8800 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
5080 - SERVIZIO SPORT
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5080 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CITTERIO ROBERTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO DI QUARTIERE VIA RAGAZZI
DEL '99 - SECONDA GARA: NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 3033 del 30.11.2017 è stata indetta la
selezione pubblica per l’affidamento della concessione d’uso dell’impianto
sportivo comunale di calcio di quartiere sito in via Ragazzi del ’99 a Monza, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- la selezione pubblica è stata preceduta dalla pubblicazione del relativo avviso
di selezione pubblica ai sensi di legge e che il termine per la presentazione
delle offerte era le ore 12:00 del giorno 18.01.2018;
Dato atto che:
- entro la scadenza stabilita dall’ avviso di selezione pubblica, di cui sopra, è
pervenuta n. 1 offerta;
- si procederà all’apertura della busta di gara pervenuta e all’affidamento della
concessione anche in presenza di una sola offerta, così come previsto
dall’avviso di selezione;
Considerato che, come previsto nell’avviso di selezione pubblica, occorre
provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta pervenuta 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;
Ritenuto pertanto di garantire la conclusione del procedimento selettivo,
procedendo alla nomina della commissione, individuando i nominativi di
seguito indicati, muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la
partecipazione alla Commissione stessa:
Michele SICILIANO, Dirigente del Settore Istruzione;
Stefano BELLONI, categoria D1, Responsabile Ufficio Manifestazioni e
Promozione sportiva;

Silvia Amalia CORTI, categoria D1, Esperto tecnico del Servizio Valorizzazione
Asset;
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Dato atto che, conseguentemente, è stato chiesto agli interessati di dichiarare
la propria disponibilità e l’inesistenza di cause impeditive allo svolgimento del
ruolo di membro della commissione giudicatrice;
Dato atto che la funzione di Presidente verrà svolta dal Dirigente del Settore
Istruzione, dott.Michele Siciliano;
Richiamati i seguenti atti: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3033/2017;
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. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale
sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal
bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione
economica e finanziaria dell’Ente.
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
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- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate, la
commissione giudicatrice, per la valutazione dell’offerta presentata per la
selezione pubblica per l’affidamento della concessione d’uso dell’impianto
sportivo comunale di calcio di quartiere di via Ragazzi del ’99 a Monza, con
scadenza di presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del giorno
18.01.2018, costituita dai signori:
- Michele SICILIANO PRESIDENTE
- Stefano BELLONI COMMISSARIO ESPERTO
- Silvia Amalia CORTI COMMISSARIO ESPERTO
-di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione verranno espletate
da una risorsa umana del Servizio Sport;
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

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)

