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5080 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CITTERIO ROBERTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SECONDA GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO
DELLO STADIO BRIANTEO E DEL CENTRO SPORTIVO
MONZELLO: NUOVA PROCEDURA DI GARA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria dello Stadio Brianteo,
sito in viale Sicilia angolo viale delle Industrie, e del Centro Sportivo Monzello,
sito in via Ragazzi del ’99;
Premesso altresì che il presente provvedimento costituisce attuazione
dell’obiettivo operativo E3B0601d “Gestione concessione impianti sportivi”, di
cui al programma “Sport e Tempo Libero” del D.U.P. 2017/2021, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 22/09/2016;

Vista la determinazione dirigenziale n.1446 del 05/06/2017 con la quale è stata
avviata la procedura di gara per l’aggiudicazione dell’affidamento in
concessione dei due impianti in oggetto, assumendo quale riferimento iniziale
le previsioni di cui all’atto di indirizzo della G.C. n. 123 del 19/04/2016 ed
adeguandole quindi alle variate condizioni di mercato determinate dalla gara
deserta, così come meglio specificato nella premessa della medesima
deliberazione G.C. n.123/2016;
Dato atto che:
in data 01/09/2017 si è proceduto alla pubblicazione degli atti di gara sul sito
internet del Comune di Monza, fissando il termine del 23/10/2017;
in data 08/09/2017 si è proceduto alla pubblicazione dell’estratto di avviso di
gara sulla testata nazionale “Il Corriere della Sera”;
durante la fase di pubblicazione è stata accertata la presenza di un refuso alla
“Sezione VI: altre informazioni” del bando di gara e, specificatamente, il
mantenimento della frase “ l’Amministrazione Comunale riconosce all’attuale
concessionario il diritto di prelazione, con obbligo di pareggio alla migliore
offerta”, previsione non ricompresa negli atti di indirizzo di cui alla
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determinazione n.1446/2017 di avvio della procedura di gara e,
conseguentemente, mai citata nell’insieme degli atti di gara;
nella lex specialis è stata espressamente prevista l’eventualità di procedere al
ritiro degli atti pubblicati escludendo la possibilità degli offerenti di poter
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
l’atto di ritiro non reca alcun pregiudizio a terzi, non essendo scaduto il termine
e non essendo al momento pervenute offerte;
Ritenuto pertanto di
dover, in autotutela, procedere al ritiro degli atti di gara pubblicati in data
01/09/2017 sul sito del Comune di Monza ed in data 08/09/2017 sulla testata
nazionale “Il Corriere della sera” e di integrare la procedura di gara avviata con
la già citata determinazione n.1446/2017, approvando conseguentemente i
nuovi documenti di gara allegati al presente provvedimento quale sua parte
integrante, avendo espunto dagli stessi la frase di cui sopra;
confermare la pubblicazione dell’avviso di gara, oltre che sul sito del Comune,
anche su una testata nazionale, per il tramite di concessionario ufficiale
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
affidare tale servizio alla società IMPLEMENTA S.R.L. di Barletta, già individuata
in base ad un’indagine di mercato, agli atti dell’Ufficio Concessione impianti
sportivi a terzi, provvedendo con separato e successivo provvedimento al
relativo impegno di spesa;
confermare che le funzioni di Direttore dell’esecuzione verranno espletate dal
Responsabile del Servizio Sport, sig. Roberto Citterio mentre quelle di
Responsabile Unico del Procedimento dalla dirigente del Settore Istruzione,
Attività sportive, dott.ssa Chiara Previdi;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO SPORT
come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
E3B0601d - Gestione concessioni impianti sportivi;
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DETERMINA
di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;
di rettificare con il presente provvedimento la precedente determina
dirigenziale n.1446 del 05-06-2017 così come di seguito:
- di procedere, in autotutela, al ritiro degli atti di gara pubblicati in data
01/09/2017 sul sito del Comune di Monza ed in data 08/09/2017 sulla testata
nazionale “Il Corriere della sera” e di integrare la procedura di gara avviata con
la già citata determinazione n.1446/2017, approvando conseguentemente i
nuovi documenti di gara allegati al presente provvedimento quale sua parte
integrante, avendo espunto dagli stessi la frase di cui in premessa;
- integrare la procedura di gara avviata con la già citata determinazione
n.1446/2017, approvando i nuovi documenti di gara allegati al presente
provvedimento quale sua parte integrante;
- di confermare la pubblicazione dell’avviso di gara, oltre che sul sito del
Comune, anche su una testata nazionale, per il tramite di concessionario
ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- di affidare tale servizio alla società IMPLEMENTA S.R.L. di Barletta, già
individuata in base ad un’indagine di mercato, agli atti dell’Ufficio Concessione
impianti sportivi a terzi, provvedendo ad impegnare la spesa relativa con
separato e successivo provvedimento;
- di confermare che le funzioni di Direttore dell’esecuzione verranno espletate
dal Responsabile del Servizio Sport, sig. Roberto Citterio mentre quelle di
Responsabile Unico del Procedimento dalla dirigente del Settore Istruzione,
Attività sportive, dott.ssa Chiara Previdi;
- di dare atto che le azioni e l’impegno di spesa previsto nel presente atto sono
relative alla gestione ordinaria necessaria per la conduzione dei servizi sportivi
del Servizio e, non costituendo un progetto d’investimento pubblico, non
necessitano del codice CUP.
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

