
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  N.  229229 DEL  DEL 02/03/202302/03/2023

Direzione Lavoro Giovani e SportDirezione Lavoro Giovani e Sport
Area Sport e AttrattivitàArea Sport e Attrattività

Numero proposta: Numero proposta: 253 / 2023253 / 2023

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del
D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione del Centro sportivo di proprietà comu-
nale ''Carraro'' ubicato in via dei Missaglia, 146 - Milano.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTOIL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILINON HA RIFLESSI CONTABILI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L’Anno duemilaventitreduemilaventitre, il giorno duedue, del mese di marzomarzo, alle ore 11:0011:00, si è riunita la Giunta Comu-
nale in presenza presso Palazzo Marino. 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 1010 amministratori in carica:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE

Giuseppe Sala Sindaco NO

Anna Scavuzzo Vicesindaca SI

Lamberto Bertole' Assessore SI

Alessia Cappello Assessora SI

Arianna Maria Censi Assessora NO

Emmanuel Conte Assessore SI

Elena Eva Maria Grandi Assessora SI

Marco Pietro Granelli Assessore SI

Pierfrancesco Maran Assessore SI

Martina Riva Assessora SI

Gaia Romani Assessora SI

Tommaso Sacchi Assessore NO

Giancarlo Tancredi Assessore SI

Assume la presidenza la Vicesindaca Anna Scavuzzo
Partecipa il Segretario Generale Fabrizio Dall'Acqua

Assiste il Vice Segretario Generale vicario Andrea Zuccotti
Assiste il Direttore Generale Christian Malangone 
Assiste altresì il Capo di Gabinetto Mario Vanni

IL PRESIDENTEIL PRESIDENTE
verificata la legalità della seduta, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
vista la proposta dell'Assessora Martina Riva in allegato, illustrata nella seduta;dell'Assessora Martina Riva in allegato, illustrata nella seduta;
dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regola-
mento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;  
ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 
con votazione unanime

DELIBERADELIBERA
ddi approvare la proposta di deliberazione in oggetto.
CCon separata e unanime votazione,  data l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000. 
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    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

 Proposta di delibera N°  Proposta di delibera N° 253 / 2023253 / 2023

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del
D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione del Centro sportivo di proprietà comu-
nale ''Carraro'' ubicato in via dei Missaglia, 146 - Milano.

 IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILINON HA RIFLESSI CONTABILI

  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SU PROPOSTA DISU PROPOSTA DI

Il Direttore di AREA SPORT E
ATTRATTIVITA'

Firmato digitalmente da Mario Al-
masio

  

 

Il Direttore di DIREZIONE LA-
VORO GIOVANI E SPORT

Firmato digitalmente da Sabina
Banfi

  

L'Assessora allo Sport, Turismo
e Politiche Giovanili

Firmato digitalmente da Martina
Riva
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  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALEDELLA GIUNTA COMUNALE

Direzione Lavoro Giovani e SportDirezione Lavoro Giovani e Sport
Area Sport e AttrattivitàArea Sport e Attrattività

Numero proposta: Numero proposta: 253 / 2023253 / 2023

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del
D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione del Centro sportivo di proprietà comu-
nale ''Carraro'' ubicato in via dei Missaglia, 146 - Milano.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTOIL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILINON HA RIFLESSI CONTABILI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Premesso che:

il  Comune di Milano è proprietario dell’Impianto sportivo “Carraro” ubicato a Milano in Via dei
Missaglia n. 146. L’area sulla quale insiste il Centro sportivo, di circa mq. 43.741, risulta censita al
Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio 678, mapp. 77 parte, 78 parte, 80 parte, 81 parte,
243 parte e porzioni di rogge incensite, meglio identificata nelle planimetrie allegate alla presente
deliberazione quale parte integrante (All. n. 1);

attualmente l’impianto sportivo è chiuso per lavori  di riqualificazione; per carenze strutturali  del
centro sportivo l’Amministrazione ha programmato una serie di interventi con due appalti volti ad
adeguare e riqualificare le strutture sportive in modo da consentire il loro utilizzo in condizioni di
massima sicurezza;

i  lavori  di  cui  al  primo appalto  (54/2013)  sono  terminati  nel  marzo  2016,  mentre  per  quanto
riguarda il secondo appalto (31/2018), i lavori termineranno entro il 2023; 

al termine dei lavori di riqualificazione l’impianto sportivo sarà così costituito:

• un campo di calcio a 11 in erba naturale illuminato;
• una pista di atletica da 6 corsie;
• un campo di calcio a 11 in erba sintetica illuminato;
• 2 campi da calcio a 5 in erba sintetica scoperti, illuminati;
• 1 palazzetto con campo polivalente Pallavolo/Pallacanestro;
• 2 campi da tennis in sintetico scoperti, illuminati;
• 4 campi da tennis coperti di cui uno in sintetico calcetto/tennis
• Area nuda (ex pista di educazione stradale);
• parete di arrampicata;
• una palestrina per ginnastica generale. 

