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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE CON PROCURE 

 

 

Il Dirigente 

 
premesso che la Società AMA Rozzano S.p.A. ha ricevuto in gestione dal Comune di Rozzano (Socio 
Unico di AMA)  la struttura denominata “Cascina Grande” con annesso punto di somministrazione di 
alimenti e bevande, sita in Rozzano in Via Togliatti;  
 
rilevato che al fine di favorire “processi partecipati” finalizzati a migliorare/innovare l’utilizzo della 
struttura in oggetto, in termini di maggiore fruibilità da parte degli utenti e di ampliamento dell’offerta 
culturale e ricreativa gli stessi,  è interesse di AMA Rozzano S.p.a. promuovere la presente “indagine 
esplorativa” attraverso la quale gli operatori interessati sono  chiamati ad esprimere le proprie proposte 
gestionali che dovranno tener conto della vocazione culturale e sociale della struttura in oggetto che 
dovrà  essere mantenuta ed ulteriormente implementata; 
 
ritenuto di provvedere a quanto sopra mediante apposito Avviso di manifestazione di interesse in 
osservanza ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione; 
 
visto l’allegato schema di Avviso finalizzato ad avviare una procedura preliminare finalizzata alla 
raccolta di manifestazione di interesse da parte di associazioni, enti e privati, intese ad una 
valorizzazione della  predetta struttura attraverso la realizzazione di attività/interventi a rilievo sociale e 
culturale destinate ad una fruizione diffusa da parte della popolazione; 
 
dato atto che il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito web di Ama Rozzano SpA: www.amarozzano.it 
e sul sito del Comune di Rozzano: www.comune.rozzano.mi.it per una durata non inferiore a 15 giorni; 

 
tutto quanto sopra premesso;  

determina 
 

1) di approvare l’allegato schema di Avviso di manifestazione di interesse per le motivazioni in 
premessa riportate; 

 
2) di riservarsi l’adozione di un ulteriore provvedimento successivamente all’esito della procedura in 

oggetto dando atto che in particolare Ama Rozzano si riserva di avviare una successiva procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
 
 
Rozzano, 16/12/2016 

F.to Il Dirigente con Procure 
                                                                                                    Sgambato Gianfranco 
 
 

 

N. 229 DEL 16 dicembre 2016 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la gestione 
del centro culturale “Cascina Grande”. 

 


