Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 04/08/2020

GC N. 140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' TECNICA DELLE
ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO DELLE ROSE E RELATIVE PROCEDURE DI
ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 50/2016 A S.M.
E I.
L’anno duemilaventi addì 04 del mese di agosto alle ore 16:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo.
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo, degli Assessori:
Maggi Daniela, Zonca Enrico.
Mentre sono collegati via skype da remoto, in modo riscontrato di cui fa fede il
presente verbale, gli Assessori: De Cicco Valeria, Fumagalli Maria Gabriella,

Parisi

Giuseppe e Visentin Riccardo.
Assente il Vicesindaco Berlino Giuseppe.
Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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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. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' TECNICA DELLE
ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO DELLE ROSE E RELATIVE PROCEDURE DI
ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 50/2016 A S.M.
E I.
Relazione del responsabile del procedimento:
Premesso che:
Con propria delibera n. 153 del 28/07/2016 la Giunta comunale approvava la proposta
definitiva per la concessione dei lavori di riqualificazione del Centro Sportivo comunale
di Via delle Rose con successivo servizio di gestione presentata dalla società Golliver
srl, demandando agli uffici competenti la valutazione della fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo di merito e degli aspetti tecnici, e approvava una proroga
tecnica a favore della stessa Golliver Srl fino al 30/06/2017;
Successivamente, in data 6/12/2017, la società promotrice consegnava la proposta di
project definitiva, prot. 0091816, corredata da Piano Economico Finanziario definitivo
asseverato in data 18/12/2017 prot. 094156;
Atteso che la proposta prevedeva:
 durata del contratto di concessione a base di gara 20 anni;
 canone di concessione a base di gara: euro 18.000,00 annui IVA inclusa;
 importo lavori di investimento per la realizzazione delle opere: euro 764.558,44 al

netto dell’IVA.,
degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e delle spese tecniche;
 finanziamento lavori per la realizzazione delle opere (modifica approvvigionamento
energetico, interventi su campi a 5 giocatori, a 7 e a 11 giocatori, interventi su
parcheggio interno e tribuna spettatori) mediante mezzi propri o con risorse
finanziarie reperite dal Concessionario;
 un programma di manutenzione ordinaria a carico del promotore, compresa la
manutenzione straordinaria;
 uno studio di fattibilità con relazione tecnica dell’intervento proposto;
 una convenzione che regola i rapporti tra il Concessionario e l’Amministrazione
comunale;
 le specifiche delle caratteristiche della gestione e del servizio proposto;
 un piano economico finanziario asseverato che attesta la capacità economica della
proposta;
Dato atto che con determinazione n. 783 del 5/6/2018, il Comune di Cinisello
Balsamo bandiva la procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 valutando
le offerte -ai sensi art. 183 comma 4- con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento della concessione dei lavori di riqualificazione del
Centro Sportivo comunale di Via delle Rose con successivo servizio di gestione, da
realizzarsi mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il 30/07/2018.
Nei termini indicati nel bando di gara non pervenivano offerte determinando pertanto

una gara deserta per assenza di offerte.
Premesso, altresì, che:
Nelle “Linee programmatiche relative agli obbiettivi, alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato amministrativo 2018-2023” predisposte
dall'Amministrazione Comunale viene indicato come obbiettivo prioritario la
promozione dello sport come strumento di aggregazione, educazione e formazione al
fine di stimolare la nascita di una comunità unita che possa realizzare un progetto di
sviluppo condiviso a sostegno delle generazioni future;
Si ritiene necessario, a fronte di tali indicazioni ed alla luce delle procedure già
intraprese non andate a buon fine, definire un quadro di condizioni tecniche ed
economiche che possano garantire un adeguato grado di flessibilità nelle proposte e,
nel contempo, garantire:
 la trasparenza in linea con gli strumenti procedurali previsti dal quadro normativo;
 l'acquisizione di soluzioni progettuali adeguate sulle quali avviare una negoziazione

in linea con gli obbiettivi a seguito specificati.
La tipologia del servizio ben si presta al ricorso di strumenti che prevedano una
partnership pubblico-privato, anche in relazione alle corrette valutazioni, tipiche
dell'iniziativa imprenditoriale, per lo sviluppo delle opere di riqualificazione del Centro
e lo sviluppo delle opere di riqualificazione poste a carico dell'operatore economico.
Si ritiene, dunque, opportuno ricorrere agli strumenti introdotti dal legislatore per dare
impulso alle iniziative di Partenariato Pubblico Privato, ovvero Project Financing, ai
sensi dell'art.183 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ed in particolare la procedura ad
evidenza pubblica indicata all'art. 62 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
In linea con i contenuti sopra indicati, che costituiscono linee di indirizzo vincolanti, si
vuole perseguire questa prospettiva di sviluppo, in termini operativi, attraverso:
 la realizzazione presso il Cento Sportivo di Via delle Rose di una serie di opere di

riqualificazione degli impianti e, nel contempo, migliorare l'offerta di servizi sportivi
proposta all'utenza;
 la predisposizione di una procedura che, alla luce dell'esito negativo del Bando
pubblicato recentemente, possa costituire una migliore opportunità imprenditoriale e
possa così permettere l'acquisizione di offerte tecnicamente valide ed
economicamente sostenibili da parte di operatori economici qualificati.
Posto che:

•

•
•

l'art. 62 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 specifica che nei documenti di gara le
amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una
descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le
forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione
definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
dal piano Economico asseverato si evince la fattibilità economica
dell’intervento;
la proposta progettuale attesa dovra' garantire un ragionevole assetto nella
ripartizione di compiti, responsabilità e rischi tra il Comune e il Concessionario;

