
Determinazione del Dirigente 

AREA 1
Servizi Educativi e Culturali

Determinazione Dirigenziale n. 395 del 24/06/2022

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  LA  CONCESSIONE  DEGLI  IMPIANTI 
SPORTIVI DI CORSICO - CIG 92913085EA 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamate:

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto
“Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2022  –  2024.
(Art.170, comma 1, D. Dlgs. 267/2000)”; 

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto
“Bilancio di previsione 2022-2024 – Approvazione”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  10/02/2022  avente  ad  oggetto
“Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio a norma dell'art.163 del
TUEL”

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/06/2022 "Approvazione del piano
esecutivo di gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.
169 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 d.lgs n. 150/2009;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. 
Umberto Bertezzolo l’incarico di Dirigenziale dell'AREA 1 della Macrostruttura dell'Ente 
fino al 31/12/2024.

Considerato che il Comune di Corsico è proprietario di 12 impianti sportivi situati negli 
edifici scolastici;

Dato atto che il gli impianti sportivi in parola, oltre ad essere a servizio delle attività 
sportive scolastiche, sono finalizzati alla promozione dello sport sul territorio comunale;
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Preso  atto  che con  Determinazione  Dirigenziale  n.  547  del  26/06/2018  è  stata 
aggiudicata la gara per la concessione di impianti sportivi finalizzati alla gestione dei 
servizi  sportivi  mirati  allo  svolgimento  delle  attività  sportive  per  il  soddisfacimento 
dell’interesse della collettività per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2022 e che 
pertanto risulta in scadenza la suddetta concessione;

Rilevato pertanto l’esigenza di procedere all’espletamento di una nuova procedura ad 
evidenza pubblica per l’affidamento a soggetti terzi, della concessione della gestione 
degli impianti sportivi di durata biennale;

Ritenuto necessario procedere mediante procedura aperta con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità  prezzo,  ai  sensi  degli  articoli  44,  52,  58,  60  e  95  del  Codice,  in  cui,  con 
riferimento  al  canone  concessorio  annuo,  il  punteggio  massimo  verrà  attribuito 
all’offerta che presenterà il valore più elevato;

Valutato  che  il  valore  stimato  della  concessione  è  pari  ad  Euro  366.000,00= 
(trecentosessantaseimila)  di  cui  Euro  60.000,00  (sessantamila)  posto  a  base  di  gara 
soggetto a rialzo come da quadro economico sotto riportato:

N. Descrizione servizi/beni CPV

P

(principale)

S

(secondaria)

Importo 

1 Canone di Concessione annuo 9261000
0-0 P € 60.000,00

2 Spese per il personale di guardiania S € 168.000,00

3 Costi annui di produzione (manutenzioni, materiale di 
pulizia, etc..)

S € 110.000,00

4 Spese varie annue S € 22.000,00

5 Spese generali S      €   6.000,00

A) Importo totale a base di gara € 366.000,00

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi] € 0,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 366.000,00

Preso atto che l’importo non supera la soglia prevista dall’art. 35 del Dlgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii e pertanto la procedura non è di rilievo comunitario;

Verificato  che alla  data  odierna  non  sono  disponibili  convenzioni  per  tali  servizi 
stipulate da Consip SPA o MEPA ai sensi dell’art. 38 del Dlgs. 50/2016 per la presente 
procedura di gara si  ricorrerà al soggetto aggregatore regionale di riferimento per il 
Comune di Corsico che, nella fattispecie, è rappresentato dall’agenzia regionale della 
Lombardia ARIA SPA tramite utilizzo della piattaforma per l’e-procurement Sintel e che 
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la stazione appaltante è regolarmente iscritta all’AUSA;

Visti:

l’art. 32, comma 2, del Dlgs. 50/2016 che dispone: “Prima dell'avvio delle procedure di  
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...”;

l’art. 192 del Dlgs. 267/2000, che dispone: “1. La stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa 
indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea 
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Ritenuto necessario pertanto procedere all’affidamento della concessione di impianti 
sportivi finalizzati alla gestione dei servizi sportivi mirati allo svolgimento delle attività 
sportive per il  soddisfacimento dell’interesse della collettività per 24 mesi mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016, aggiudicando la gara secondo il 
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,  del  Dlgs. 
50/2016  con  la  valutazione  dell'offerta  tecnico-qualitativa  e  dell'offerta  economica, 
come disciplinato dal bando di gara;

