
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   517/2011  

SETTORE: GABINETTO DEL SINDACO

UFFICIO: SEGRETERIA DEL SINDACO E STAMPA

ASSESSORATO: SINDACO

OGGETTO: REALIZZAZIONE  DEL  PARCO  DELLO  SPORT  IN  FINANZA  DI 
PROGETTO -  APPROVAZIONE  DELLO STUDIO  DI  FATTIBILITÀ  E 
INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA.

L'anno Duemilaundici il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 14:45 nella 
sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente
MARIANI MARCO SINDACO S MANGONE OSVALDO Assessore N
MELORO MARCO VICE 

SINDACO
N ROMANI PAOLO Assessore N

MAFFE’ PIERFRANCO Assessore N SASSOLI MARTINA Assessore N
ANTONICELLI 
GIOVANNI

Assessore S ARBIZZONI ANDREA Assessore S

BALDONI MARCO Assessore S CLERICI SILVERIO Assessore N
BONESCHI CESARE Assessore S VILLA SIMONE Assessore S
DI LIO ALFONSO Assessore S ARIZZI LUCIA Assessore S
GARGANTINI PAOLO Assessore S

Assume la Presidenza IL SINDACO: MARIANI MARCO
Assiste IL VICE SEGRETARIO: RECALCATI EUGENIO

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento 
segnato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Sentita  l’illustrazione  della  seguente  proposta  da  parte  del  Sig.  Sindaco, 
Marco Mariani;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 546 del 30 luglio 2010, il Comune 
di Monza ha avviato un percorso giuridico – amministrativo volto ad acquisi
re professionalità esterne all’Amministrazione medesima al fine di “proce
dere alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e realizzazione di 
quelli occorrenti per potenziare l’offerta di servizi sportivi” in considera
zione dell’importanza che l’offerta dei servizi sportivi e di aggregazione so
ciale ricoprono per la competitività del territorio comunale;

- in attuazione della suddetta deliberazione, il Comune di Monza ha attivato 
le necessarie procedure di evidenza pubblica per la ricerca di manifestazio
ni d’interesse all’affidamento di incarichi di supporto professionale per la 
realizzazione del cd. “Parco dello Sport” mediante la modalità della finan
za di progetto ex artt. 153 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 5 luglio 2011 il Dott. Clau
dio Brambilla è stato nominato RUP nella procedura in oggetto;

- con  apposita  determinazione verranno individuate  le  risorse,  interne ed 
esterne all’Ente comunale, di cui il RUP può avvalersi ai fini della realizza
zione del Parco dello sport, mediante ricorso alla finanza di progetto, sulla 
base dello specifico studio di fattibilità (in avanti SDF);

Visto lo studio di fattibilità per la realizzazione e gestione del Parco dello 
sport del Comune di Monza, elaborato dall’ATI costituita dallo studio legale 
MM&A e Finanza per le Infrastrutture S.p.A.;

Rilevato che:

- gli interventi previsti nello SDF citato in Premessa sono di interesse pubbli
co, in quanto conformi agli indirizzi stabiliti da Questa Amministrazione ed, 
in particolare, al Programma Triennale delle Opere pubbliche (PTOP) per il 
2011-2013, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 14 aprile 
2011, nonché all’elenco annuale delle opere pubbliche comunali;

- in particolare che lo SDF, in ragione dei diversi regimi proprietari delle aree 
interessate dal Parco dello sport, evidenzia l’opportunità di suddividere la 
realizzazione dell’intero progetto del Parco dello sport in due lotti, il primo 
dei quali è relativo alle aree ed agli edifici di proprietà comunale (stadio 



Brianteo e Palazzetto dello sport), per evidenti ragioni di celerità, efficacia 
ed economicità nell’azione amministrativa;

- l’indizione della procedura di gara mediante ricorso alla finanza di proget
to, per la realizzazione delle finalità di interesse pubblico per l’Ente, me
glio  descritte nello  SDF, in  esecuzione della  richiamata Deliberazione di 
Giunta comunale n. 477 del 5 luglio 2011 deve avvenire entro e non oltre la 
scadenza del mandato dell’attuale Governo comunale;

