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22301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CITTERIO ROBERTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE "FORTI E LIBERI" SITO IN VIALE
CESARE BATTISTI 30 MONZA. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1587/2018 del 05/07/2018, è stata indetta
la selezione pubblica per l’affidamento della concessione in uso esclusivo del
Centro Sportivo Forti e Liberi di Viale Cesare Battisti, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la gara è stata preceduta dalle pubblicazioni del relativo bando ai sensi di
Legge e che il termine per la presentazione delle offerte stabilito dal bando era
le ore 9,00 del 06/08/2018;
Preso atto che, come previsto dal Disciplinare di gara, occorre nominare la
Commissione Giudicatrice la quale, ai sensi dell’art. 77 del D. lgs. n. 50/2016,
deve essere composta da un numero dispari di componenti, non superiore a
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’affidamento
e che la stessa deve essere presieduta da un Dirigente della Stazione
Appaltante;
Dato atto che, entro la scadenza stabilita dal disciplinare del bando di gara, è
pervenuta n. 1 offerta e che si procederà comunque all’aggiudicazione, così
come previsto dalla procedura di gara;
Considerato che si ritiene di nominare una Commissione di gara per la
valutazione dell’offerta pervenuta composta da tre membri;
Preso atto altresì che la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica
Acquisti ha individuato, per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, l’arch.
Alberto GNONI, Dirigente Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio
del Comune di Monza, e tra le risorse dell’Ente, quali membri esperti della
Commissione giudicatrice, i sigg.:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1993 del 31/08/2018 - Esecutiva il 31/08/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LAURA MARIA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 156379 / 31/08/2018

- dr.ssa DANILI Emanuela, Responsabile Servizio Giovani, Pari Opportunità,
Conciliazione, Centri Civici, Volontariato;
- arch. LATTUADA Daniele, Responsabile del Servizio Manutenzioni;
ritenendo tali professionalità adeguate per l’assunzione dell’incarico come
desumibile dai curriculum vitae pervenuti dai componenti individuati agli atti
del Servizio Sport;
Dato atto che le funzioni di segeretaria della Commissione sopra individuata
saranno svolte dall'Avv. SABATINI Antonella, Responsabile Servizio C.U.A. - Gare
e Contratti.

Acquisite le dichiarazioni attestanti l’inesistenza di cause impeditive allo
svolgimento del ruolo rispettivamente di Presidente, membri esperti e
segretaria della Commissione giudicatrice nonché la loro disponibilità ad
espletare tali incarichi;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, si
provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curriculum
vitae dei componenti della Commissione in argomento nella sezione “Bandi di
gara” – “Concessione ed alienazione di beni” – “Affidamento in concessione
d’uso dell’impianto sportivo comunale “Forti e Liberi sito in viale Cesare Battisti
30 a Monza";
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
Visto il D.Lgs. 50/2016
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. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;

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:
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino;
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DETERMINA
· le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
· di costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento della concessione
d’uso dell’impianto sportivo comunale “Forti e Liberi” sito in viale Cesare
Battisti 30 a Monza”;
· di nominare, per la valutazione dell’offerta presentata nella procedura di gara
per l’affidamento della “concessione d’uso dell’impianto sportivo comunale
“Forti e Liberi”, la Commissione giudicatrice così formata:
- arch. Gnoni Alberto PRESIDENTE
- dr.ssa Danili Emanuela MEMBRO ESPERTO INTERNO
- arch. Lattuada Daniele MEMBRO ESPERTO INTERNO
. di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione verranno
espletate dall'Avv. Sabatini Antonella - Resp. Servizio C.U.A. - Gare e Contratti;
. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lg.s. n. 50/2016, il presente
provvedimento ed i curriculum vitae dei componenti della Commissione in
argomento nella sezione “Bandi di gara” - “Concessione ed alienazione di beni”
– “Affidamento in concessione concessione d’uso dell’impianto sportivo
comunale “Forti e Liberi";
. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a
carico dell’Amministrazione, oltre ai costi per l’ordinario funzionamento degli
uffici;
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)

