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22301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CITTERIO ROBERTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELLO STADIO
BRIANTEO E DEL CENTRO SPORTIVO MONZELLO.
SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1249/2018 del 28/05/2018 è stato
approvato l’avvio della terza procedura di gara aperta per l’affidamento in
concessione d’uso dello Stadio Brianteo e del centro sportivo Monzello, da
aggiudicare secondo il criterio del prezzo più alto;
- entro il termine fissato nel bando di gara è pervenuta un‘offerta presentata
dalla società S.S. Monza 1912 s.p.a.;
Dato atto che in data 4/07/2018 è stata nominata, con determinazione
dirigenziale n. 1562/2018, la Commissione giudicatrice di gara, composta da:
arch. Carlo Maria Nizzola PRESIDENTE
dott.ssa Consuelo Patruno MEMBRO ESPERTO INTERNO
arch. Daniele Lattuada MEMBRO ESPERTO INTERNO
Preso atto della comunicazione pervenuta in data 9/7/2018 con la quale l’arch.
Carlo Maria Nizzola ha riferito la sua indisponibilità a partecipare alla
Commissione di gara a causa di un suo infortunio accidentale;
Dato atto che l’impossibilità a presiedere la Commissione di gara dell’arch.
Carlo Maria Nizzola rende necessaria l’immediata nomina di un nuovo
Presidente di Commissione, al fine di procedere celermente nelle operazioni di
gara e nell’affidamento degli impianti in questione;
Ritenuto di dover affidare il ruolo di Presidente di Commissione di gara per
l’affidamento in concessione d’uso dello Stadio Brianteo e del Centro sportivo
Monzello, in considerazione del ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione
del Comune di Monza, alla dr.ssa Annamaria Iotti, Dirigente Settore
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi demografici, Sistemi Informativi,
ritenendo tale figura professionale idonea per l’assunzione dell’incarico, come
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desumibile dal suo curriculum vitae e dalla sua dichiarazione attestante
l’inesistenza di cause impeditive allo svolgimento del ruolo;
Considerato di confermare la nomina degli altri due componenti della
Commissione, quali membri esperti interni, che hanno dichiarato la loro
disponibilità ad espletare tale incarico;
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. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018;
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;
DETERMINA
- Di nominare, per tutto quanto esposto in premessa, quale Presidente della
Commissione di gara per l’affidamento in concessione d’uso dello Stadio
Brianteo e del centro sportivo Monzello, in sostituzione dell’arch. Carlo Maria
Nizzola, la dr.ssa Annamaria Iotti, Dirigente Settore Organizzazione, Risorse
Umane, Servizi demografici, Sistemi Informativi;
- Di confermare, come da determinazione dirigenziale n. 1562/2018 del
4/07/2018 i restanti componenti della Commissione:
dott.ssa Consuelo Patruno MEMBRO ESPERTO INTERNO
arch. Daniele Lattuada MEMBRO ESPERTO INTERNO
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- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet
del Comune di Monza;
- 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 di 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)

