
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 338 del 11-06-2021
  
 

Servizio Sport
Proposta n. 346 2021
 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO

SPORTIVO COMUNALE "SANDRO PERTINI", SITO IN VIA DELLO SPORT 70
CORNAREDO - PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2036 – CIG DERIVATO
87669002BF AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI RTI US SETTIMO
CALCIO/SPORTINSIEME SRL

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 22 del 22/02/2021 con la quale veniva approvato l’atto di indirizzo
per gli uffici nella redazione degli atti amministrativi per l’espletamento della gara;

Richiamata la determina a contrarre n. 115 del 10.03.2021 con cui è stata adottata la documentazione
progettuale per l’affidamento in Concessione per la Gestione del Centro Sportivo Comunale “Sandro Pertini”
via dello Sport 70 Cornaredo - periodo 01.09.2021/31.12.2036 per un valore stimato complessivo di €
8.542.200,00 di cui Euro 1.500,00 quali oneri da rischi di interferenza non soggetti a ribasso e che con la
stessa è stato disposto di effettuare la procedura di gara attraverso il Sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominata ARIA S.P.A;

Preso atto che:

�         con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la convenzione tra il
Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in forma associata della
Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici

�         che la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza e’
stata sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017

�         con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice dei
Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ArCo BaSe” per consentire
l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal Comune di Cornaredo;

Richiamato il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato con
delibera del C.C. n. 30 del 4 luglio 2017;

Richiamata la determina di indizione gara della Centrale di Committenza n. 131 del 22.03.2021 per
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l’affidamento in concessione per la Gestione del Centro Sportivo Comunale “Sandro Pertini” via dello Sport
70 Cornaredo - periodo 01.09.2021/31.08.2036 mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma SinTel
di ARIA S.p.A.;

Richiamata la determinazione n. 262 del 20/05/2021 della Centrale di Committenza con la quale si
approvavano i verbali di gara, il Report della procedura generato dalla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. S.p.A. e
si propone l’aggiudicazione a favore del RTI US Settimo Calcio (mandataria)/Sportinsieme (mandante) con
sede a Settimo Milanese (MI) in via Stradascia s/n – C.F./P.IVA10129290150, con un canone annuo offerto
pari ad Euro 20.000,00 (in capo alla mandataria) ed un punteggio complessivo pari a 100/100 di cui 70/70
punti all’offerta tecnica e 30/30 punti all’offerta economica;

Preso atto che il CIG Derivato è il seguente 87669002BF

Richiamato il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con Legge 23 dicembre
1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”

Vista la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;

Visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornaredo” approvato con Delibera G.C.
131 del 16.12.2013;

Richiamati i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;

Dato atto che la presente procedura di affidamento non prevede oneri a carico dell’Ente e che, invece, il
concessionario aggiudicatario verserà un canone annuo al Comune;

Visto il decreto sindacale n. 10 del 04/08/2015, con cui è stata confermata la Responsabilità dell’area Affari
Generali e Politiche Culturali;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili; D.Lgs.
50/2016 “Codice Appalti;

Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale

Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 2021 con la quale sono stati approvati la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e il Bilancio di
Previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 dell’1 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 - parte contabile - e sono stati
assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
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DETERMINA

Di prendere atto delle premesse sopra riportate;

Di aggiudicare la Concessione per la Gestione del Centro Sportivo Comunale “Sandro Pertini” via dello
Sport 70 Cornaredo - periodo 01.09.2021/31.08.2036, a favore del RTI US Settimo Calcio
(mandataria)/Sportinsieme (mandante) con sede a Settimo Milanese (MI) in via Stradascia s/n –
C.F./P.IVA10129290150, con un canone annuo offerto pari ad Euro 20.000,00 (in capo alla mandataria) ed
un punteggio complessivo pari a 100/100 di cui 70/70 punti all’offerta tecnica e 30/30 punti all’offerta
economica;

Di dare atto che il CIG figlio è il seguente: 87669002BF e verrà utilizzato per l’esecuzione del contratto
sottoscritto con la RTI US Settimo Calcio (mandataria)/Sportinsieme (mandante) e per tutti gli adempimenti
relativi.

Di dare atto che la presente procedura di affidamento non prevede oneri a carico dell’Ente e che, invece, il
concessionario aggiudicatario verserà un canone annuo al Comune;

Di trasmettere la presente Determinazione alla Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di
rispettiva competenza;

Di dare atto che il R.U.P. della presente procedura è il Dott. Giulio Notarianni che provvederà
all’emanazione degli atti successivi e conseguenti;

Di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai sensi dell’art. 1 comma 32
Legge 190/2012 e ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di Cornaredo alla sezione
Amministrazione Trasparente;

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

DI ACCERTARE sul PEG entrate sport n. 682, la somma di euro 46.666,66 sul Bilancio di previsione
2021/2023 con le seguenti suddivisioni:

-anno 2021 – euro 6.666,66

-anno 2022 – euro 20.000,00

-anno 2023 – euro 20.000,00

e con le imputazioni riportate nell’unito visto contabile attestante la copertura finanziaria.

 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale
GIULIO NOTARIANNI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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