
Determinazione del Dirigente 
Gare, Contratti e Legale

Determ. n. 470 del 27/07/2022

OGGETTO: 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 - CIG 
92913085EA - MANCATA AGGIUDICAZIONE 

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. 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;

Premesso che  con determinazione dirigenziale a contrattare n. 395 del 24/06/2022 è 
stata attivata procedura ad evidenza pubblica per la concessione degli impianti sportivi 
di Corsico CIG 92913085EA;

Preso atto che alla scadenza fissata per le ore 17.00 del 22/07/2022 non è pervenuta 
alcuna offerta;

Valutato che la procedura di gara in oggetto, come previsto dal Codice dei contratti 
pubblici in vigore, è da dichiarare deserta;

Visti:

gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
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l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 32 del d.Lgs. 97/2016;
il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1.  di  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.

2. di dichiarare deserta, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di gara 
ad evidenza pubblica, attivata per la concessione degli impianti sportivi di Corsico CIG 
92913085EA, con determinazione dirigenziale a contrattare n.395 del 24/06/2022;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016, per il presente provvedimento 
non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i 
destinatari finali dello stesso;

4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 D.lgs. 267/2000 e s.m.i., la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto;

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

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line e sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente.

Allegato: verbale seduta del 25/07/2022

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale

Determ. n. 470 del 27/07/2022 pag. 2/2

copia informatica per consultazione



 
 

 
 
 

 
 
 

 
Oggetto: verifica documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
partecipanti alla procedura aperta, telematica, per l'affidamento in concessione di impianti 
sportivi finalizzati alla gestione dei servizi sportivi mirati allo svolgimento delle attività sportive 
per il soddisfacimento dell’interesse della collettività. (Periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2024). 
CIG 92913085EA 

 
VERBALE DEL RUP  

 
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 9.00 è indetta in seduta aperta al pubblico 
l’apertura delle Buste Amministrative della procedura in oggetto, presso la sede della Stazione 
Appaltante di Via Dante n.11, Corsico (Mi). 
 
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. 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; 
• la Determinazione Dirigenziale n.  395 del 24/06/2022 ad oggetto: “Determinazione a 
contrarre per la concessione degli impianti sportivi di Corsico - CIG 92913085EA”; 
 
Premesso che è stata indetta sul Portale SINTEL - Arca Lombardia (ID 156461980) la procedura 
aperta per la concessione impianti sportivi per 24 mesi – CIG 92913085EA con scadenza per la 
presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici il giorno 22/07/2022 alle ore 
17.00; 
 
Considerato che la piattaforma telematica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, 
posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico 
senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275).  
 
Preso atto che il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità 
della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma 
proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun 
documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). 
 
Per quanto sopra esposto si verbalizza quanto segue: 
 
Sono presenti nella sala riunioni di Via Dante n.11, Corsico, i seguenti dipendenti della Stazione 
Appaltante: 
 
Dott.ssa Erika Fusi, RUP della procedura; 
Dott.ssa Barbara Barattieri, segretario verbalizzante; 
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Non sono presenti Operatori Economici o loro delegati, né hanno richiesto l’accesso da remoto. 
 
Alle ore 9.12 il Rup dichiara aperta la seduta e prende atto che non è stata presentata alcuna 
offerta valida per la presente procedura, pertanto dichiara che si procede alla non 
aggiudicazione. 
 
Viene compilato il commento nell’apposita sezione report di procedura in cui si prende atto 
dell’assenza di offerte e si rimanda al dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti. 
 
 
Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 09.15 del 25 luglio 2022. 
 
 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                          Dr.ssa Erika Fusi 
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