•

•
•

è stata verificata la compatibilità del progetto con l’attuale situazione del Centro
Sportivo Di Via delle Rose avendo riguardo sia all’ipotesi di gestione sia alle
opere previste;
a proposta dovra' essere nel complesso valutata conforme all’interesse
pubblico;
non si rinvengono elementi ostativi alla concreta attuazione del presente studio
delle alternative progettuali redatto ai sensi dell-art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m. e i.;

A seguito degli indirizzi sopra indicati il Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
ha predisposto il Documento di fattibilita' delle alternative progettuali per
l'affidamento il concessione del Centro Sportivo di Via delle Rose, organizzato nei
seguenti contenuti tecnici:
1.1 Indirizzi ed obbiettivi generali del progetto
1.2 Individuazione delle modalità di redazione della soluzione progettuale in relazione
alle alternative
2.1 Inquadramento territoriale
2.2 Inquadramento urbanistico
2.3 Conformità dell’intervento al vigente regime vincolistico ed autorizzativo
3.1 descrizione dei luoghi
3.2 le recenti iniziative per la riqualificazione e gestione de Centro
4.1 Linee operative generali dell’intervento e individuazione della procedura
amministrative
4.2 Linee tecniche per lo sviluppo del progetto di riqualificazione del Centro Sportivo
4.2.1 Interventi manutentivi e di adeguamento
4.2.2 Interventi di riconfigurazione del Campo da gioco a 11 per l'insediamento di
nuove
attività' sportive
4.3 Definizione dei costi di riqualificazione e gestione del Centro
4.4 Modello di gestione dell’opera e clausola sociale
Considerato che:
I contenuti tecnici illustrati nel Documento di fattibilita' delle alternative progettuali
permetteranno di valorizzare il centro sportivo di Via delle Rose in considerazione delle
linee di indirizzo che indicano le necessarie opere di riqualificazione e di
miglioramento generale del servizio offerto alla cittadinanza,
L'intervento è già stato inserito nel Piano Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. n.50/2016 annualita' 2020/2022 e contenute nel Programma delle Opere
Pubbliche e relativo elenco annuale dei lavori del triennio 2020/22 adottato con
Delibera del di Giunta n. 86 del 04/06/2020;
Dato atto che per la concessione dei lavori di riqualificazione del Centro Sportivo
comunale di Via delle Rose con successivo servizio di gestione, non è richiesto
contributo alcuno dell’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e, pertanto, non
è previsto alcun onere a carico della stessa Amministrazione fermo restando gli aspetti
correlati alla valorizzazione del patrimonio comunale;
Atteso che è ferma volontà di questa Amministrazione comunale voler procedere in
coerenza con gli atti fino ad oggi assunti;
Tutto ciò premesso, si propone di:

•

sottoporre alla Giunta l'approvazione del
documento di fattibilità delle
alternative progettuali per l'affidamento il concessione del Centro Sportivo di
Via delle Rose, organizzato nei seguenti contenuti tecnici:
1.1 Indirizzi ed obbiettivi generali del progetto
1.2 Individuazione delle modalità di redazione della soluzione progettuale in
relazione alle alternative
2.1 Inquadramento territoriale
2.2 Inquadramento urbanistico
2.3 Conformità dell’intervento al vigente regime vincolistico ed autorizzativo
3.1 descrizione dei luoghi
3.2 le recenti iniziative per la riqualificazione e gestione de Centro
4.1 Linee operative generali dell’intervento e individuazione della procedura
amministrative
4.2 Linee tecniche per lo sviluppo del progetto di riqualificazione del Centro
Sportivo
4.2.1 Interventi manutentivi e di adeguamento
4.2.2 Interventi di riconfigurazione del Campo da gioco a 11 per l'insediamento di
nuove
attività' sportive
4.3 Definizione dei costi di riqualificazione e gestione del Centro
4.4 Modello di gestione dell’opera e clausola sociale

•

di dare atto che il dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
provvederà alle procedure di affidamento delle opere di riqualificazione del
centro e dei servizi sportivi ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Il Responsabile del
Servizio
Arch. Lorenzo
Iachelini
LA GIUNTA

Vista la relazione del Responsabile del Servizio sopra riportata e concordando con
quanto in essa contenuto;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020 di “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022“;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, e relativi allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30/07/2020 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2020/2022”;
Visto l’art. 46 dello Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali per
l'affidamento il concessione del Centro Sportivo di Via delle Rose, organizzato

nei seguenti contenuti tecnici:
1.1 Indirizzi ed obbiettivi generali del progetto
1.2 Individuazione delle modalità di redazione della soluzione progettuale in
relazione alle
alternative
2.1 Inquadramento territoriale
2.2 Inquadramento urbanistico
2.3 Conformità dell’intervento al vigente regime vincolistico ed autorizzativo
3.1 descrizione dei luoghi
3.2 le recenti iniziative per la riqualificazione e gestione de Centro
4.1 Linee operative generali dell’intervento e individuazione della procedura
amministrative
4.2 Linee tecniche per lo sviluppo del progetto di riqualificazione del Centro
Sportivo
4.2.1 Interventi manutentivi e di adeguamento
4.2.2 Interventi di riconfigurazione del Campo da gioco a 11 per l'insediamento di
nuove
attività' sportive
4.3 Definizione dei costi di riqualificazione e gestione del Centro
4.4 Modello di gestione dell’opera e clausola sociale
2. di dare atto che gli investimenti e le spese di gestione saranno a completo
carico dell'operatore privato e, pertanto, il presente atto non comporta alcun
impegno di spesa a carico dell'Amministrazione
3. di dare atto che il dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
provvederà alle procedure di affidamento delle opere di riqualificazione del
centro e dei servizi sportivi ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli
adempimenti esecutivi di rispettiva competenza.
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
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

