Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 18/07/2019

GC N. 155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROROGA TECNICA DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE
ROSE FINO AL 31/7/2020

L’anno duemiladiciannove addì 18 del mese di luglio alle ore 15:10, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 5
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: PROROGA TECNICA DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE
ROSE FINO AL 31/7/2020

Relazione del responsabile del procedimento:
Premesso, che in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 302 del
21/12/2017 (Approvazione proposta di project per la concessione dei lavori di
riqualificazione del Centro Sportivo Comunale di Via delle Rose con successivo
servizio di gestione) e delle successive determinazioni dirigenziali n. 544 del
26/4/2018 n. 759 del 31/5/2018, il Comune di Cinisello Balsamo aveva avviato
in data 15/06/2018 – tramite la Centrale Unica di Committenza - una procedura
aperta, di cui all'art. 60 del D.lgs 50/2016 con valutazione delle offerte, ai sensi
art. 183 comma 4, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento delle opere e dei servizi in oggetto con lo strumento della
concessione mediante Finanza di Progetto (ai sensi dell’art. 183, comma 15, del
D.Lgs 50/2016).
Preso atto che scaduto il bando il 30/07/2018 per presentare le offerte
attraverso l'utilizzo della piattaforma SINTEL, la seduta pubblica delle
operazioni di gara programmata per il 1 agosto 2018 era andata deserta non
essendo pervenuta nessuna offerta, neanche quella del promotore insieme alla
costituenda ATI. Di conseguenza la gara è stata chiusa.
Atteso che nonostante la Giunta comunale In data 11/10/2018 aveva concesso
la possibilità di presentare entro il 31 dicembre 2018 un ulteriore proposta da
poter valutare, nessuna altra proposta è pervenuta dalla costituenda ATI.
Verificato che la Giunta comunale in data 4/2/2019 ha approvato lo schema di
Bilancio di Previsione 2019/2021, e relativi allegati, compreso il Programma
Triennale ed Elenco annuale delle Opere Pubbliche dove è stata inserite la
ristrutturazione ed ampliamento delle strutture sportive del Centro Sportivo di
Via Delle Rose, compreso la gestione.
Rilevato che la Giunta comunale con proprio atto n. 51 del 07/03/2019 aveva
approvato la “ Proroga tecnica di gestione del Centro Sportivo comunale di Via
delle Rose” a favore della Golliver Srl fino al 30/08/2019, al fine di avviare l'iter
amministrativo per l'individuazione del nuovo concessionario del centro
sportivo.
Considerato che al momento la predisposizione dello studio fattibilità
tecnico-economica e del bando di gara pubblica non si è ancora conclusa, si
ritiene necessario non interrompere l’attuale gestione del Centro Sportivo di Via
Delle Rose per non sospendere il servizio alla comunità locale e per non
chiudere il Centro Sportivo stesso con le implicazioni che derivano
dall’abbandono di una struttura comunale e i conseguenti inevitabili danni al
patrimonio pubblico per mancata sorveglianza e manutenzione degli impianti e
delle strutture.

Valutato, quindi, necessario per le ragioni sopra esposte stabilire una proroga
da disporsi a favore dell’attuale concessionario Golliver Srl, a cui deve essere
attribuita la natura di proroga tecnica dell’affidamento in essere, necessaria per
portare a compimento il processo.
Verificata la disponibilità dell’attuale concessionario Golliver Srl ad accettare la
proroga tecnica, alle medesime condizioni contenute nella vigente convenzione
e senza oneri a carico dell’Amministrazione comunale (protocollo generale n.
56043 del 17/7/2019).
Si propone alla Giunta comunale di stabilire che la proroga tecnica debba
essere disposta fino al 31.07.2020, per consentire agli uffici comunali la
positiva conclusione dell’iter amministrativo, compresa la procedura di gara,
per l’individuazione del nuovo gestore, e per non sospendere il servizio alla
comunità locale con tutte le attività sportive avviate durante la stagione
2019/2020.
Il Funzionario
Carlo Di Siena

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
•

Vista la Relazione del Responsabile del Servizio Sport e concordando con
quanto in essa riportato;

•

la Deliberazione di Giunta comunale n. 302 del 21/12/2017

•

la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07/03/2019;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA

1. di richiamare il preambolo quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di procedere in coerenza con gli atti fin qui assunti e quindi di portare a
compimento la procedura, senza interruzione del servizio, avvalendosi
della proroga tecnica fino al 31/07/2020 a favore della Golliver Srl per la
gestione del Centro Sportivo di Via delle Rose, alle medesime condizioni
contenute nella vigente convenzione e senza oneri a carico
dell’Amministrazione
comunale,
proroga
tecnica
necessaria
esclusivamente per portare a compimento il processo compresa la
procedura di gara, per l’individuazione del nuovo gestore, e per non
sospendere il servizio alla comunità locale con tutte le attività sportive
avviate durante la stagione 2019/2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Golliver Srl.

Successivamente ad unanimità di voti:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