Premesso altresì che:

l’Amministrazione  Comunale  ha  predisposto  un  terzo  progetto  che  riguarda  la  completa
riqualificazione  dell’edificio  denominato  “Palazzetto  dello  Sport”  all’interno  del  C.S.  Carraro,
attraverso un intervento di  manutenzione straordinaria  con l’obiettivo  principale  di  restituire  le
condizioni  di  agibilità  dell’edificio  mediante anche una serie  di  lavorazioni  mirate a  contenere i
consumi energetici e ad adeguare la componente impiantistica ai fini dell’ottenimento del certificato
di prevenzione incendi dell’intero Centro Sportivo;

tra le principali opere si prevedono il rifacimento della copertura dell’edificio e della pavimentazione
sportiva interna; la posa di nuovi aerotermi dell’impianto di riscaldamento e sostituzione delle linee
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di alimentazione; il rifacimento dell’impianto di illuminazione con livello di luminosità adeguato alle
diverse discipline sportive e l’installazione di impianti speciali per la sicurezza ai fini antincendio; la
riqualificazione dei locali sottotribuna;

con deliberazione GC n. 1865 del  6/12/2022 sono stati  approvati  gli  atti  tecnici  finalizzati  alla
conclusione  di  un  accordo  quadro  ai  sensi  dell’art.  54  del  d.  Lgs.  n.  50/2016  per  l’importo
complessivo di  € 4.080.000,00 (I.V.A. compresa),  a carico dei finanziamenti  comunitari  di  cui  ai
fondi derivanti dal P.N.R.R., con la conclusione dei lavori prevista entro il 2026.

Atteso che:

il  Comune  di  Milano  negli  anni  ha  adottato  un  modello  di  gestione  degli  impianti  sportivi
diversificato, limitando la gestione in economia alla sola Arena Civica “Gianni Brera” e affidando gli
altri impianti a soggetti di diritto privato (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive),
oppure alla società Milanosport S.p.A. secondo il modello di gestione “in house”;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13.06.2022 è stato approvato insieme al Bilancio
di Previsione 2022-2024 anche il “Documento Unico di Programmazione (DUP) che prevede, tra gli
altri,  lo  sport  come leva dello sviluppo,  dell’attrattività  e del  benessere soprattutto  giovanile  e
strumento potentissimo di aggregazione sociale e coesione;

è interesse dell’Amministrazione promuovere e favorire la riqualificazione degli  impianti  sportivi
esistenti finalizzata ad una maggiore accessibilità e sostenibilità;

l’interesse pubblico che l’Amministrazione intende perseguire è rappresentato dalla promozione del
benessere  psicofisico  e  sociale  dell’individuo  attraverso  anche  la  pratica  dell’attività  sportiva,
garantendo la piena fruibilità degli impianti sportivi da parte dei cittadini;

è interesse dell’Amministrazione, inoltre, valorizzare l’impiantistica esistente sul territorio milanese,
affidando la conduzione a soggetti che siano in grado, da un lato, di effettuare investimenti che
consentano di migliorare i servizi sportivi, dall’altro, di garantire la massima fruibilità degli stessi,
rispondendo alle esigenze del territorio di aggregazione dei giovani;

è interesse dell’Amministrazione individuare un soggetto che sia in grado di promuovere la pratica
sportiva e risponda alle esigenze del territorio e nel contempo idoneo a valorizzare al massimo le
potenzialità  dell’impianto sportivo,  mantenendo dal  punto  di  vista  sportivo,  la  sua  vocazione a
storico punto di riferimento per i cittadini della periferia.

