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Numero  38163 di repertorio in data 21 MAG 2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

1° REPARTO INFRASTRUTTURE TORINO 

VERBALE PROCEDURA RISTRETTA  

procedura ristretta per la concessione di sfalcio erba presso l’immobile 

denominato Aerocampo M. Santi in Venaria Reale (TO). 

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di maggio, nella sala delle gare del 1° 

Reparto Infrastrutture di Torino, Corso Lepanto 1, si è riunita in seduta pub-

blica la commissione di gara per l’apertura delle offerte economiche relative 

alla concessione sopraindicata, commissione permanente nominata con A.D. 

n. 1 del 2019 

- Funz. Amm. Maurizio MINOTTI   PRESIDENTE 

- Funz. Amm. Simona D.ssa SUCCHI  MEMBRO 

- 1° Mar. Antonio DE CARLO  MEMBRO E SEGRETARIO 

PREMESSO CHE 

- il contratto di concessione 37624 in data 4 ottobre 2012, approvato con 

decreto n. 14 in data 10.12.2012 e registrato a Torino in data 4.04.2013, 

con decorrenza 20.02.2013 risulta scaduto in data 19.02.2019; 

- con lettera in data 18 marzo 2019, n. 3152 di protocollo, l’Agenzia del 

Demanio ha provveduto a comunicare il nuovo canone di concessione; 

- con lettera prot. n. 3243 in data 8 aprile 2019 il 1° Reparto Infrastrutture 

di Torino ha pubblicato l’avviso di preselezione/concessione, per 

l’esposizione all’Albo Pretorio del comune interessato e di quelli limitro-
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fi, specificando nello stesso che l’apertura delle buste sarebbe avvenuta 

in data 21 maggio 2019, alle ore 10.00;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- in data odierna alle ore 10.00 la commissione si è riunita per procedere 

all’apertura della documentazione pervenuta; 

- in apertura, il seggio di gara ha dato atto dell’integrità de i plichi pervenu-

ti a mezzo posta ordinaria, e del rispetto dei termini di consegna e com-

pletezza di documentazione riguardo a quelli pervenuti a mezzo posta e-

lettronica certificata; 

- ha successivamente preso atto della partecipazione delle imprese sotto 

indicate: 

- SOCIETÀ AGRICOLA CASCINA PANATERA 

- EUROVERDE S.A.S. 

- TURINETTI FULVIO 

- BERGER ROBERTO 

le aziende agricole TURINETTI FULVIO e BERGER ROBERTO erano 

presenti alla seduta a mezzo del legale rappresentante e/o delegato; 

- verificata la documentazione amministrativa, la commissione ha preso 

atto che i legali rappresentanti di due delle imprese partecipanti hanno età 

compresa tra i 18 e i 40 anni: il Sig. Turinetti Fulvio è nato a Ciriè (TO) 

il 30.04.1980, e il Sig. Berger Roberto a Venaria Reale (TO) il 

30.12.1979; 

- di conseguenza, sussistendo l’ipotesi prevista all’articolo 6 comma 4-bis 

del D. Lgs. 228/2001, i medesimi hanno beneficiato del “diritto di prece-
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denza” al canone base indicato nel bando, senza procedere al successivo 

invito con richiesta di offerta; 

- accertata la pluralità di soggetti nelle medesime condizioni di favore, si è 

proceduto a sorteggio pubblico tra TURINETTI FULVIO e BERGER 

ROBERTO 

il sorteggio ha favorito il Sig. Berger Roberto, C.F. BRGRRT79T30L727L 

titolare dell’omonima Azienda agricola, con sede in Venaria Reale (TO) 

Viale Roma n. 48 – Partita Iva 12115830015, che quindi risulta aggiudicata-

rio della concessione in epigrafe. L’aggiudicazione diventerà efficace suc-

cessivamente alla verifica dell’autocertificazione presentata.  

Il successivo contratto, che sarà approvato dal Comando delle Truppe Alp i-

ne di Bolzano, sarà stipulato previo pagamento dell’annualità anticipata, 

stimata dalla competente Agenzia del Demanio in € 870,00 e previo versa-

mento presso il M.E.F. – Ragioneria Provinciale dello Stato, della somma di 

€ 290,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia della concessione.  

Il presente atto costituirà parte integrante del successivo atto contrattuale.  

IL PRESIDENTE Funz. Amm. Maurizio MINOTTI 

_____________________ 

MEMBRO Funz.Amm. Simona D.ssa SUCCHI    

___________________________ 

MEMBRO 1° Mar. Antonio DE CARLO 

______________________________________ 

L’UFFICIALE ROGANTE Funz. Amm. Luciano POLIMENI 

______________________________________ 

Il presente documento viene pubblicato in formato aperto (art. 7 D.lgs. 33/2013 e art. 68 

Dlgs 82/2005); l’originale firmato da tutti i membri della commissione è conservato agli 

atti presso questo 1° Reparto. 


	segnatura: M_D E23657 REG2019 0004432 30-05-2019
		2019-05-30T10:38:41+0200
	DOMENICO POSA


		2019-05-30T10:37:06+0200
	FirmaHSM




