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Rep. N. 275     

                          REPUBBLICA  ITALIANA 

COMUNE  DI  PADERNO  DUGNANO 

PROVINCIA  DI  MILANO  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 

NATATORIO COMUNALE DI VIA D. SAMUELE N. 1 - LAVORI DI 

MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA E 

RELATIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA -  PERIODO  01/11/2013 – 

30/06/2028 

L’anno duemilatredici addì  17 (diciassette) del  mese di ottobre, nella sede 

municipale di Paderno Dugnano in via Grandi n. 15, avanti a me dr.ssa 

Franceschina Bonanata, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare i 

contratti in cui è parte il Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4,  lettera c) del D. 

Lgs. n. 267/2000,  sono personalmente comparsi: 

- Rossetti Franca, nata a Milano il 02/07/1960, domiciliata per la carica presso la 

sede comunale, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del 

COMUNE di PADERNO DUGNANO , Cod. Fisc. 02866100155, che nel 

contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”, nella qualità di 

Direttore del settore Opere per il Territorio e l’Ambiente, ai sensi dell’art. 107, 

comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dell’art. 19 comma 1 lettera f) 

del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Sig. Maurilio Casertano, nato a Napoli l’11/09/1961, (codice fiscale 

CSRMRL61P11F839A) il quale interviene nel presente atto in qualità di 

rappresentante legale della MGM SPORT s.r.l. -  con sede legale in Paderno 

Dugnano (MI) – Via Mazzini n. 67 (Cod. Fisc.07930080150), iscritta alla 

Imposta di bollo assolta con 
modalità telematica ai sensi 
del D.M. 22/02/2007 
mediante Unimod per 
l’importo di euro 45,00 
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Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di  Milano nella 

sezione ordinaria del registro delle Imprese in data 11/11/1985, con il numero di 

repertorio economico amministrativo 1197062 – capogruppo 

dell’ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA D’IMPRESE – costituita dalla ditta 

MGM SPORT s.r.l. e dalla S.S.D. TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM 

SPORT s.r.l. (mandante) con atto del Notaio Dott. Enrico Tommasi di Nova  

Milanese (MB), sottoscritto in data 15/07/2011 al n. di rep. 33552 e registrato a 

Desio  il 18/07/2011 al n. 8264 serie 1T e successivamente modificata a seguito 

di atto di fusione per incorporazione del notaio Enrico Tommasi di Nova 

Milanese, rep. 35245 e racc. 22847 dell’11/12/2012, registrato a Desio il 

13/12/2012 al n. 12707 serie 1T, entrambi depositati agli atti, che nel prosieguo 

dell’atto verrà chiamata per brevità “Concessionario”. 

 Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere 

il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:   

PREMESSO 

- che con determinazione n. 213/PT del 25/03/2011 è stata avviata la procedura 

ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di gestione della piscina 

comunale e dei relativi immobili, compresi manutenzione ed ammodernamento 

della struttura e la relativa progettazione esecutiva periodo 01/11/2013 – 

30/06/2028; 

- che con determinazione n. 504/PT del 08/07/2011, integrata con determinazione 

n. 828/PT del 18/11/2011,  la concessione del servizio sopra indicato è stato 

aggiudicata all’A.T.I. costituita da M.G.M. SPORT s.r.l. con sede in Paderno 

Dugnano,  EUROPROGES s.r.l. con sede in Paderno Dugnano, e S.S.D. TEAM 

LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT s.r.l. con sede in Desio (MB); 
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- che con determinazione n. 880/PT del 12/12/2012, si è proceduto, a parziale 

modifica delle precedenti determinazioni, a definire quanto segue: 

 a) il valore contrattuale relativo al canone annuo per la gestione del servizio è 

stato determinato in euro 40.400,00 e quindi euro 592.533,36 per tutta la durata 

dello stesso; 

 b) il valore contrattuale relativo ai lavori, forniture e prestazioni tecniche è stato 

determinato in euro 1.392.800,00; 

 c) i lavori, le forniture e le prestazioni tecniche ancora da eseguire, a seguito 

degli affidamenti già effettuati, ammontavano ad euro 430.800,00; 

- che con determinazione n. 252/PT del 28/03/2013 si è preso atto della fusione 

per incorporazione della società EUROPROGES s.r.l. nella società MGM 

SPORT s.r.l. avvenuta con atto del notaio Enrico Tommasi di Nova Milanese, di 

rep. 35245 e racc. 22847 del 11/12/2012, registrata a Desio il 13/12/2012 al n. 