Rilevato che:

l’area di Via dei Missaglia n. 146 è individuata nel N.C.T. di Milano nel foglio 678 ai mappali 77
parte,  78 parte,  80 parte,  81 parte,  243 parte,  porzioni di  rogge incensite,  in  base al  Piano  di
Governo  del  Territorio  (PGT),  risulta  individuata  nel  Piano  dei  Servizi  come  servizi
localizzati  esistenti,  di  cui  agli  artt.  7  e  9  delle  N.d.A.  del  P.d.S.,  individuati  quali  Sport,
come  risulta  dal  Certificato  di  destinazione  urbanistica  rilasciato  in  data  7.06.2022  dall’Area
Pianificazione Urbanistica Generale e conservato in atti presso l’Area Sport e Attrattività;

il  Consiglio  di  Municipio  5  nell’ambito  territoriale  del  quale  l’impianto  in  parola  è  ubicato  ha
espresso il proprio parere ai sensi del vigente Regolamento dei Municipi con Deliberazione n. 49 del
27.10.2022. 

Considerato che:

il Centro sportivo di proprietà comunale “Carraro” di via dei Missaglia, 146, per le sue dimensioni
(ha una superficie di mq. 43.741) e per le sue caratteristiche strutturali che lo contraddistinguono,
l’accessibilità ed i costi di gestione annuali, ha capacità di produrre utili e pertanto è certamente
considerato impianto a rilevanza economica, come si evince dalla Relazione tecnica allegata parte
integrante al presente provvedimento (All. n. 2);

al fine di garantire l’operatività di detta struttura e continuare ad assicurare il servizio offerto alla
collettività, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed
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imparzialità,  nonché  di  libera  concorrenza,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,
proporzionalità e pubblicità, si rende necessario individuare le linee di indirizzo per l’affidamento in
concessione di servizi, ai sensi dell’art. 164 e ss. del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 dell’Impianto
sportivo de quo mediante procedura ad evidenza pubblica; 

a  tal  fine,  si  provvederà  attraverso  una  procedura  ad  evidenza  pubblica,  per  la  quale  è  stato
individuato il codice CPV 92610000-0 Servizi di Gestione di Impianti Sportivi; la procedura di gara
verrà  espletata  a  cura  della  Direzione  Centrale  Unica  Appalti  -  Area  Gare  Beni  e  Servizi  e  la
pubblicazione del bando di gara sarà effettuata successivamente all’inserimento del fabbisogno nel
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023/2024;

le proposte presentate saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita;

l’aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  in
considerazione della tipologia delle prestazioni richieste per le quali non si può prescindere dalla
valutazione del progetto secondo i seguenti parametri:

”Elemento Qualitativo” a cui saranno attribuiti massimo 80 punti, che saranno assegnati in base al
progetto  presentato  comprendente  il  programma  delle  attività  sportive,  il  programma  di
conduzione  operativa,  nonché  gli  eventuali  lavori  di  adeguamento  o  miglioria  dell’Impianto,  la
relativa  documentazione  tecnica,  di  sostenibilità  economica  e  compatibilità  con  gli  strumenti
urbanistici vigenti;

”Elemento Prezzo” a cui saranno attribuiti massimo 20 punti, che saranno assegnati all’offerta in
aumento rispetto al canone di concessione posto a base di gara pari ad € 30.000,00 la cui congruità
è stata attestata dal Direttore della  Direzione Lavoro Giovani  e Sport  e dal  Direttore dell’Area
Valutazioni,  Controllo  e  Gestione Economica Partecipate come emerge dalla  Relazione Tecnica
allegata quale parte integrante della presente proposta (All. n. 2).

Contestualmente alla valutazione del prezzo offerto, si provvederà alla verifica della sostenibilità
tecnico-economica del progetto che il concorrente presenterà in sede di selezione, considerando
altresì l’ingresso nel perimetro della concessione di servizi, al termine dei lavori di riqualificazione in
corso, dell’edificio denominato “Palazzetto dello Sport”, ubicato all’interno del C.S. Carraro.

Dato atto che:

ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/ 2016 con provvedimento dirigenziale del Direttore
della Direzione Lavoro Giovani e Sport N. 1074 del 15.02.2023, conservato in atti presso l’Area
Sport e Attrattività è stato nominato quale RUP del procedimento il Dr. Mario Almasio, Direttore
dell’Area Sport e Attrattività;

l'Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una
sola Offerta valida, purché in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Comunale;

il concessionario sarà tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria al
corretto funzionamento dell’Impianto sportivo secondo le modalità stabilite negli atti di gara;

la  concessione  del  servizio  in  oggetto  pone  a  carico  del  concessionario  il  rischio  economico
complessivo della gestione dell’Impianto sportivo;

