
































































































































































































 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO
 

Premesso che l’insorgere della pandemia di Covid-19 ha portato ad adottare misure di confinamento che, nonostante la
loro progressiva revoca, hanno avuto un grave impatto sociale ed economico con risvolti negativi che ancora continuano
a perdurare sulla capacità produttiva e sull’occupazione, nonostante le misure straordinarie di politica economica
adottate per cercare di favorire la ripresa e gli interventi governativi atti a sostenere - anche con finanziamenti e
agevolazioni - i soggetti privati e del terzo settore, comprese le società sportive;
  
Precisato che anche per il Parco Idroscalo si è reso necessario disporre la chiusura totale dal 8 marzo al 6 maggio 2020,
con una successiva graduale riapertura di servizi e attività secondo le linee di indirizzo nazionali e regionali;
 
Preso atto che la suddetta chiusura ha interessato l’attività sportiva agonistica e di base nonché l’attività ludico
ricreativa di tipo commerciale all’interno delle strutture di proprietà della Città metropolitana di Milano, affidati in
concessione a soggetti terzi, comportando il venir meno degli introiti derivanti dall’ordinaria gestione;
 
Evidenziato che ai concessionari, oltre a una contingente incertezza sugli sviluppi della ripartenza, restano comunque a
carico rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione - introitati dall’Istituzione -, tasse e compensi per i vari
collaboratori e dipendenti, nonché maggiori oneri di riqualificazione delle strutture per le loro sanificazione e per
garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli atleti, utenti e frequentatori, insieme con una minore capienza;
 
Considerato che al fine di attenuare l’impatto determinato dall’emergenza da Covid-19 sui contratti di concessione
suddetti, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo di Milano ha adottato in data 9 giugno 2020 la
deliberazione n. 10/2020 ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alle concessioni in essere presso il Parco Idroscalo
conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in quanto interesse dell’Istituzione stessa evitare la crisi
irreversibile dei concessionari operativi all’interno del Parco;
 
Ricordato che, come evidenziato nell’atto di indirizzo sopra richiamato, l’interesse pubblico che l’Istituzione Idroscalo
di Milano persegue, come declinato nel Regolamento approvato all’atto della sua istituzione, è finalizzato alla crescita
sociale, culturale e civile della popolazione metropolitana;
 
Precisato che al fine di consentire e agevolare un possibile riequilibrio economico-finanziario dei bilanci delle
società/associazioni concessionarie il CDA ha dato indicazione di verificare la possibilità di ampliare sino al 01/01/2023
la durata dei contratti di prossima scadenza;
 
Richiamati i contratti stipulati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con il raggruppamento tra la mandataria
Idroscalo Club Asd con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo, 29 - 20090, C.F. 97283110159 e P.IVA
13396490156, e le mandanti A.D. Centro Provinciale Propaganda Canoa, S.S.D. Sportinsieme s.r.l., Federazione Italiana
Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio per la concessione delle strutture in Testata Nord di seguito precisate:
- Rep. Gen. 204/2018 (determina di aggiudicazione R.G. n. 6410/2015 del 14/07/2015): Lotto 1 - Padiglione
Spogliatoi/Uffici, Padiglione 1 e Padiglione 2, importo contrattuale € 164.306,80, oltre aggiornamenti Istat annuali;
- Rep. Gen. 205/2018 (determina di aggiudicazione R.G. n. 6414/2015 del 14/07/2015): Lotto 2 - Padiglione Centrale,
importo contrattuale € 36.057,00, oltre aggiornamenti Istat annuali;
- Rep. Gen. 206/2018 (determina di aggiudicazione R.G. 6416/2015 del 14/07/2015): Lotto 3 - Padiglione 4A, importo
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Oggetto: Concessione in gestione delle strutture in Testata Nord - Padiglione Spogliatoi/Uffici, Padiglioni 1, 2,
Centrale, 4A, 4B e Base nautica - presso Idroscalo affidati al raggruppamento con mandataria Idroscalo
Club Asd. Conferma delle concessioni fino al 01/01/2023 e accertamento della relativa entrata.



contrattuale € 19.331,40, oltre aggiornamenti Istat annuali;
- Rep. Gen. 207/2018 (determina di aggiudicazione R.G. n. 6419/2015 del 14/07/2015): Lotto 4 - Padiglione 4B, importo
contrattuale € 19.331,40, oltre aggiornamenti Istat annuali;
- Rep. Gen. 208/2018 (determina di aggiudicazione R.G. n. 6425/2015 del 14/07/2015): Lotto 8 - Base nautica, importo
contrattuale € 102.979,60, oltre aggiornamenti Istat annuali;
 
Evidenziato che, per i sopra indicati lotti 1,2,3 e 4, si sta pervenendo ad una transazione che risolve il contenzioso che si
era instaurato tra le parti e considerato anche che la società Idroscalo Club ha finora risposto in modo coerente con gli
obiettivi dell’ente, promuovendo iniziative di interesse nazionale accanto alla costante attività ordinaria e ha assolto
senza soluzione di continuità agli impegni contrattuali;
 
Verificato che è opportuno dare continuità alla gestione e offrire al concessionario di riequilibrare la propria situazione
economico-finanziaria, consentendogli al contempo di onorare gli impegni assunti nei confronti dell’Ente in particolare
in termini di pagamento dei canoni – senza dover prevedere alcuna forma di riduzione e quindi senza conseguenti riflessi
negativi sul Bilancio dell'Istituzione - e di conservazione e manutenzione delle strutture e degli impianti gestiti, nonché
verso i propri soci e atleti;
 
