COMUNE DI PREGNANA MILANESE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010
_________________________________________________________________________________________

ORIGINALE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. 438 Reg. Gen. del 16-09-2016
Oggetto: CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO "A.COGLIATI" PROCEDURA SU ARCA - PIATTAFORMA E PROCUREMENT SINTEL

Richiamato l’atto di deliberazione di C.C. di Pregnana Milanese n. 53 del 30.11.2015 e l’atto
di deliberazione di C.C. n. 77 del 30.11.2015 con cui è stata approvata la costituzione della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago per
l’espletamento della gare di appalto ai sensi della normativa vigente;
Visto che con le deliberazioni sopra citate è stato conferito l’incarico al Responsabile dei
Settori Affari Generali e Finanziario del Comune di Pregnana Mil.se dr. Gaetano Carlo Gaiera
di Responsabile della C.U.C. costituita;
Richiamato il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Educativo Culturale
n. 2 del 04/01/2016;
Richiamati:
1. il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili;
2. l’atto di deliberazione di C.C. n. 20 del 13.04.2016 con cui si è approvato il Bilancio
pluriennale per gli esercizi 2016-2018;
3. il P.E.G. per l’esercizio 2016 approvato dalla G.C. con deliberazione n. 74 del
04.05.2016;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione allegato al Bilancio pluriennale 20162018 in cui è stato previsto di avviare la gara aperta per l’affidamento in concessione della
struttura e della gestione del Centro Sportivo “A. Cogliati”;

Richiamato l’atto di determinazione n. 296 del 18.05.2016 con cui è stata avviata la procedura
per l’affidamento della gestione del Centro Sportivo ai soggetti di cui alla L.R. 27/2006
attraverso manifestazione di interesse, alla quale non ha partecipato nessun operatore;
Richiamato l’atto di determinazione n. 366 del 21.07.2016 con cui si è dato avvio alla
procedura di gara aperta, bandita su Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 art. 60 “Procedure aperte” e Parte III “Contratti di Concessione”, per
l’affidamento della concessione di cui all’oggetto per la durata di dieci anni a far data dal
2016, con scadenza di presentazione delle offerte entro il 12.09.2016;
Richiamato l’atto di determinazione n. 431 del 13.09.2016 con cui è stata nominata la
Commissione di Gara per la valutazione delle offerte presentate, come previsto dal
disciplinare di gara;
Preso atto che alla data di scadenza delle presentazione dell’offerta, fissata al 12 settembre
u.s., su Piattaforma E Procurement Sintel non è pervenuta alcuna offerta;
Visto il report di gara definito sulla Piattaforma telematica, allegato alla presente
determinazione;
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 63 c. 2 lett. a) in merito all’utilizzo della
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, qualora non sia stata
presentata alcuna offerta a seguito di procedura di gara aperta;
Dato, altresì, atto che ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 63 c. 6 “le amministrazioni
aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei”;
Ritenuto di procedere per il presente affidamento ad una gara negoziata senza pubblicazione
di un bando secondo le modalità prescritte dalla normativa sopra citata;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000.
DETERMINANO
1. di chiudere la procedura aperta per l’affidamento in concessione del Centro sportivo “A.
Cogliati” di Pregnana Milanese a seguito dell’esito della gara per cui npn è pervenuta
alcuna offerta, come da verbale di gara allegato al presente atto;
2. di dare atto che si procederà per l’affidamento in concessione del Centro Sportivo “A.
Cogliati” con gara negoziata senza pubblicazione di bando secondo le modalità e i termini
previsti dalla normativa vigente, come indicato in premessa.
La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi
dell’art. 147 bis, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle
suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica (art. 9,
coma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Il Responsabile del Settore Educativo Culturale
Maria Luisa Colombo
Il Responsabile del Settore
GAETANO CARLO GAIERA
_________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151
comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Lì,
Il Responsabile del Settore Finanziario
GAETANO CARLO GAIERA
Visto: Il Segretario Comunale
Alberto Folli
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno
21-09-2016 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Lì, 21-09-2016
Il Responsabile della Pubblicazione