la sussistenza del c.d. “rischio operativo” in capo al concessionario è rappresentata dalla capacità del
concessionario stesso di “gestire imprenditorialmente” la struttura affidata in concessione;

il rischio di gestione consiste, in particolare, nella componente costituita dal rischio di domanda. I
concessionari  sopportano  conseguentemente  che  la  gestione  dell’Impianto  non  si  rilevi
remunerativa  nel  corso  del  periodo  di  concessione,  in  relazione  alla  domanda  che  sarà
effettivamente espressa dal mercato;

nella concessione del servizio, infatti, i rischi tipici sia della fase di effettuazione degli investimenti
iniziali per la riqualificazione dell’impianto sportivo che di quella successiva di gestione risultano
allocati  in  capo  al  concessionario,  in  misura  tale  da incidere  significativamente  sul  valore  degli
investimenti, dei costi e dei ricavi;
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in particolare, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettere vv) zz) e 165 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, il
concessionario assumerà il rischio operativo conseguente alla gestione del servizio, derivante, tra
l’altro, dalle possibili  variazioni della domanda, in grado di  incidere sull’equilibrio del P.E.F.  della
concessione;

non saranno previsti meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio operativo;

l’allocazione dei  rischi  tra  il  concedente e  il  concessionario  troverà  evidenza nel  documento di
“Matrice dei rischi” che sarà allegato al Capitolato di gara;

l’Area  Valutazioni,  Controllo  e  Gestione  Economica  Partecipate,  con  rapporto  del  23.01.2023,
conservato in atti presso l’Area Sport e Attrattività, ha elaborato un Piano Economico Finanziario
previsionale dal quale risulta che è congrua una durata della concessione di 18 anni ed un canone
annuo a carico del futuro concessionario, posto a base della gara come sopra esplicitato, pari ad €.
30.000,00 da rivalutarsi annualmente; 

come emerge dal suddetto Piano Economico Finanziario il valore della concessione per il periodo di
18 anni ai sensi dell’art. 167, comma 1 del D.L.gs n. 50/2016 è stimato in € 12.940.102,00 (somma
dei  ricavi per tutta la  durata della  concessione che comprende nella  futura gestione del  nuovo
concessionario anche il palazzetto al termine della sua riqualificazione, prevista entro il 2026).

Dato atto che:

nel  bando di  gara saranno indicati,  a mero titolo esemplificativo,  gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria che saranno posti  a carico dell’offerente,  che dovrà altresì  prevedere nel progetto
presentato in sede di procedura ad evidenza pubblica:

1. fasce orarie circoscritte da mettere a disposizione della libera utenza e delle utenze sociali con
l’applicazione delle tariffe stabilite dal Comune di Milano;

2. progetti di carattere sociale che prevedano agevolazioni tariffarie o esenzioni per determinate
categorie di utenti (associazioni, disabili e anziani);

3. la possibilità per il Municipio 5 di organizzare iniziative sportive, anche in collaborazione con le
scuole e le realtà associative del territorio, per 7 giorni all’anno (comprensivi di sabato e dome-
nica);

4. una quota di abbonamenti o titoli di ingresso da destinare agli utenti, in condizioni di disagio
socio-economico, individuati dal Municipio 5;

5. garantire un numero minimo di 5 (cinque) giornate obbligatorie messe a disposizione gratuita-
mente a favore dell’Amministrazione Comunale;

il concessionario potrà utilizzare gli spazi interni all’Impianto sportivo per l’esercizio della pubblicità
cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato approvato dal Comune di
Milano,  fermo  restando  l’obbligo  di  acquisire  l’autorizzazione  prescritta  dal  Regolamento  sulla
pubblicità e  di  corrispondere la  relativa  imposta.  Ogni  onere e  ogni  provento derivanti  da tale
attività sono a carico e a favore del concessionario. Il concessionario dovrà concedere idonei spazi
pubblicitari  in  forma  gratuita  al  Comune  di  Milano  per  l’affissione  di  materiale  relativo  a
manifestazioni promosse dal Comune di Milano o relativo ad altre attività istituzionali;

il concessionario provvederà all’aggiornamento catastale del Centro sportivo per eventuali nuove
opere e/o variazioni;

il  concessionario dovrà acquisire tutte le  necessarie  licenze e nulla  osta e  autorizzazioni  per  lo
svolgimento delle sue attività aperte al pubblico;

il  Canone  di  concessione  sarà  quello  risultante  all’esito  dell’espletamento  della  Procedura  ad
Evidenza Pubblica e sarà soggetto alla rivalutazione annuale pari al 100% dell’indice ISTAT;

