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Milano, 6 aprile 2018 
 
Disposizione n. 24/2018  

 
OGGETTO:  CONCESSIONE DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA 
SPERIMENTALE SUI NAVIGLI GRANDE E MARTESANA E SULLA DARSENA DI 
MILANO - CIG 6970433746. PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
PER L’ANNO 2018. 
 

Il Direttore Generale 

VISTO il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

VISTA la L.R. 4 aprile 2012, n. 6, recante “Disciplina del settore dei trasporti”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2017, n. 37, recante “Disposizioni per l’attuazione della 
programmazione economica-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978 n. 34 
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità delle Regioni) – Collegato 
2018”; 

VISTO la D.G.R. n. 7748 del 17.01.2018 avente ad oggetto il “Nuovo schema di Convenzione 

quadro tra la Giunta regionale ed Explora S.c.p.a. – Approvazione Programma Pluriennale Attività e 

prospetto di raccordo delle attività per il periodo 2018-2020 e prelievo fondo di riserva spese impreviste”; 

VISTA la Convenzione quadro tra la Giunta Regionale ed Explora S.c.p.a. sottoscritta in 

data 22 gennaio 2018; 

VISTO il “Contratto di cessione di ramo di azienda” in data 19.12.2017 (Rep. 1948 - racc. N. 1055 

a firma Notaio Marco Ferrari) tra Navigli Lombardi S.c.a.r.l. e Explora S.c.p.a. con cui Navigli 

Lombardi è stata ceduta, mediante cessione di ramo di azienda, ad Explora S.c.p.a. a far data 

dal 01.01.2018; 

VISTO il Regolamento interno denominato “Regolamento Organizzativo”; 

PREMESSO che  

- Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera di Commercio 
Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi, Regione Lombardia, Unioncamere 
Lombardia, che ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, 
nonché quella di valorizzare il territorio lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, 
“Explora”); 

- Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, 
all’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, ha approvato un piano di riordino e 
riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate dalla Regione, finalizzato 
alla razionalizzazione, fusione o soppressione, tra l’altro, delle società a partecipazione 
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regionale di cui all’allegato A2 della L.R. 30/2006, in cui sono iscritti sia Navigli Lombardi 
S.c.a.r.l. (di seguito, anche, “Navigli Lombardi”), sia Explora;  
 
- Regione Lombardia, in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci di Navigli Lombardi del 
21 febbraio 2017, ha riferito della necessità di razionalizzare, alla luce dei recenti interventi 
normativi, le proprie partecipazioni nelle società pubbliche attive nel settore della 
promozione turistica e culturale, prospettando la possibilità/l'opportunità di procedere alla 
cessione di ramo d’azienda di Navigli Lombardi in favore di Explora; 
  
- a seguito di una complessa operazione societaria durata diversi mesi, in data 19 dicembre 
2017 l’operazione di integrazione tra Navigli Lombardi ed Explora si è conclusa mediante 
stipula, in pari data, del “Contratto di cessione di ramo di azienda” di Navigli Lombardi in favore 
di Explora (Rep. 1948 - racc. N. 1055 a firma Notaio Marco Ferrari), con efficacia dal 
01.01.2018;  
 
- in data 22 gennaio 2018 è stata sottoscritta tra Explora e Regione Lombardia una 
Convenzione quadro sulla base della quale Explora svolge anche attività di “sviluppo e gestione 
dell’attività di navigazione turistica quale strumento per la promozione e la valorizzazione del sistema 
navigazione turistica fluviale e lacustre del territorio lombardo”; 

- la L.R. n. 37/2017, all’art. 24, comma 1, lett. b), ha apportato modifiche alla L.R. n. 6/2012, 
stabilendo tuttavia che: “La Regione [...] disciplina, tramite regolamento, il servizio della navigazione 
sul sistema dei navigli lombardi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c-bis), e ne esercita le funzioni di 
programmazione, affidamento e controllo” (cfr. art. 3 comma 2, lett. d-bis); 

- l’art. 24, comma 2 della predetta L.R. n. 37/2017 ha, del pari, previsto che, nelle more 
dell’adozione del predetto Regolamento regionale, “La navigazione turistica a carattere 
sperimentale sui navigli lombardi prosegue fino alla conclusione delle procedure per l'affidamento dei servizi 
di navigazione sul sistema dei navigli lombardi [...]”; 

DATO ATTO che 

- che con Bando pubblicato in data 24.02.2017, Navigli Lombardi ha indetto una procedura 
di gara, sotto soglia, per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.lgs. 
50/2016, del servizio di navigazione turistica sperimentale sui Navigli Grande e Martesana e 
sulla Darsena di Milano; 

- in data 20.03.2017 Navigli Lombardi ha aggiudicato la gara al costituendo RTI “Consorzio 
Navigare l’Adda (in qualità di mandataria) - Navigazione Interna S.r.l. (mandante) e 
Autostrade S.r.l. (mandante)”; 

- in data 31.03.2017 Navigli Lombardi e il predetto RTI costituito stipulavano il relativo 
Contratto (di seguito, anche, “Contratto”); 

- il predetto Contratto stabiliva, all’art. 3, gli ambiti di attività (i.e. le tratte di navigazione) e 
le condizioni del servizio di navigazione turistica affidato al Concessionario. In particolare il 
predetto servizio prevedeva le tariffe e il calendario della navigazione e degli eventi/iniziative 
di cui agli allegati C) e D) al Contratto (che si allegano alla presente sub Allegato 1); 

- il Contratto aveva durata sino al 31.12.2017, salvo il diritto di proroga dello stesso per l’anno 
2018 come previsto dall’articolo 4.2. del Contratto; 
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RILEVATO che 

- stante la conclusione della complessa operazione di cessione di ramo d’azienda tra Navigli 
Lombardi ed Explora, che si è completata a ridosso del periodo di scadenza del Contratto, 
non si sarebbe potuto dar corso alla procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del 
nuovo Concessionario cui aggiudicare il servizio di navigazione per l’annualità 2018 i tempi 
utili; 

- Regione Lombardia, con L.R. n. 37/2017 (cfr. art. 24, comma 1 lett. b), ha attribuito, tra le 
altre, delle funzioni di affidamento del “servizio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi”, 
che nondimeno necessitano di essere tradotte in un opportuno atto regolamentare; 

- Regione Lombardia non ha ancora adottato il Regolamento di cui all’art. 3, comma 2, lett. 
d-bis) L.R. n. 6/2012; 

- tuttavia è imminente l’avvio della nuova stagione di navigazione sui Navigli lombardi per 
l’anno 2018; 

- Explora, ai sensi dell’art. 5.3 e 5.4 del Contratto, al termine della stagione di navigazione 
turistica sperimentale per l’annualità 2017, ha proceduto all’accertamento effettivo degli 
incassi dichiarati dal Concessionario, il cui iter si è concluso solamente, a seguito delle 
opportune verifiche e attività istruttorie, in data 2 marzo 2018, mediante il pagamento della 
relativa fattura e conseguente incasso da parte del concedente; 

RISCONTRATO che 

- il servizio di navigazione turistica sperimentale per l’anno 2017 è stato valutato 
positivamente da parte del concedente; 
 
- è necessario scongiurare qualsiasi soluzione di continuità nell’espletamento del servizio di 
cui trattasi, in un’ottica di perseguimento del preminente interesse pubblico di offerta al 
pubblico del servizio di navigazione turistica sui Navigli Grande e Martesana e sulla Darsena 
di Milano, in attuazione dei principi di continuità, efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa, coniugati all’esigenza di garantire la tutela dei prioritari beni giuridici 
coinvolti, primo fra tutti la possibilità per il pubblico di fruire del predetto servizio di 
trasporto pubblico; 
 
- alla luce del quadro di riferimento normativo, fattuale e provvedimentale sin qui delineato, 
ricorre una oggettiva situazione di estrema urgenza al prolungamento del predetto servizio; 
 
- è riscontrabile l’impellente necessità di sopperire, in via immediata, a tale contingenza, al 
fine di non pregiudicare gli interessi pubblici coinvolti appena descritti; 
 

RITENUTO che 

- il servizio prestato dall’RTI Concessionario è avvenuto nel rispetto delle condizioni 
economiche e contrattuali aggiudicate in data 20.03.2017;  

 - si è provveduto pertanto a richiedere al predetto RTI l’interesse alla prosecuzione del 
rapporto contrattuale in oggetto per l’annualità 2018 alle medesime condizioni economiche 
e contrattuali di cui al Contratto stipulato in data 31.03.2017;  
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- in data 15 marzo 2018 il Concessionario ha confermato il proprio interesse alla 
prosecuzione del rapporto contrattuale in argomento, alle medesime condizioni economiche 
e contrattuali di cui al predetto Contratto; 

ATTESA la disponibilità manifestata dal Concessionario al prolungamento del servizio di 
cui al predetto rapporto contrattuale per l’annualità in corso, sino al 31.12.2018, agli stessi 
patti ed alle medesime condizioni originariamente pattuiti; 

RITENUTO essenziale ed opportuno procedere alla prosecuzione del rapporto 
contrattuale in oggetto per l’annualità in corso come previsto dal Contratto, in attesa 
dell’emanazione da parte di Regione Lombardia del Regolamento di cui all’art. 3, comma 2, 
lett. d-bis) L.R. n. 6/2012, nonché della predisposizione della procedura ad evidenza pubblica 
per l’individuazione del nuovo soggetto cui affidare il servizio di navigazione per le prossime 
annualità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR 
Lombardia – Milano con ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua 
pubblicazione; 

per i predetti motivi,  

DETERMINA 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- la prosecuzione del rapporto contrattuale in oggetto, agli stessi patti ed alle medesime 
condizioni originariamente pattuite, per la corrente annualità, ovvero sino al 31.12.2018, 
con le seguenti precisazioni: 

