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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER 

LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRECELTA  
(EX D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 – ART. 34, COMMI 20 E 21) 

 
 

 

SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
 

DURATA CONCESSIONE: ANNI 20 



COMUNE DI TRIUGGIO  SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Provincia di Monza e Brianza Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni  

 

 

 Pagina 2 di 13 

 

 

 

 INFORMAZIONI DI SINTESI 

Oggetto dell’affidamento  

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EX ART 183 COMMI 15 E 16 

DEL D.LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, LA RIQUALIFICAZIONE, LA GESTIONE ED IL 

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E DISPONIBILITA’ PER ANNI 20 

DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. 

   

Ente affidante  Comune di Triuggio 

Tipo di affidamento  Partenariato Pubblico Privato 

Modalità di affidamento  Procedura di gara ex art 180 del D.lgs 50/2016 

Durata del contratto  Anni 20 

   

Specificazione  

Relazione nuovo affidamento del servizio ex D.L. 
179/2012 

  art. 34, comma 20 
Territorio interessato dal 
servizio  Territorio del Comune di Triuggio 

   
 

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

Nominativo Ambrogio Erba 

Ente di riferimento COMUNE DI TRIUGGIO 

Area Settore Gestione del Territorio 

Telefono 0362/9741.222 

E-mail ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it 

Data di redazione 22 novembre 2019 
 

  
 
 
 
 
 

mailto:ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it
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PREMESSA 

 
 

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto 

della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione 

alla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione del 

Centro Sportivo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 20, art. 34 del 

D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 che recita: "Per i servizi pubblici 

locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 

europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire 

adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è 

effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente 

affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i 

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 

indicando le compensazioni economiche se previste" 
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SEZIONE A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Con l’introduzione del D.L. n.179/2012, il quale prevede la stesura di una 
“relazione” che, salve alcune ipotesi (gas, energia elettrica e farmacie 
comunali), costituisce atto prodromico e necessario per l’affidamento dei 
servizi pubblici locali. La gestione dell’impianto sportivo comunale, intesa 
come insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto 
e l’erogazione di un servizio sportivo che nello stesso si svolge, rientra 
nell’area dei servizi pubblici ed, in particolare, nell’ambito dei servizi alla 
persona o servizi sociali. 
 

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi sono il mantenimento 

della funzionalità degli impianti sportivi e la promozione dell’attività sportiva 

finalizzata all’aggregazione e alla socializzazione dei cittadini favorendo 

l’acceso alla pratica sportiva anche alle fasce deboli della popolazione e 

in particolare dei giovani. 

 

La gestione degli impianti sportivi può essere effettuata 

dall’Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, 

mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva.  

A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento, alla luce delle 

intervenute disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, occorre distinguere tra 

impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. 

 

La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza 

economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di 

un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è 

necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il 

requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o perlomeno di 

coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla 

valutazione svolta dall’Ente affidante. 

 

Nel caso di specie, la gestione dell’impianto sportivo in oggetto, rientra 

nella nozione predetta di servizio a rilevanza economica, avendo riguardo 

all’impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico 

mercato di riferimento sussistendone i caratteri di redditività in 

considerazione anche della migliore organizzazione del servizio in termini di 

efficienza, efficacia ed economicità.  
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Tali assunti non si rinvengono esplicitamente nel dettato normativo, ma 
sono la mera espressione delle pronunce elaborate dalla giurisprudenza 
comunitaria e dalla Commissione europea in materia, limitandosi la 
normativa nazionale e regionale ad una scarna previsione, come è dato 
rilevare dalla lettura delle seguenti disposizioni normative: 
 

- Art. 112 del D.Lgs. n.267/2000, che così recita: “Gli enti locali, 
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione 
dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed 
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali.” 

- Art. 113 del D.Lgs. n.267/2000 rubricato “Gestione delle reti ed 
erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che 
disciplina le modalità di gestione di affidamento dei servizi pubblici 
locali; 

- L.R. n.27/2006 ad oggetto: “Disciplina delle modalità di affidamento 
della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici 
territoriali”. 

 
 

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO 

PUBBLICO E UNIVERSALE 

 

B.1 Definizioni generali del Servizio 

Il servizio di gestione del Centro sportivo comunale rientra nella categoria 
di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e 
trova specifica disciplina all’art. 140 e seguenti del richiamato Codice, che 
prevede tra i servizi in concessione quello dei “Servizi di gestione di impianti 
sportivi” CPV 92610000-0 e si sviluppa nell’ambito dei “Servizi amministrativi, 
sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”. 