12707 serie 1T, depositata agli atti; 

- che, a seguito di tale fusione la composizione dell’A.T.I. risulta, quindi, essere 

la seguente: 

MGM SPORT s.r.l. (capogruppo) e S.S.D. TEAM LOMBARDIA NUOTO 

MGM SPORT s.r.l. (mandante); 

- che il Concessionario ha provveduto all’onere della cauzione definitiva a 

garanzia delle obbligazioni relative alla presente concessione, mediante polizza 

fidejussoria n.100920233 dell’importo di euro 51.166,67                   rilasciata 

dalla UNIPOL Assicurazioni S.p.A. di Bologna – Agenzia di Milano                             

in data 16/10/2013, in quanto, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006 usufruisce della riduzione del 50% della cauzione; 

- che il Concessionario ha presentato la polizza assicurativa per responsabilità 
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civile e rischi diversi n. 100917952, emessa in data 15/10/2013 dalla UNIPOL 

Assicurazioni  S.p.A. di Bologna - Agenzia di Milano (come previsto dall’art. 17 

dello Schema di contratto – parte gestionale) ; 

-  che permangono in capo al Concessionario i requisiti di ordine generale, di cui 

all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e l’idoneità tecnico professionale ai fini della 

sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008; 

- che, in data 08/08/2013 con prot. n. 41503, è stata presentata richiesta di 

informazioni alla Prefettura di Milano – ufficio antimafia – ai sensi dell’art. 91  

del D. Lgs. n. 159/2011 per quanto riguarda la  M.G.M. SPORT s.r.l.;  

- che, in data  08/08/2013 con prot. n. 41506, è stata presentata richiesta di 

informazioni alla Prefettura di Monza e Brianza – ufficio antimafia – ai sensi 

dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 per quanto riguarda la società SPORTIVA 

DILETTANTISTICA TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT s.r.l.;  

- che, in assenza delle informazioni prefettizie, essendo trascorsi quarantacinque 

giorni dalle richieste, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto 

condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs.  n. 159 del 

2011. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Il Comune di Paderno Dugnano  affida  all’A.T.I., come sopra costituita,   che 

accetta, la concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale 

di Via D. Samuele n. 1 Paderno Dugnano, compresi i lavori di manutenzione ed 

ammodernamento della struttura e la relativa progettazione esecutiva.  

3) Il Concessionario verserà al Comune il canone annuo pari a euro 40.400,00 
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oltre I.V.A., e complessivo, per l’intera durata contrattuale 01/11/2013 – 

30/06/2028, pari a euro 592.533,36. oltre IVA. 

Il canone dovuto sarà versato secondo le scadenze indicate nell’art. 6 dello 

schema di contratto; allo stesso sarà applicato l’adeguamento ISTAT secondo 

quanto stabilito nel medesimo articolo dello schema di contratto citato. 

Fatte salve le sanzioni previste nel capitolato, in caso di ritardo nel pagamento 

fino a due mesi oltre il termine saranno dovuti gli interessi legali vigenti. Decorso 

infruttuosamente il suddetto termine, il Comune recupererà l’importo non versato 

dalla garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario, che sarà obbligato al suo 

reintegro. Il reiterato mancato versamento oltre i suddetti termini potrà 

comportare la risoluzione del contratto (art. 6 dello schema di contratto – parte 

gestionale). 

4) Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

schema di contratto – parte gestionale; il capitolato d’appalto recante le 

prestazioni specifiche per opere, forniture, lavori; il progetto tecnico-

organizzativo; il piano d’uso e manutenzione; il progetto di manutenzione, 

riqualificazione strutture edilizie compresi arredi da integrare/innovare; il 

progetto degli interventi inerenti il risparmio energetico; il progetto zona fitness e 

somministrazione; il progetto implementazione arredi; il piano tariffario; il crono 

programma dei lavori e delle forniture degli arredi; relazione capacità economica 

finanziaria; i piani della sicurezza relativi alla gestione dell’impianto sportivo, 

nonché le polizze a garanzia; tutti documenti che, controfirmati dalle parti 

contraenti vengono conservati agli atti di questo Comune. Vengono 

materialmente allegati al contratto lo schema di contratto – parte gestionale 

(allegato 1) e il capitolato d’appalto (allegato 2). 
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5) Il presente contratto decorre dal 1° novembre 2013 ed avrà scadenza il 30 

giugno 2028.   