- al fine di assicurare il tempestivo miglioramento delle condizioni di viabili
tà, da raggiungere anche attraverso il potenziamento dei parcheggi, prefe
ribilmente interrati, nella predisposizione degli atti di gara appare necessa
rio prevedere che la realizzazione del sottopasso di Viale Stucchi avvenga 
entro 24 mesi dall’inizio dei lavori;

- lo stadio Brianteo, una volta ultimati gli interventi di ristrutturazione, di ri
qualificazione e di messa a norma, dovrà essere utilizzato, in continuità a 
quanto  finora  assicurato  dall’Amministrazione  comunale,  dall’AC  Monza 
Calcio Brianza 1912, apparendo, pertanto, necessario inserire apposita pre
visione in tal senso negli atti di gara;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento attuativo;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- la Delibera di Giunta comunale n. 477/2011;
- il P.T.O.P. per gli anni 2011 – 2013;
- l’elenco annuale delle opere pubbliche comunali;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i., riferito al presente provvedimento risulta essere il Rup incaricato dr. 
Claudio Brambilla;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal dirigente dr. Claudio Brambilla, Capo di Gabinetto 
del Sindaco, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, 
del D.Lgs. 267/2000;



Con il voto favorevole dei presenti

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le Premesse fanno parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo studio di fattibilità per la realizzazione e gestione del Parco 
dello sport del Comune di Monza - (I lotto), allegato alla presente delibera
zione in formato cartaceo e conservato in originale presso l’Ufficio Delibere 
G.C. e Controlli Amministrativi;

3. di incaricare il RUP (già individuato con apposito atto) Dott. Claudio Bram
billa a compiere gli atti necessari per l’indizione della procedura di gara 
unica, secondo la disciplina della finanza di progetto, di cui agli articoli 153 
e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ponendo a base della stessa il ri
chiamato SDF, ponendo particolare attenzione al profilo della viabilità (sot
topasso di Viale Stucchi), dei parcheggi (preferibilmente interrati) e della 
garanzia dell’utilizzo dello Stadio Brianteo in favore dell’AC Monza Calcio 
Brianza 1912;

4. di stabilire che l’indizione e la conclusione della procedura di gara, com
prensiva della sottoscrizione della Convenzione di affidamento, fatti salvi 
cause di forza maggiore e/o fatti estranei alla volontà dell’Ente comunale, 
dovranno avvenire entro e non oltre la scadenza del mandato di Questa 
Amministrazione;

5. di prendere atto che l’importo corrispondente al 2% del valore dell’Inter
vento, come indicato in sede di gara e comprendente gli incentivi di cui al
l’art. 92, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sarà posto all’interno delle som
me a disposizione dell’Amministrazione e, dunque, a carico del soggetto 
aggiudicatario della procedura di gara;

6. di incaricare il RUP Dott. Claudio Brambilla a regolamentare la ripartizione 
degli incentivi e la liquidazione delle somme a disposizione dell’Ammini
strazione (comprensive dei  compensi  per  l’attività dell’ATI  Studio legale 
MM&A e Finanza per le Infrastrutture S.p.A., di supporto al RUP) nel rispet
to della vigente disciplina comunale;

7. di dare atto che nessun onere è posto a carico del Comune di Monza;

8. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazio
ne, immediatamente eseguibile giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000

~



Delibera n. 517 del 22/07/2011

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   IL SINDACO/PRESIDENTE      IL VICE SEGRETARIO GENERALE
         - Marco Mariani -      - Eugenio Recalcati -

Copia della deliberazione, costituita dal presente atto e da n. 1 allegato, viene affissa 
in  pubblicazione all’Albo pretorio il                              e vi resterà per 15 giorni  
consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari e ai Presidenti delle Circoscrizioni.

     IL  VICE  SEGRETARIO 
GENERALE

     - Eugenio Recalcati -
 

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

     IL  VICE  SEGRETARIO 
GENERALE

     - Eugenio Recalcati -
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi dal                            al

E’ divenuta esecutiva dal                           ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     - Eugenio Recalcati -

Monza lì ………….………………