Evidenziato che tale iniziativa favorisce un generale assestamento della capacità finanziaria e organizzativa delle
società e delle associazioni/società sportive per poter partecipare alle future procedure ad evidenza pubblica, in
condizioni di normalità al di fuori della situazione emergenziale;
 
Considerato che la mandataria Idroscalo Club Asd in data 11/08/2020, prot. 142685/2020, ha risposto favorevolmente
all’opportunità offerta dall’Ente impegnandosi a proseguire la concessione in oggetto fino al 01/01/2023 alle medesime
condizioni contrattuali in essere;
 
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 50/2016 che, in linea di principio, consente la modica dei contratti di concessione in
caso di circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevede con l’ordinaria diligenza;
 
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 5/2020 del 4/03/2020, atti
53920/5.3\2020\15, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Istituzione e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 4/2020 del 7/04/2020, atti 73947/5.3\2020\15, con cui è stato
approvato il suddetto bilancio di previsione 2020-2022;
 
Precisato che, a fronte di un canone annuo a carico del concessionario definito   in sede di gara, per i lotti
complessivamente assegnati, in € 85.501,55, oltre aggiornamenti ISTAT, il canone integrativo dovuto dalla mandataria
Idroscalo Club Asd a seguito del prolungamento delle concessioni in argomento - e comprensivo dell'annualità 2020 - è
quantificabile in € 256.504,65 da accertare sul bilancio dell'Istituzione Idroscalo come segue:
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2020 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
- € 85.501,55 al capitolo  3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2021 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
- € 85.501,55 al capitolo  3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2022 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
 
Precisato che l'importo complessivo sopra indicato è quello previsto in fase di aggiudicazione e pertanto non comprende
gli aggiornamenti Istat contrattualmente previsti che saranno successivamente calcolati e riscossi;
 
Dato atto che Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria è la Direttrice dell'Istituzione Idroscalo di Milano, dott.ssa
Maria Cristina Pinoschi;
  
Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e s.m.i. e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano 2020-2022
approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21/01/2020;
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è contemplato nell'art. 5
del PTPCT 2020-2022 tra le fattispecie a rischio medio, e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente
Regolamento del Sistema dei controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza della Città metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del



rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto
previsto dalle Direttive interne;
 
Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 58/2018 del 21/11/2018, atti n. 248262\2.1\2018\1, con cui è
stata approvata la costituzione, ex art. 114 T.U.E.L., dell'Istituzione Idroscalo di Milano ed adottato il relativo
Regolamento di funzionamento e gestione; 
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 106/2019 del 10/07/2019 con cui sono stati nominati i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano; 
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 195/2019 del 29/11/2019 che ha conferito l'incarico ad interim di
Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano alla dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;
 
Precisato che:
- in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano,
adottato con Decreto sindacale R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, è attestata l'osservanza dei doveri di astensione;
- ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, testo vigente, nonché dall'art. 15 del regolamento sui procedimenti
amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento;
 
Visti: 
- il Regolamento per il funzionamento e la gestione della "Istituzione Idroscalo di Milano"; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
 
Visti altresì: 
- l'art. 33, comma 7, dello Statuto della Città metropolitana di Milano relativo all'Istituzione Idroscalo; 
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza; 
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti; 
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, le previsioni sul controllo preventivo
di regolarità affidato ai Dirigenti;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
 

DETERMINA
 
Richiamate integralmente le premesse:
 
1. di confermare fino al 01/01/2023 la concessione delle strutture e dei padiglioni sportivi in Testata Nord presso il
Parco Idroscalo - Padiglione Spogliatoi/Uffici, Padiglione 1 e Padiglione 2, Padiglione Centrale, Padiglione 4A, Padiglione
4B, Base Nautica - assegnate in sede di procedura ad evidenza pubblica al raggruppamento tra la mandataria Idroscalo
Club Asd con sede legale in Segrate (MI), Via Circonvallazione Idroscalo, 29 - 20090, C.F. 97283110159 e P.IVA
13396490156, e le mandanti A.D. Centro Provinciale Propaganda Canoa, S.S.D. Sportinsieme s.r.l., Federazione Italiana
Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio;
 
2. di quantificare il canone integrativo dovuto dalla mandataria Idroscalo Club Asd a seguito del prolungamento delle
concessioni in argomento - e comprensivo dell'annualità 2020 - in € 256.504,65 da accertare sul bilancio dell'Istituzione
Idroscalo come segue:
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2020 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
- € 85.501,55 al capitolo  3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2021 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
- € 85.501,55 al capitolo  3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2022 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;
    
3. di dare atto che l'importo complessivo sopra indicato è quello previsto in fase di aggiudicazione della concessione e
pertanto non comprende gli aggiornamenti Istat contrattualmente previsti e che saranno successivamente calcolati e
riscossi;
 
4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana
di Milano.



 
Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013.
 

 
La Direttrice

Istituzione Idroscalo di Milano
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi 

                                                                                                                         
                                                                                                                         

                         
 

                                                                                                        
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D. Lgs.

82/2005 e rispettive norme collegate
 
 
 
 
Indicazioni Contabili
L'entrata di € 256.504,65 è accertata come segue:  
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2020 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;  
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2021 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001;  
- € 85.501,55 al capitolo 3000004 "Entrate derivanti dalla gestione del Parco Idroscalo" del Bilancio 2022 Istituzione
Idroscalo di Milano - Titolo 3 - Tipologia 01 - Categoria 030 - Piano dei Conti Finanziario E.3.01.03.02.002 - Piano dei
Conti Economico 1.2.4.02.02.001- Piano dei Conti Patrimoniale 1.3.2.02.02.01.001.


