dalla normativa vigente;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;
- Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e 126/2014;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e smi, il Responsabile del procedimento
amministrativo è la dott.ssa Elena Acciari;
- Dato atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente
esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale;
- Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art
147 bis D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. Di rendere efficace, per quanto in premessa enunciato ed ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione della concessione della gestione del Centro
Polifunzionale Comunale del Mulino sito in Piossasco - Via Riva di Po – a favore del R.T.I.
CINESISTERS di Ponti Chiara sede legale in Strada Picchi, 57 - CUMIANA (TO) CF
PNTCRH67A58L219V P. IVA 09487990013 e Ass. Cul. Compagnia Controscena – Il
Piccolo Teatro d’Arte” con sede legale in C.so Laghi, 175 – AVIGLIANA (TO) CF
97825130012 P. IVA 11823570012, di cui alla determinazione n. 406/2019;
2. Di dare atto che ai fini della stipula contrattuale, di valore pari a € 540.000,00, subordinata
all’attestazione dell’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e smi (Codice antimafia), “CINESISTERS di Ponti
Chiara in RTI con Ass. Cul. Compagnia Controscena – Il Piccolo Teatro d’Arte”, dovranno
costituirsi in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi e,
pertanto, il periodo di decorrenza della concessione verrà rideterminato a seguito
dell’acquisizione della suddetta documentazione e delle garanzie previste dalla normativa
vigente;
3. Di dare atto che la procedura della concessione di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di
cui alla L. 136/2010 e smi (CIG: 7929943BF8);
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento
amministrativo è la dott.ssa Elena Acciari;
5. Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale;
6. Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Segretario Generale, al
Collegio dei Revisori dei Conti e di rimetterne copia al Dirigente del Settore Finanziario ed
Entrate.

IL RESPONSABILE
ELENA ACCIARI
Atto firmato digitalmente

