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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 129 DEL 12/09/2019
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TENNIS FAUSTINA - PROVVEDIMENTI

L’anno 2019 addì 12 del mese di settembre alle ore 11:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TENNIS FAUSTINA - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
• il Centro Tennis Faustina è stato ceduto dal Comune di Lodi in comodato d’uso gratuito alla
G.I.S. Gestione Impianti Sportivi S.r.l. con delibera di Giunta Comunale n. 465 del
28/09/1999 all’oggetto:“ Cessione in comodato d’uso gratuito alla G.I.S. Gestione Impianti
Sportivi s.r.l. del complesso sportivo denominato Centro Tennis Faustina ubicato in Lodi, in
località Faustina”;
• è stato sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito rep.n. 14047 in data 20/03/2000
tra il Comune di Lodi e la Società G.I.S. Gestione Impianti Sportivi s.r.l. della durata di 20
anni a decorrere dal 1.10.1999 al 30.09.2019;
• la concessione in comodato gratuito pone a carico della Società G.I.S. tutte le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le assicurazioni e gli oneri necessari per il
corretto funzionamento della struttura (costi dei servizi erogati come luce, gas etc.);
• il contratto di cessione in comodato concede la facoltà alla Società G.I.S. S.r.l. di poter
gestire l’impianto direttamente o mezzo terzi mediante un contratto di sublocazione con
l’obbligo di informare il Comune di Lodi del nominativo del gestore inviando copia del
contratto e riportando nel medesimo tutte la clausole di responsabilità e salvaguardia che
l’Ente ha preteso dalla Società Concessionaria;
• la Società G.I.S. S.r.l. ha inteso affidare la gestione dell’impianto Centro Tennis Faustina ad
un soggetto terzo , individuato la Società Centro Tennis Faustina S.a.s di Massimo Garrone
e C. e sottoscrivendo con la stessa una scrittura privata, non registrata, della durata di 7 anni
con decorrenza dal 01/10/1999 sino al 30/09/2006, successivamente prorogata al 31/12/2014
e nuovamente prorogata nel 2007 al 31/12/2019;
• il contratto sottoscritto dal Comune di Lodi con la Società G.I.S. S.r.l. impone che qualsiasi
opera che dovrà essere eseguita sugli immobili di proprietà comunale dovrà essere
preventivamente comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale e da esso autorizzata e che al
termine della concessione l’intero complesso ritorna nella disponibilità dell’Ente
comprensivo delle opere realizzate a miglioria del medesimo senza indicare alcun avere nei
confronti della Società;
Preso atto che la Società G.I.S. a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n 47 del 13/05/2011 è
stata messa in liquidazione e che la fase di liquidazione non si è ancora conclusa ;
Preso atto altresì della comunicazione del 23/07/2019 all’oggetto “Comunicazione scadenza della
gestione Centro Tennis Faustina”, con la quale veniva notificato alla Società G.I.S. S.r.l. in
liquidazione , il ritorno del Centro Tennis nella disponibilità del Comune a far data 30/09/2019
comprensivo delle opere realizzate a miglioria del medesimo senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione Comunale secondo quanto previsto nell’atto di comodato rep.n14047 del
20/03/2000;
Dato atto che il Comune di Lodi non è in grado di garantire l’efficace, economica ed efficiente
gestione diretta dell’impianto del Centro Tennis Faustina e pertanto ha ritenuto di affidare la
gestione del medesimo in concessione per la durata di tre anni secondo i disposti del D.lgs n.50/16 e
s.m.i. , mediane gara ad evidenza pubblica, ritenendo l’impianto di rilevanza economica per il quale
la gestione dello stesso è in grado di produrre redditività ;
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Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 26/03/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2019-2020-2021”in cui tra gli obiettivi strategici del Servizio Sport si propone l’affidamento a
soggetti esterni degli impianti sportivi in precedenza gestiti dalla Società G.I.S. S.r.l. in corso di
dismissione;
Ritenuto quindi di provvedere all’assegnazione della gestione dell’impianto sportivo Centro Tennis
Faustina – località Faustina – Lodi attraverso lo strumento della concessione di servizi di cui
dall’art. 3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero mediante contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtù del quale una stazione appaltante affida ad uno o più operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
Rilevato che la quantificazione del valore di concessione è stata determinata dalla perizia Dott. Ing.
Mario Falloni incaricato con determinazione dirigenziale n. 832 del 19/08/2019 a supporto delle
risorse interne all’Ente impegnante nella redazione degli atti di gara al fine di poter avviare la
procedura ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia ed imparzialità di trattamento;
Preso atto che, stante la necessità di evitare interruzioni nella fruizione dell’utilizzo dei campi da
tennis da parte dell’utenza, con Determinazione Dirigenziale n.863 del 03/09/2019 è stata avviata in
via d’urgenza, la procedura di affidamento della gestione degli impianti ed indetta la procedura ad
evidenza pubblica finalizzata alla selezione di un soggetto concessionario per i prossimi tre anni,
nel rispetto di quanto normato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo soggetto a rialzo posto
a base di gara pari a € 73.089,00 quale canone complessivo, corrispondente a €.24.363,00 annui ;
Preso atto della pubblicazione degli atti di gara, comprensivo dello schema di contratto di
concessione, all’albo pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente “bandi di gara in vigore”
sul sistema regionale SINTEL e come estratto sul G.U.R.I. con scadenza di presentazione delle
offerte per il giorno 07/10/19;
Considerato che è interesse di questa Amministrazione Comunale assicurare la gestione
dell’impianto sportivo “Centro Tennis Faustina” al fine di valorizzare il funzionamento di un
impianto pubblico concedendo la fruibilità ai cittadini di Lodi, ritenendo le attività in esso svolte di
carattere anche sociale;
Dato atto che vi è una discordanza temporale di tre mesi tra la data di cessione dei rapporti
contrattuali tra il Comune di Lodi e la Società G.I.S. S.r.l. e tra quest’ultima ed il gestore terzo
individuato nella Società Centro Tennis Faustina S.a.s di Massimo Garrone e C.;
Considerato che l’impianto del Centro Tennis Faustina dovrà essere inderogabilmente retrocesso in
capo all’Ente alla data del 30/09/2019 come espressamente indicato negli atti contrattuali e
ricordato nella nota trasmessa dal Comune di Lodi in data 23/07/2019 prot.n.37604 alla Società
G.I.S. S.r.l e per conoscenza alla Società Centro Tennis Faustina S.a.s di Massimo Garrone e C.
agli atti del procedimento;
Preso atto che il procedimento di affidamento della concessione in gestione del Centro Tennis
Faustina non potrà essere concluso alla data del 30/09/2019 e che pertanto nelle more di
conclusione del medesimo, il cespite rientrerà nelle disponibilità del Comune di Lodi con la facoltà
di mantenere attivo transitoriamente il funzionamento dell’impianto sino all’aggiudicazione
definitiva ipotizzabile per il mese di dicembre 2019, mediante un contratto temporaneo alle
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condizioni economiche previste dalla concessione in gara;
Dato atto che la stipula del contratto temporaneo comporterà un’entrata stimabile per un periodo di
tre mesi e quantificabile in €.6.090,75 che verrà accertata in entrata con apposito successivo
provvedimento dirigenziale;
Precisato inoltre che l’accertamento sul Bilancio di competenza dell’esatto ammontare del canone
offerto in sede di gara verrà formalizzato con provvedimento successivo all’aggiudicazione, al fine
di determinare l’esatto valore e la previsione certa di entrata che sarà superiore al valore posto a
base d’asta essendo prevista un’offerta a rialzo;
Visti:
• l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale ;
• i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa
1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti

DELIBERA
1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare atto che:
•

•

•

•

il Centro Tennis Faustina ritornerà nella disponibilità del Comune a far data
30/09/2019 comprensivo delle opere realizzate a miglioria del medesimo senza alcun
onere a carico dell’Amministrazione Comunale secondo quanto previsto nell’atto di
comodato rep.n14047 del 20/03/2000;
è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n.863 del 03/09/2019 la procedura
ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di un soggetto concessionario per i
prossimi tre anni , nel rispetto di quanto normato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
un importo soggetto a rialzo posto a base di gara pari a € 73.089,00 quale canone
complessivo corrispondente a €.24.363,00 annui, in ossequio agli obiettivi strategici
approvati dal DUP 2019-2021;
gli atti di gara, comprensivi dello schema di contratto di concessione, sono stati
pubblicati all’albo pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente “bandi di
gara in vigore”, sul sistema regionale SINTEL e come estratto sul G.U.R.I. con
scadenza di presentazione delle offerte per il giorno 07/10/19;
il canone di concessione verrà accertato a conclusione della procedura di gara al fine
della corretta determinazione dell’entrata e che sarà superiore al valore posto a base
d’asta essendo prevista un’offerta a rialzo;

3. di disporre che il Servizio Sport, in capo alla Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici ,
provveda a richiedere alla Società G.I.S. S.r.l. copia dei contratti delle forniture dei servizi
erogati (Acqua , Luce , Gas etc.) al fine poter volturare gli stessi all’aggiudicatario della gara
per la concessione della gestione del Centro Tennis Faustina;
4. di disporre , nelle more di conclusione del procedimento di affidamento della concessione
per la gestione del centro tennis, di mantenere attivo transitoriamente il funzionamento
dell’impianto mediante un contratto temporaneo da stipularsi alle condizioni economiche
previste dal nuovo bando di concessione emanato con Determina Dirigenziale n. 861/2019 ;
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5. di prevedere che la stipula del contratto temporaneo comporterà un’entrata stimabile in
€.6.090,75 per un periodo di tre mesi che verrà accertata in entrata con apposito successivo
provvedimento dirigenziale;
6. di proporre, in considerazione della discordanza temporale riferita alla data di cessazione
della scrittura privata , non registrata, intercorsa tra la Società G.I.S. S.r.l. ed il terzo
rappresentato dalla Società Centro Tennis Faustina S.a.s di Massimo Garrone e C. ed il
contratto di comodato della Società G.I.S. con il Comune di Lodi, la sottoscrizione di un
contratto temporaneo in via prioritaria con l’attuale gestore terzo in termini di efficienza per
la continuità del servizio, in virtù della breve temporaneità del medesimo, limitata alle
tempistiche di conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica;
7. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione della vicina scadenza
contrattuale con la Società G.I.S. S.r.l. del comodato gratuito per l’uso del Centro Tennis
Faustina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TENNIS FAUSTINA - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 3527 / 2019, prendendo atto che con determina n. 863 del 3/9/2019 è stata avviata
la procedura d’affidamento della gestione impianti sulla erronea presunzione che tale atto non avesse
riflessi contabili sull’Ente, ora opportunamente quantificati nel presente atto, si esprime il seguente
parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 11/09/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

IMPIANTO SPORTIVO CENTRO TENNIS FAUSTINA PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 3527/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 10/09/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 129 del 12/09/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 17/09/2019 al 02/10/2019

Lodi, 17/09/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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