6) Per quanto riguarda i lavori, forniture e prestazioni tecniche ancora da 

eseguire, quantificati con la determinazione n°880/PT del 12/12/2012  per un 

importo pari ad euro 430.800,00 si stabilisce quanto segue: 

- dovrà essere eseguito (senza vincolo di esecuzione nel triennio 2013-15) 

l’ampliamento per migliorare l’offerta del servizio di somministrazione, che in 

base all’offerta in sede di gara è stimato in € 240.000,00 (facente parte 

dell’importo di lavori e forniture residui); dovrà essere eseguito entro il triennio 

2013-15 l’allestimento di una zona fitness, con opere, arredi, forniture ed 

attrezzature per € 75.000,00 in misura superiore alla base di gara di € 30.000,00, 

per un totale complessivo, pertanto, di € 105.500,00; entro il triennio 2013-15 

dovrà essere completata la verifica tecnico-impiantistica delle opere per il 

contenimento dei consumi energetici e per il recupero del calore dell’acqua della 

piscina (voce riferita a prestazioni tecniche e non a lavori), per un valore residuo 

di € 30.300,00; restano, inoltre, per tutta la durata della gestione, importi per il 

rinnovo degli arredi esterni ed interni pari ad € 55.000,00, essendo stati finora 

forniti arredi nuovi per € 24.000,00; 

- che, prima dell’inizio delle prestazioni sopraindicate il Concessionario si 

impegna a presentare la polizza CAR per un valore di euro 500.000,00 

(eurocinquecentomila) ed il Piano operativo di sicurezza. 

7) Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente; non è 

consentita la sub concessione del servizio né la concessione anche parziale.  

8) In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza a quanto 

previsto dal presente contratto, il Concessionario sarà passibile di una penale da 
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un minimo di  200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, con possibilità di 

aumentarne il valore fino ad un massimo di euro 2.500,00 tenuto conto della 

particolare gravità della violazione e della eventuale recidività, come previsto 

dall’art. 20 dello schema di contratto – parte gestionale. 

9) L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere dal presente 

contratto in tutti i casi previsti dall’art. 25 del capitolato. 

10) Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti 

e norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, 

assicurazioni antinfortunistiche, previdenza sociale, comprese quelle che 

potranno essere emanate in corso di lavoro.  

11) A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio 

presso la sede del Comune di Paderno Dugnano (MI). 

12) La definizione delle controversie è regolata dall’art. 36 del capitolato. 

13) Ai sensi dell’art 1, comma 13, del D.L. n.95/2012, convertito in L. 

n.135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, 

previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a 

quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle 

prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a 

quelli del contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, 

proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite 

di cui all’articolo 26,  comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

14) Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
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di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si 

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (Concessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al 

presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 

136/2010, causa di risoluzione del contratto. 

15) Il codice CIG del presente appalto è il seguente:  1427568261.                    

16) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti attualmente in materia anche di 

natura regolamentare. 

17) Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata 

(fatto salvo per l’I.V.A.), sono a carico del Concessionario. 

18) Ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” il Concessionario è individuato 

Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune di 

Paderno Dugnano. Nel trattamento dei dati il Concessionario dovrà attenersi a 

quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di 

sicurezza, dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti in materia. Il 

trattamento è autorizzato per i soli dati personali la cui conoscenza sia 

strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati. 

19) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che 

l’Amministrazione comunale tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento 
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degli obblighi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali in 

materia. I dati personali acquisiti saranno trattati da Responsabili e Incaricati 

autorizzati al trattamento. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del Codice presentando richiesta al Responsabile del trattamento,  arch. Franca 

Rossetti.        

20) Le Parti contraenti chiedono per il presente contratto, trattandosi di 

prestazioni soggette all’I.V.A., la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso 

visione. 

E richiesto io Segretario Generale ricevo il presente atto che ho letto alle parti le 

quali, riconosciuto il contenuto dello stesso conforme alla loro volontà, con me lo 

sottoscrivono con valida firma digitale, ai sensi dell’art. 1 lettera s) del D. Lgs. n. 

82/2005. 

Il presente contratto, redatto con modalità elettronica da persona di mia fiducia e 

sotto la mia direzione, si compone si compone di otto pagine intere e la nona sin 

qui. 

PER IL  COMUNE 

Arch. Franca Rossetti  

PER IL CONCESSIONARIO 

Casertano Maurilio 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Bonanata Franceschina 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.   
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