Come precedentemente affermato, la gestione dell’impianto sportivo 
comunale, intesa come insieme di attività volte ad assicurare il 
funzionamento di un impianto e l’erogazione di un servizio sportivo che 
nello stesso si svolge, rientra nell’area dei servizi pubblici ed, in particolare, 
nell’ambito dei servizi alla persona o servizi sociali. Come tale la relativa 
attività economica è esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare 
bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale 
(Tar Lombardia Sez. III n. 5633/2005). 
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La nozione interna di “servizio pubblico locale a rilevanza economica”, 
sulla base delle interpretazioni fornite al riguardo dalla corposa 
giurisprudenza comunitaria in materia (ex multis, Corte di Giustizia UE 
18/06/1998 causa C35/96 Commissione vs. Italia) e dalla Commissione 
Europea (in specie, nelle comunicazioni in tema di servizi di interesse 
generale in Europa del 26/09/1996 e del 19/01/2001, nonché nel “Libro 
Verde” su tali servizi del 21/05/2003), deve essere considerata omologa a 
quella comunitaria di “servizio di interesse economico generale”. 

La qualificazione di “locale” è ovviamente connessa alla dimensione 
territoriale in cui si esplica il servizio stesso, come ben delineato dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 272/2004. 

I servizi di interesse economico generale sono dunque servizi, forniti dietro 
remunerazione o meno, finalizzati all’assolvimento di una missione di 
interesse generale fatta propria dall’autorità pubblica, e par tale ragione 
sono assoggettati ad un particolare regime dato dagli “obblighi di servizio 
pubblico” (Commissione Europea, I servizi di interesse generale in Europa 
[COM (96) 443]). 

Quindi gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici del 
servizio, imposti dall’autorità pubblica al fornitore del servizio stesso, per 
garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e 
generale. 

La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza 
economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di 
un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è 
necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il 
requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o perlomeno di 
coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla 
valutazione svolta dall’Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 
5097/09). 

Nel caso di specie, la gestione del Centro sportivo comunale, può farsi 
rientrare nella nozione predetta di servizio a rilevanza economica, avendo 
riguardo all’impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello 
specifico mercato di riferimento sussistendone i caratteri di redditività in 
considerazione anche della migliore organizzazione del servizio in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità. Sul punto non rileva il fatto che l’utile 
venga reinvestito nella stessa attività. 
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B.2 Caratteristiche del servizio 

L’impianto sportivo in argomento, costituente patrimonio indisponibile 
dell’Ente ai sensi dell’art.826, ultimo comma, del cod. civ., è ubicato in 
Triuggio e si compone di un centro sportivo polivalente attualmente in 
disuso, e di un   campo di calcio ad 11 dotato di annesso edificio adibito a 
spogliatoi. 

Le strutture principale presenti sono le seguenti: 

a) N. 1 campo da calcio regolamentare a 11, in erba sintetica; 

b) N. 1 edificio spogliatoi per campo da calcio a 11 comprensivi di locale 

centrale termica e locali accessori compresi i servizi igienici e terrazza; 

c) N. 1 campo secondario polivalente da tennis/calcetto a 5 esterno; 

d) N. 2 blocchi spogliatoi, di dimensioni e tipologia differente destinati alle 

attività sportive del campo coperto da tennis/pallavolo/basket, 

comprensivi di bar, locale centrale termica e locali accessori compresi i 

servizi igienici; 

e) N. 1 campo coperto da tennis/pallavolo/basket coperto in sintetico; 

f) N. 1 tribuna coperta (su campo tennis/pallavolo/basket); 

g) N. 1 struttura bocciodromo 

Ai fini dell’analisi delle caratteristiche in concreto del servizio pubblico di 
cui trattasi, devono essere prese in considerazioni i seguenti elementi 
essenziali:  

o durata della concessione; 

o gestione tecnico amministrativa, custodia e sorveglianza degli 
impianti e delle attrezzature e di tutte e dotazioni afferenti, nonché 
interventi di manutenzione e riparazione, pulizia giornaliera degli 
impianti e dei servizi con oneri e spese a proprio carico, oltre che 
assumersi le spese relative ai consumi di energia elettrica e acqua, 
rifiuti e altre utenze; 
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o favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse 
pubblico ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e 
funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con 
riferimento allo sport dilettantistico, allo sport agonistico, all’attività 
motoria, all’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, 
all’attività sportiva per le Scuole, all’attività ricreativa e sociale per la 
cittadinanza.; 

o il completo funzionamento dell’impianto sportivo comunale e 

dell’annesso servizio bar; 

o la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza, l’igienicità degli 
impianti e dei relativi servizi, comprese le aree a verde e pertinenze, 
nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di 
impianti sportivi; 

o l’applicazione delle tariffe per l’utilizzo del centro sportivo risultanti 
dall’offerta presentata in sede di gara; 

o garantire orari minimi di apertura al pubblico del Centro sportivo; 

o garanzie da prestarsi a carico del concessionario a tutela del 
corretto e regolare svolgimento del servizio. 

 

B.3 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

Gli obblighi di servizio pubblico e universale definiscono gli impegni specifici 
imposti dal Comune al gestore del servizio pubblico per garantire il 
conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che costituiscono la 
mission del servizio stesso, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi di cui alle 
premesse e che risultano ordinariamente specificati nel capitolato d’oneri che 
regolamenta le modalità di erogazione del servizio da parte del gestore. 

Il servizio di cui trattasi, nella sua accezione di servizio pubblico locale, riveste 
le caratteristiche proprie del Servizio di Interesse Generale e Universale di 
derivazione comunitaria. Il servizio, infatti, deve essere offerto con modalità 
che ne garantiscano l’accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a 
prezzi accessibili. 

Ciò posto si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di 
garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per 
l’affidamento ad un soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla 
necessità di acquisire un partner privato dotato della capacità organizzativa e 
finanziaria sufficiente per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico. 
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SEZIONE C – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

La scelta della procedura di affidamento che il Comune di Triuggio intende 
attuare tra quelle previste dall’ordinamento giuridico (ricorso al mercato: 
appalti e concessioni –Affidamenti In house……) è quella del ricorso al 
mercato, assicurando la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e 
la garanzia di una adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
definendo, quale tipologia contrattuale, quella del “PPP”. 

La proposta prevede un unico soggetto proponente (ATI in costituendo) a sua 
volta composta da tutti i soggetti portatori di interesse (realizzatore, 
manutentore, gestore, finanziatore) che si assumono una specifica 
obbligazione di risultato nel rispetto delle obbligazioni specifiche. 

I pagamenti da parte dell’ente sono di due tipologie: (i) canone principale di 
leasing al soggetto finanziatore, (ii) canone secondario relativo alla sola 
manutenzione straordinaria del manto in erba artificiale. 

Ulteriori pagamenti relativi a servizi manutentivi e gestionali sono regolati tra 
rapporti interni tra gestore e manutentore. 

La struttura giuridica è riferibile al Partenariato Pubblico Privato; 
la presente proposta di partenariato pubblico privato, sviluppata attraverso la 
tecnica del leasing in costruendo, prevede il recupero del centro sportivo con 
annesso campo di calcio ed edificio spogliatoi che rientra in un più ampio 
programma amministrativo e teso a: 

. recuperare un edificio dismesso in un’area strategica del territorio; 

. ricomprendere in un unico comparto e gestione tutte le attività sportive 
del territorio per una migliore efficienza; 

. ridare al comparto un ruolo di attrattiva sociale, vista la collocazione 
strategica in aderenza agli edifici scolastici e delle aree ludiche; 

. fornire servizi alle scuole; 

la proposta inoltre consentirà di incrementare e migliorare l’offerta sportiva e 
lei occasioni di socializzazione del territorio  in quanto consegue: 

. il recupero dell’attuale centro sportivo; 

. la riqualificazione del campo da calcio a 11 in erba sintetica; 

. la trasformazione dell’attuale bocciodromo in palestre; 

. la trasformazione del campo da tennis in campetto da calcio e beach 
volley; 
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. l’ampliamento spogliatoi; 

. la realizzazione di uno spazio di somministrazione aperto al pubblico; 

l’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo sarà fortemente 
caratterizzato da una elevata attenzione alla riqualificazione energetica sia 
dell’involucro sia con l’utilizzo di impianti connessi allo sfruttamento 
dell’energia passiva tramite pannelli fotovoltaici, il tutto finalizzato ad ottenere 
un edificio di categoria NZEB (Nearly Zero Energy Building) ad alta efficienza 
energetica; 

tale scelta, oltre a rispondere alle aspettative e strategie contenute nel 
P.A.E.S., consentirà di accedere ai finanziamenti previsti dal Conto Termico 
2.0. (D.M. 16/2/2016) favorendo una sostenibilità economica all’operazione; 

L’iter decisionale è successivo alla presentazione di proposta spontanea ex art 
183 c. 15 e 16 del d.lgs 50/2016 proposto dai seguenti soggetti: 
 
Art.Edil S.r.l. di Campennì Rocco & C. di Villa d’Adda (BG), via 

Catello n. 46 

soggetto 

promotore; 

Limonta Sport S.p.A. di Cologno al Serio (BG), via Crema n. 60 soggetto 

promotore; 

Mediocredito Investitionsbank di Trento, via Paradisi n. 1 soggetto 

finanziario; 

Polisportiva Triuggese di Triuggio, via De Gasperi n. 7 soggetto 

gestore; 

Diennepierre architetti associati di Negri, Pagano, Ripamonti, 

di Lecco (LC), via Corti n. 2/C 

progettista; 

Tekn&co S.r.l. di Onore (BG), via val di Scalve n. 100 progettista; 

La scelta del contraente per l’affidamento del servizio sarà effettuata con 
idonea procedura per l’affidamento dell’appalto del PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE, AI 
SENSI ART. 183 C. 15 E 16 D.LGS. N. 50/2016 mediante procedura aperta di cui 
all’art. 180 e 183 c. 15 del Codice ss.mm.ii. adottando come criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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SEZIONE D – QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE 

 

Il Piano Economico Finanziario di gestione prevede il seguente Conto 

Economico da cui si evince l’andamento annuale della gestione economica 

ed un ricavo totale di € 2.934.711,00 nel corso dei 20 anni.  

Nei ricavi di gestione non è previsto nessun canone da parte dell’ente. 

In merito alla tariffe di utilizzo si rimanda al PEF per la completa visione. 

. 

 

 

 

In merito all’aspetto gestionale giova sottolineare che L’Associazione 

Polisportiva Triuggese, (soggetto gestore) è attiva nel Comune di Triuggio da 

ormai 43 anni e continua ad essere presente e affermata sul territorio 

proponendo a tutti i cittadini (bambini/e, ragazzi/e, giovani e meno giovani), 
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la possibilità di praticare numerose e svariate attività ludico-sportive, 

svolgendo quindi per questo anche un servizio educativo sociale. 

La Polisportiva Triuggese, promuove da diversi anni le proprie attività con 

iniziative nelle 4 scuole materne del comune (pubblicizzando il GiocoDanza e 

l’Avvio  alla Danza) e all’ultimo anno di scuola materna, il Calcio con degli 

stage al campo di calcio. 

Sono presenti consolidati corsi di Volley Femminile e Genitori Mista, Calcio 

G.A.G, Danza  Moderna, Classica e Hip Hop, Yoga, Pilates, Zumba Kids, 

Zumba Fitness, Piloxing, ed è stato attivato un nuovo corso di Super Jump. 

Sono attivi i corsi di Arti marziali per bambini e Adulti di Karate e Vovinam Viet 

vo dao , anche presso le Palestre di Tregasio e di Triuggio (Medie). 

Viene organizzato il Campus Estivo di Calcio e Danza (durata 2 settimane), 

con un consistente numero di partecipanti oltre a interventi di Volley e di 

Karate all’interno delle due settimane di Campus a tutto Sport. 

La Polisportiva Triuggese svolge anche corsi mirati e particolari con insegnanti 

qualificati per adulti, mentre, per bambini con genitori in  difficoltà 

economiche e lavorative, ai fini di perseguire la socializzazione nello sport sono 

disponibili attività all’interno della Polisportiva a costo zero. 

 

Il Gestore nell’ambito del conto economico s’impegna e garantisce la 

copertura dei costi per tutte le  utenze, per la promozione e sviluppo del 

Centro e della manutenzioni ordinare e straordinarie, senza alcun  onere 

supplementare per tutta la durata del PPP a carico del Comune di Triuggio. 

 

I costi di gestione sono di seguito riassunti: 
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Quadro economico del PPP 

Totale lavori € 2.233.280,00 

Spese tecniche in fase di progettazione: € 74.476,45 

Spese tecniche in fase di proposta: € 56.269,39 

Somme a disposizione € 157.471,76 

Imposte ipocatastali € 20.000,00 

TOTALE INVESTIMENTO  € 2.541.497,60 

  

Totale costi per la manutenzione straordinaria € 320.000,00 

  

Ricavi di gestione  € 2.934.711,00  

 

Oltre ai costi sopra riportati in relazione all’affidamento del PPP del centro 

sportivo si evidenziano anche le spese proprie presunte della procedura di 

gara 

 

Descrizione Importi 

Contributo ANAC a carico del Comune di 

Triuggio 

€ 600,00 

Spese relative alla pubblicazione del bando e 

dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento tramite CUC 

€ 5.000,00 

 

 

Il documento è stato firmato dalle seguenti persone: 
Ambrogio Erba  
 


