
Area Persona e Famiglia

Servizi promozione culturale sportiva

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 27/02/2020

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE IN RELAZIONE ALL’AVVISO PER LA GESTIONE DEL 
PALADESIO APPROVATO CON LA  DETERMINAZIONE N. 938 DEL 
16/12/2019 - NUOVO PERIODO DI RICEZIONE DELLE PROPOSTE DAL 
29/02 AL 30/04/2020

Il Dirigente dell’ Area Persona E Famiglia

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

PREMESSO CHE:

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/02/2018 il Comune di Desio ha 
dato indirizzo alla competente struttura amministrativa “Area Persona e Famiglia” di 
acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di selezione per 
l’affidamento in concessione della gestione del PalaDesio di proprietà comunale ubicato in 
Via Largo Atleti Azzurri d’Italia;
 conla determinazione n. 1005 del 27/12/2019 è stata indetta l’indagine di mercato per 
l’individuazione di soggetti idonei a supportare il Rup nella predisposizione degli atti relativa 
alla procedura ad evidenza pubblica per il futuro affidamento del PalaDesio;
 con la determinazione n. 109 del 18/02/2019 è stata riapprovata, per mero errore 
materiale la documentazione relativa all’indagine di mercato indetta con la citata 
determinazione dirigenziale n. n. 1005 del 27/12/2019;
 con la determinazione n. 465 del 26/06/2019 è stata aggiudicata in via definitiva alla 
costituenda ATI tra lo Studio Cavaggioni S.C.A.R.L: e l’Ing. Guglielmo Sorio (in qualità di 
singolo professionista) dell’appalto di servizi di “Supporto al RUP per per la redazione degli 
atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione  del 
PalaBancoDesio ” - ex artt. 30, 35, 36, comma 2, Lett. A) del D. LGS. 18/04/2016, N. 50 - 
ID N. 107787991;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19/11/2019 recante “Nuovo atto di 
indirizzo per l’affidamento della gestione del Palazzetto dello sport comunale Paladesio" 
sono state date indicazione agli uffici preposti per l’avvio della procedura selettiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati alla gestione del Paladesio ed 
è stato preso atto delle risultanze dell’attività prodotta dall’ATI Cavaggioni/Sorio 
denominata “Relazione programmatica” (documento allegato alla medesima deliberazione);
 conla determinazione n. 938 del 16/12/2019 è stato pubblicato “Avviso pubblico 
concernente il ricevimento, da parte di operatori economici, di una proposta operativa di 
partenariato pubblico privato (ppp) (a termini dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 
50/2016) finalizzata alla gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Paladesio” 
ed alla realizzazione di investimenti funzionali all’impianto sportivo”;

RICHIAMATE:



• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/2022 e la nota di 
aggiornamento del DUP 2020/2022;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2019, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7/01/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020;

CONSIDERATO che:
 il termini ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse previste nel citato 
avviso di cui alla determinazione  n. 938 del 16/12/2019  scade il 28/02/2020;
 alla data in questione, a fronte di colloqui intercorsi con soggetti potenzialmente 
interessati, non sono pervenute manifestazioni formali di interesse;
 al fine di agevolare l’eventuale presentazione di manifestazione di interesse è opportuno 
riaprire i termini di ricezione delle proposte, prevedendo un ulteriore periodo utile dal 29/02 
al 30/04/2020;

RITENUTO:
 

 di riaprire, per le motivazioni in premesse espresse, i termini di ricezione delle 
manifestazioni di interesse  dal 29/02 al 30/04/2020;

 di promuovere, nelle forme più idonee ed efficaci, la procedura avviata con 
determinazione n.  n. 938 del 16/12/2019  e reiterata con il presente provvedimento, al 
fine di intercettare gli operatori economici potenzialmente interessati;

 di individuare, a norma dell’art. 8 della Legge 
07/08/1990, n. 241 come responsabile del procedimento il Dr. Santo Calogero Di Vita, 
quale Responsabile del Servizio Promozione Culturale e Sportiva;

VISTI:

 gli artt. 30, 36 e 164 del D. Lgs. 18/04/2016;
 la L. 27/12/2002, n. 289, con particolare riferimento all’art.90, comma 24,25 e 26;
 la L. Regione Lombardia 14/12/2006, n. 27;
 il Regolamento di concessione ed uso degli impianti sportivi comunali approvato con 
Delibera di C.C. n. 38 del 12/06/2014;
 gli artt.107, comma 3 e 109 comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 gli art. 183 e 191, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 l’art. 60 dello Statuto del Comune di Desio;
 l’art. 15 del regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122 del 23/05/2013, esecutiva;

ACQUISITO:

 Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte dell’Area 
Gestione Risorse ai sensi dell’art. 147 – del D.Lgs. n. 267/2000;

  

DETERMINA



1. di riaprire, per le motivazioni in premesse espresse, i termini di ricezione delle 
manifestazioni di interesse  dal 29/02 al 30/04/2020;

2. di promuovere, nelle forme più idonee ed efficaci, 
oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, la procedura avviata con il presente 
provvedimento al fine di intercettare gli operatori economici potenzialmente interessati 
e la partecipazione più ampia della cittadinanza, anche mediante la realizzazione di 
momenti di discussione pubblica;

3. di confermare, a norma dell’art. 8 della Legge 
07/08/1990, n. 241 come responsabile del procedimento il Dr. Santo Calogero Di Vita, 
quale Responsabile del Servizio Promozione Culturale e Sportiva;

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà 
esecutiva, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, all’atto di apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;

5. di aver accertato che i pagamenti conseguenti alla 
determinazione in oggetto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole 
previste per gli enti territoriali per il concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art.183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000;

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente dell’ Area Persona E 

Famiglia
 BOCCA GIANPIERO / INFOCERT SPA