Considerato che condizioni, requisiti, modalità e criteri di aggiudicazione sono indicati 
nell’allegato  disciplinare  di  gara,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
mentre le condizioni di fornitura del servizio sono contenute nel relativo capitolato;

Considerato altresì  che  la  Regione  Lombardia,  a  seguito  degli  interventi  volti  alla 
razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (legge 296/2006, come 
modificata dalle  leggi  94/2012,  135/2012,  228/2012,  114/2014,  208/2015,  10/2016), 
tramite  la  propria  centrale  di  committenza  regionale,  ARIA  S.p.A.  ha  messo  a 
disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-
procurement Sintel per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con 
sistemi telematici;

Vista la norma di riferimento di quest’ultima modalità di svolgimento della procedura 
d’acquisto, ossia l’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che l’Ufficio  Gare,  Contratti  e  Legale  provvederà  all’espletamento  della 
procedura di gara e pertanto anche alla pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 72 e 
73 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato altresì che trattandosi di procedura aperta vige l’obbligo di pubblicare il 
bando come segue:
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- Sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  GURI  (per  estratto  e  a 
pagamento);

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

- sul sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti pubblici;

- sulla  piattaforma  digitale  istituita  presso  l’ANAC,  anche  tramite  i  sistemi 
informatizzati  regionali,  nel  caso  di  specie  la  piattaforma  E-Procurement  di 
SINTEL;

- sul sito comunale e all’Albo on line;

con rimborso delle spese sostenute dall’ente da parte degli aggiudicatari entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L.221/2012;

Dato atto che per il  pagamento delle spese  di  pubblicazione dell'avviso  in Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  la  spesa  è  stata  impegnata  con  Determinazione 
dirigenziale n.51 del 01/02/2022, e successivamente è stato modificato il capitolo di 
impegno con Determinazione dirigenziale n.176 del 28/03/2022;

Dato atto che occorre provvedere al pagamento della tassa a favore di ANAC la cui spesa 
è stata impegnata con determinazione dirigenziale n.16 del 19/01/2022; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell’ANAC n. 
3, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione è 
necessario incaricare un Responsabile del procedimento;

Visto  l'art.  101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui il  responsabile unico del 
procedimento,  nella  fase  dell'esecuzione  delle  forniture  e  dei  servizi,  si  avvale  del 
direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  il  quale  svolge  funzioni  di  coordinamento, 
direzione e controllo tecnico-contabile del contratto;

Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visto il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di 
Corsico con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 31 marzo 2021, aggiornato 
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 05/08/2021;

Visto l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Visto il testo vigente dell'art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006;

Visti: 

gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00;

il D.Lgs. n. 118/2011;

l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016;

il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.
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Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di  indire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  una  procedura  aperta,  ad 
evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.vo 50/2016 per l’affidamento della 
concessione  di  impianti  sportivi  comunali  per  24  mesi  tramite  ARIA  Regione 
Lombardia, su piattaforma telematica SINTEL;

3. di approvare il quadro economico in premessa relativo all’affidamento in oggetto;

4. di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 con la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa 
ed economica;

5. di  approvare  il  disciplinare,  il  capitolato  e  le  planimetrie,  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto;

6. di  dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il  seguente CIG 
92913085EA

7. di  procedere  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  con  le  modalità  elencate  in 
premessa e con rimborso delle spese sostenute da parte degli aggiudicatari entro 60 
giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34, c. 35, della L.221/2012;

8. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando sono state impegnate come 
in premessa;

9. di nominare quale RUP della gara in oggetto il Responsabile dei Servizi Educativi, 
Scolastici  e  Culturali,  Dott.  Salvatore  Beccaccini,  ai  sensi  dell’art.31  del  Dlgs 
50/2016;

10.ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 e dell’art 192 del T.U. 267/2000 il presente atto 
è da ritenersi determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per 
l’individuazione del contraente e dell’oggetto del contratto;

11.di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  al  D.lgs.  n.  33/2013  ed  al  D.lgs. 
n.50/2016;

12.di prevedere, in via provvisoria in attesa degli esiti della procedura di gara, il canone 
di concessione di euro 30.000,00 annui, da accertare sul capitolo 31001300/1;

13.di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile;

14.di dare atto che la presente determinazione:

-  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal 4° comma dell’art. 151
del decreto legislativo 18.08.00, n. 267;

- è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito comunale alla sezione 
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Amministrazione trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente

(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale

Determ. n. 395 del 24/06/2022 pag. 6/6


