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PASSAGGI DI CONSEGNE

Addio Amga
Impianti sportivi
ad Euro.Pa

AI VERTICI Il presidente di Euro.Pa
Luca Monolo nei suoi uffici legnanesi
– LEGNANO –
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Aler di Rozzano, ad annunciare l’aggiudicazione dell’appalto.

LA PROCEDURA di assegnazione aveva preso il via con il bando di gara del novembre 2016 e aveva infine condotto
Aler Milano a identificare, tra i 23 partecipanti che hanno presentato la documentazione (19 dei quali poi ammessi),
la Seli Manutenzioni Generali srl come
azienda a cui aggiudicare i lavori, per un
importo a base d’asta di circa tre milioni
e 800mila euro e un’offerta vincente (il
criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante il miglior rapporto qualità/prezzo) che superava di poco i due milioni e 286mila euro.
Il bando prevedeva per la realizzazione
di tutte le opere circa 440 giorni di lavoro: con questa ultima variante c’è da immaginare uno slittamento in là delle opere che non dovrebbe però spostare di
molto la fine lavori prevista entro il
2019.
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L’avvio dell’iter dei lavori
è stato travagliato, a cominciare
da una «falsa partenza» nel 2012
per una querelle fra l’Aler
e l’azienda incaricata dei lavori.
Alla fine saranno recuperati
52 appartamenti

CONDIZIONI Un anno fa il cantiere
era in stato d’abbandono
(Sally)

MENTRE il contenitore di Amga sport
e di Amga spa in generale si svuota,
continua a riempirsi di servizi quello di
EuroPA, proseguendo con una tendenza
iniziata ormai da alcuni anni: va in questa
direzione anche la decisione passata l’altra
sera in Consiglio comunale con cui
il Comune di Legnano ha approvato
l’affidamento per i prossimi cinque anni
dei servizi di gestione, manutenzione e
pulizia degli impianti sportivi cittadini a
EuroPA Service, la società di servizi
strumentali a totale capitale pubblico.
La decisione viene presentata come «una
novità nata dalla necessità di ridurre i
rilevanti costi di gestione e di accorciare la
catena delle competenze che prima vedeva
coinvolte nei vari aspetti, Amga Sport,
l’Ufficio Sport, il settore Lavori Pubblici
del Comune di Legnano e la stessa
EuroPA Service S.r.l., con l’esclusione
della ASSL (Associazione Società Sportive
Legnanesi) che rappresenta il mondo
dell’associazionismo sportivo».

VA anche ricordato che il passaggio ad
Amga sport della gestione degli impianti
sportivi cittadini risale non alla notte dei
tempi, ma al vicino 2014: ad Amga sport
si era arrivati dopo che la gestione per
anni era stata affidata direttamente
all’associazione delle società sportive
legnanesi. Ora è probabile che anche la
situazione complessiva di Amga sport, il
cui futuro continua ad essere in bilico e
collegato a numerosi piani di salvataggio,
abbia convinto a cambiare di nuovo la
gestione, lasciando in capo alla stessa
Amga sport le sole piscine. Tutti gli
aspetti gestionali saranno ora curati
direttamente da EuroPA. che opererà in
stretta collaborazione con l’Ufficio Sport e
naturalmente l’Associazione Società
Sportive che riacquista il ruolo centrale
nella pratica sportiva Legnanese. Un
aspetto fondamentale riguarda le tariffe
orarie degli impianti che «saranno di
nuovo introitate dal Comune di Legnano
come avveniva precedentemente« ha
chiarito Luca Monolo, Presidente di
EuroPA.
P.G.
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