il  concessionario  dovrà  costituire  un  Deposito  Cauzionale,  il  cui  importo  sarà  fissato  con
Provvedimento Dirigenziale, anche mediante una fidejussione bancaria o assicurativa, per gli anni di
durata della convenzione, a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla
convenzione e commisurate al valore della concessione e un deposito cauzionale a garanzia degli
eventuali lavori;
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sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla gestione
dell’Impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune di Milano
dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone
e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della convenzione;

il Comune di Milano si riserverà il potere di effettuare i più ampi controlli sull’attività svolta dal
Concessionario;

saranno  previste  penali  a  carico  del  concessionario  per  inadempimento totale  e/o parziale  agli
obblighi  contrattuali  assunti,  commisurate  in  relazione  alla  gravità  dell’inadempimento,  fino
all’ipotesi di decadenza della concessione con conseguente risoluzione della convenzione;

tutte le opere, costruzioni ed impianti realizzati dal concessionario diverranno, al momento stesso
della loro ultimazione, automaticamente di esclusiva proprietà del Comune di Milano con espressa
esclusione,  a  qualunque  titolo,  di  qualsiasi  forma  di  indennizzo  o  di  corrispettivo  a  carico  del
Comune di Milano;

saranno a carico del concessionario i costi relativi a tutte le forniture e ad ogni tipo di utenza, tutte
le spese necessarie alla gestione dell’Impianto sportivo, le tasse previste dalla normativa, gli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

costituisce obbligo del concessionario acquisire alla fine degli eventuali lavori, Certificato di Agibilità
di cui al Testo Unico - D.P.R. n. 380/2001 e le altre Certificazioni necessarie per i locali aperti al
pubblico. 

Dato atto altresì che:

nel bando di gara saranno previsti criteri premiali nella valutazione delle offerte per i progetti che
garantiranno:

• Promozione ed erogazione di attività sia aggregative che sportive, in modo tale da contrastare
la violenza ed il disagio giovanile nonché l’organizzazione di attività culturali e didattiche al fine
di qualificare il Centro Sportivo come polo sportivo-aggregativo-ricreativo per il quartiere Gra-
tosoglio e per l’ambito Sud-Milanese; 

• Erogazione di attività sportive e aggregative che incentivino la convivenza fra appartenenti a
culture ed etnie diverse e condizioni sociali differenti;

• Stipulazione di convenzioni d’utilizzo degli spazi del centro sportivo relative all’organizzazione e
all’erogazione di attività sportive, aggregative e didattiche con Associazioni, Associazioni Spor-
tive Dilettantistiche, realtà e associazioni appartenenti al territorio del Municipio 5, nell’ottica
di una piena permeabilità del Centro Sportivo nei confronti del territorio;

• La gestione dell’impianto sportivo all’insegna dell’eco-sostenibilità. 

Considerato infine che:

la  società  Milanosport  S.p.A.,  società  interamente  partecipata  dal  Comune di  Milano,  ha  come
oggetto sociale “l’esercizio di  ogni  attività relativa all’avviamento alla  pratica dello sport  o della
ricreazione da parte dei cittadini, in special modo dei giovani;

in coerenza con lo scopo sociale, Milanosport S.p.A. è attualmente affidataria, in regime di in house
providing, della gestione di n. 25 impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano, in forza del
Contratto  di  servizio,  di  durata  trentennale,  stipulato  il  18 novembre 2005,  in  attuazione delle
deliberazioni di Consiglio comunale n. 83 del 22 dicembre 2004 e di Giunta comunale n. 1953 del
26  luglio  2005  (contratto  Rep.  n.  100327/2005),  revisionato  con  atto  in  data  31.12.2020  in
attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 9.4.2018; 

il  vigente  contratto  di  servizio  prevede,  all’art.  33,  a  favore  dell’Amministrazione Comunale,  la
facoltà,  per  ragioni  di  interesse  pubblico,  di  procedere  ad  integrazioni  e/o  diminuzioni  della
dotazione impiantistica affidata;
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qualora  al  termine  dei  lavori  di  riqualificazione  del  centro  sportivo  di  cui  all’appalto  31/2018,
previsti entro il 2023, le procedure di gara per la gestione del centro sportivo siano ancora in corso,
l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  affidare  temporaneamente  la  gestione  dell’impianto
“Carraro” alla società Milanosport S.p.A. al fine di garantire il  funzionamento e la fruibilità dello
stesso, fino alla individuazione del nuovo concessionario.

