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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Centrale Unica D'Acquisto e Gare

Servizio:   Ufficio Gare

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE 
ROSE, ATTRAVERSO LA FORMULA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI CUI ALL '
ART. 180 E SEGG. DEL D.LGS 50/2016, CON SELEZIONE DEGLI OPERATORI MEDIANTE 
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE EX ART. 62 DEL D. LGS. 50/2016. 
CIG 84034087A7 - SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Determinazione del Dirigente adottata in data 24/03/2022 n. 312



Proposta N°: 2022/1397 del 21/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO 
SPORTIVO DELLE ROSE, ATTRAVERSO LA FORMULA DEL PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO DI CUI ALL ' ART. 180 E SEGG. DEL D.LGS 50/2016, CON 
SELEZIONE DEGLI OPERATORI MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA CON 
NEGOZIAZIONE EX ART. 62 DEL D. LGS. 50/2016. CIG 84034087A7 - 
SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Premesso che:

• con  Delibera  di  Giunta  140  del  04/08/2020,  il  Comune  di  Cinisello  Balsamo  approvava  il
“Documento di  fattibilità delle alternative progettuali”  per  l'affidamento in concessione del
Centro Sportivo di Via delle Rose ed suoi contenuti tecnici;

• con Determina Dirigenziale 676 del 06/08/2020 a contrarre, si stabiliva di procedere all’affidamento
della concessione dei lavori di riqualificazione del Centro Sportivo comunale di Via delle Rose con
successivo servizio di gestione, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs n.
50/2016 e di procedere alla  scelta  del  contraente ai  sensi  dell'art.  62 del  D.Lgs.  n.  50 del
18.04.2016 e s.m.i.

• con DD 2420 del  11/8/2020 venivano approvati  i  documenti  di gara ed indetta la relativa
procedura di affidamento;

• Con DD 111 del 15/0/2021 veniva nominata la Commissione Giudicatrice per l'espletamento
delle  attività  di  valutazione  delle  offerte  pervenute  per  affidamento  della  concessione  in
oggetto, composta da:

• Presidente: Ing. Sergio Signoroni, Dirigente del Settore Opere pubbliche, Ambiente ed
Energia

• Commissario  interno:  Dott.  Eugenio  Stefanini,  Dirigente  del  Settore  -  Risorse  e
Patrimonio

• Commissario interno: Arch. Roberto Russo, Settore Governo del Territorio
• Commissario interno: Dott. Moreno Veronese, Dirigente del Settore Politiche culturali e

dello Sport 
• Commissario interno: Sig. Carlo Di Siena, Settore Politiche culturali e dello Sport 

• Al presente le operazioni di gara non sono ancora terminate e nel frattempo il Commissario
interno Sig. Carlo Di Siena ha cessato il servizio presso questo Ente per pensionamento dal
01/01/2022

Ciò premesso:

a tale fine si rende necessario procedere alla nomina di un Commissario in sostituzione del Sig. Carlo
Di Siena.
Si  è individuata all'interno dell'Ente la disponibilità di una professionalità esperta nel settore oggetto
della presente procedura di affidamento, competente altresì per tutte le attività indicate quali compiti
della Commissione Giudicatrice nel Disciplinare di gara nella persona della:

• Sig.ra Sabatini Maria, Settore Politiche culturali e dello Sport 

nei confronti della quale si è verificato che non sussistono cause ostative allo svolgimento dell'incarico



e  che  non  ha  svolto  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  e/o  amministrativo  relativamente  al
contratto del cui affidamento si tratta.
Tutto ciò premesso, si propone di procedere alla nomina sostitutiva come sopra specificato.

Il Responsabile del Servizio
      Dott.ssa Stefania Luci

IL DIRIGENTE

• Vista  la  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  e  concordando  con  quanto  in  essa
riportato; 

• Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione  DUP 2021-

2023”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di

Previsione per il triennio 2021-2023”;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 30 dicembre 2021 "Assegnazione PEG 

provvisorio 2022";
• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere

favorevole  in ordine alla  regolarità e  correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

DETERMINA

1.di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2. di nominare, in relazione alla procedura di affidamento di cui si tratta per l'espletamento
delle  attività  di  valutazione  delle  offerte  pervenute  per  affidamento  della  concessione  in
oggetto,  in  sostituzione  del  Commissario  Sig.  Carlo  Di  Siena,  cessato  dal  servizio  per
pensionamento in data 01/01/2022:

Sig.ra Sabatini Maria, Settore Politiche culturali e dello Sport 

che  risulta  in  possesso  di  una  professionalità  esperta  nel  settore  oggetto  della  presente
procedura e nei  confronti  della quale si  è verificato che non sussistono cause ostative allo
svolgimento  dell'incarico  e  che  non  ha  svolto  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  e/o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

3. di  dare  atto che  quale  membro  della  Commissione  giudicatrice,  la  suddetta
nell’accettare la nomina, dovrà previamente dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità
e di astensione indicate agli artt. 42, 77 commi 4,5 e 6 del D.Lgs, n. 50/2016, nonché all’art.
35 bis comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 165/2011 e art. 51 c.p.c., compilando l’apposito modello,
Allegato A);



4. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016  non  sussiste  alcun  conflitto  di  interesse,  nemmeno  potenziale,  nei  confronti  del
Responsabile del Servizio, nè del Responsabile del Settore.

DISPONE

Che  il  seguente  provvedimento  venga  comunicato  ai  componenti  della  Commissione
giudicatrice. 

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO


