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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di c.c. n° 3 dell’08.02.2018 venne approvata la concessione della gestione 
del campo da calcio e strutture accessorie sito in piazzale E. Berlinguer n. 3 e venne 

approvato il relativo schema di convenzione;  
 

- con determinazione n° 44 del 14/02/2018 venne approvata la procedura di concessione del 
servizio di gestione del campo da calcio e strutture accessorie sito in piazzale Berlinguer n. 3 
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lvo 50/16, con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2 del D.Lvo 50/16 e smi e 

venne approvata la Relazione tecnica illustrativa ai sensi dell’art 23, comma 15 del D.Lgs 
50/2016 nonché il disciplinare di gara e relativi allegati,  

 

- che la gestione della procedura è stata espletata tramite piattaforma SINTEL di Arca 

Regione Lombardia ID procedura 94515534 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

Rilevato che per l’esperimento della procedura con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 77, del D.Lgs. n.50/2016, è stata nominata, con determinazione n° 
118 del 04.04.2018, apposita Commissione giudicatrice costituita da:  

- Donghi Sonia Responsabile del Settore Socio-Educativo – Presidente della Commissione 
giudicatrice 

- Paola Vernaleone  Istruttore Direttivo, Resp. Settore Economico Finanziario – Commissario 
esperto 



 

 

- Laura Pesce  Istruttore Direttivo, Settore Gestione del territorio- Commissario esperto 
 
- Riva Maria Grazia – Istruttore Amministrativo Ufficio Sport – Segretario della Commissione; 

 
Rilevato di aver acquisito agli atti, al momento dell’accettazione della nomina a commissario, 

nonché a segretario della commissione, autocertificazione dell’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

 
Atteso che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era previsto per le ore 12.00 del 

giorno 29.03.2018;  
 

Visto il Report della Procedura Affidamento della concessione del servizio di gestione del 
campo da calcio e strutture accessorie sito in P.le Berlinguer n. 3 – ID 94515534 generato dalla 
piattaforma e-procurement SINTEL di Regione Lombardia;  

 
Visto altresì il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 5.04.2018 con il quale 

viene dichiarata la gara deserta per assenza di offerte; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non 
sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del 
procedimento in oggetto, (Sonia Donghi), competente ad adottare anche il provvedimento finale; 

Dato atto che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di 

protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013, Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali del Garante sulla privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 
12.06.2014. 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Visto l’art. 109 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA  

1. Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice redatto in data 05.04.2018, relativo 

alla procedura di affidamento della concessione del servizio di gestione del campo da 
calcio e strutture accessorie sito in piazzale Berlinguer n. 3, allegato alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del 

campo da calcio e strutture accessorie sito in piazzale Berlinguer n. 3 – CIG 73866486C2, 
previo espletamento di gara mediante procedura aperta, è stata dichiarata deserta. 

 Il Responsabile del Settore 

Sonia Donghi 

 

 

 
Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Sonia Donghi;1;3409982
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