Ritenuto,  al  fine  di  consentire  l’avvio  tempestivo  delle  procedure  ad  Evidenza  Pubblica  per
l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo in tempi celeri,  di  proporre di
dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - ultimo comma -
del D. Lgs. n. 267/00 del 18.08.2000.

Visti:

• gli artt. 48, 49 e 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00;
• l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
• il D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296
• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
• il  vigente Contratto di servizio stipulato fra Comune di Milano e Milanosport S.p.A. in data

31/12/2020;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13 giugno 2022 avente a oggetto "Documen-

to Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024";
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 963 del 1 luglio 2022 avente a oggetto “Approvazione

del Piano degli Obiettivi 2022-2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Immediata-
mente eseguibile”.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di approvare le linee di indirizzo delineate in narrativa e specificate nella Relazione Tecnica al-
legata parte integrante della proposta (All.  2), per l’affidamento in concessione, ai sensi del-
l’art. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, dell’Impianto sportivo di proprietà comunale “Carraro”
ubicato in Milano - via dei Missaglia, 146 meglio descritto nelle planimetrie allegate (All. 1);

2. di dare atto che la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario ver-
rà espletata dalla Direzione Centrale Unica Appalti - Area Gare Beni e Servizi e che la pubbli-
cazione del bando di gara sarà effettuata successivamente all’inserimento del fabbisogno nel
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023/2024;

3. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore dell’Area Sport e Attrattività ver-
ranno approvati gli atti necessari e conseguenti all’approvazione della presente proposta;

4. di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Linee di indirizzo per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di gestione del Centro sportivo di proprietà comunale ''Carraro'' ubicato in via dei Missaglia, 146 -
Milano.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTOIL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILINON HA RIFLESSI CONTABILI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Numero proposta: Numero proposta: 253 / 2023253 / 2023

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI AREA SPORT E ATTRATTIVITA'IL DIRETTORE DI AREA SPORT E ATTRATTIVITA'

Mario AlmasioMario Almasio

Firmato digitalmente da Mario AlmasioFirmato digitalmente da Mario Almasio
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Linee di indirizzo per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di gestione del Centro sportivo di proprietà comunale ''Carraro'' ubicato in via dei Missaglia, 146 -
Milano.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTOIL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RIFLESSI CONTABILINON HA RIFLESSI CONTABILI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILEIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Numero proposta: Numero proposta: 253 / 2023253 / 2023

Segreteria GeneraleSegreteria Generale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi Ai sensi Art.2- comma 1 -Art.2- comma 1 -  Regolamento Regolamento sulsul Sistema  Sistema deidei Controlli Interni Controlli Interni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIOIL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Area Sport e Attrattività, da ritenersi assorbente
della regolarità e legittimità amministrativa dell’istruttoria, dei passaggi procedimentali e della documentazione
propedeutici alla proposta medesima;

Dato atto che le valutazioni tecniche, relative all’istruttoria propedeutica alle linee di  indirizzo in oggetto e
contenute nella relazione tecnica, esulano dal presente scrutinio di legittimità e sono rimesse alla valutazione
della competente funzione dirigenziale;

esprime

PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE

sulla proposta deliberativa in oggetto, nei limiti sopra indicati.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIOIL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Firmato digitalmente da Andrea ZuccottiFirmato digitalmente da Andrea Zuccotti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 229229 DEL  DEL 02/03/202302/03/2023

 Si dichiara che sono parte integrante della presente deliberazione gli allegati riportati a seguire  1,
archiviati e pubblicati come file separati dal testo della deliberazione sopra riportato:

 1. DELG-229-2023-All_1-ALL._N._1__planimetrie_C.S._Carraro.pdf.p7m 

 2. DELG-229-2023-All_2-All._N._2_Relazione_Tecnica_Rev_SG.pdf.p7m.p7m 

 
Letto approvato e sottoscritto

La Vicesindaca
Anna Scavuzzo

Firmato digitalmenteFirmato digitalmente

Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua

Firmato digitalmenteFirmato digitalmente

La presente deliberazione, verrà pubblicata  all’Albo Pretorio  ai  sensi dell’art.  124, comma 1, del
D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In  pari  data  verrà  trasmessa  comunicazione,  ai  sensi  dell’art.  125  D.Lgs.  267/2000  ai  signori
Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua

Firmato digitalmenteFirmato digitalmente

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stata sottoscritta la deliberazione
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