• l’Allegato C) al Contratto è stato aggiornato alla corrente annualità (cfr. Allegato 

2 alla presente). Tutto ciò fermo il rispetto del calendario delle asciutte del 

Consorzio Est Ticino Villoresi – nella sua qualità di gestore del bacino idrico di 

adduzione delle acque nel sistema dei Navigli - per l’annualità in corso, 

approvato con apposita Delibera del Comitato Esecutivo n. 261 del 04.12.2017 

ed aggiornato con Delibera n. 11 del 26.03.2018 (che si allegano sub Allegato 

4a e 4b) e ferma restando la possibilità da parte del predetto Consorzio di 

apportare eventuali modifiche in diminuzione ai livelli idrometrici nel sistema 

dei Navigli in ragione di preminenti esigenze del Consorzio; 

• il calendario degli eventi/iniziative di cui all’Allegato D) al Contratto è stato 

aggiornato alla corrente annualità (cfr. Allegato 3 alla presente). Tutto ciò fermo 

il rispetto del predetto calendario delle asciutte del Consorzio Est Ticino 

Villoresi di cui all’Allegato 4a e 4b alla presente e ferma restando la possibilità 

da parte del predetto Consorzio di apportare eventuali modifiche in 

diminuzione ai livelli idrometrici nel sistema dei Navigli in ragione di preminenti 

esigenze del Consorzio; 

• l’art. 3.1.2 dell’originario Contratto di concessione dovrà intendersi sostituito 

dalla seguente previsione: “Il Servizio sarà svolto nell’anno 2018 con rispetto del 

calendario concordato di cui all’Allegato C) aggiornato all’annualità 2018 e allegato alla 

determina di prosecuzione del rapporto contrattuale e tenendo conto dei periodi di asciutta dei 
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canali di cui alle Delibere del Comitato Esecutivo n. 261 del 04.12.2017 e n. 11 del 

26.03.2018 del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’annualità 2018”; 

• l’art. 3.2. dell’originario Contratto di concessione dovrà intendersi sostituito, 

con riferimento ai “Periodi” di navigazione sui percorsi ivi indicati, dalla 

seguente previsione: “Itinerario della Darsena e delle Conche […] Periodo: 

dall’adozione della determina di prosecuzione del rapporto contrattuale al 31 dicembre 2018; 

Itinerario dei Fontanili (Milano-Gaggiano-Trezzano): […] Periodo: 

dall’adozione della determina di prosecuzione del rapporto contrattuale al 31 dicembre 2018; 

Itinerario delle Delizie: […] Periodo:  dall’adozione della determina di prosecuzione 

del rapporto contrattuale al 31 dicembre 2018; Itinerario della Martesana: […] 

Periodo: dall’adozione della determina di prosecuzione del rapporto contrattuale al 31 

dicembre 2018”, ; 

• l’art. 5.2 dell’originario Contratto di concessione dovrà intendersi sostituito 

dalla seguente previsione: “L’importo forfettario garantito dovrà essere riconosciuto al 

Concedente entro e non oltre il 31 luglio 2018 previa presentazione della fattura da parte di 

Explora S.c.p.a. al Concessionario”;   

• l’art. 5.3 dell’originario Contratto di concessione dovrà intendersi sostituito 

dalla seguente previsione: “La fee eventualmente da riconoscersi in favore del Concedente, 

invece, deve essere corrisposta a quest’ultimo entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del 

Servizio, come indicata nel calendario aggiornato all’annualità 2018 allegato sub 2) alla 

determina di prosecuzione del rapporto contrattuale”. 

- di individuare nella persona della dott.ssa Viviana De Fato il Responsabile del 
Procedimento ai fini dell’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e/o comunque 
connessi, necessari alla prosecuzione ed alla esecuzione del predetto rapporto 
contrattuale;  

 
- di procedere, in tempo utile, alla programmazione delle attività preliminari, prodromiche 

e/o comunque connesse necessarie alla predisposizione della nuova procedura ad 
evidenza pubblica finalizzata alla individuazione, entro la fine dell’anno corrente, del 
nuovo Concessionario cui affidare il servizio di navigazione turistica sperimentale sui 
Navigli Grande e Martesana e sulla Darsena di Milano per le prossime annualità; 
 

- che la prosecuzione del rapporto contrattuale in oggetto è, in ogni caso, subordinata alla 
consegna, da parte del Concessionario, di tutti i permessi, le licenze, le approvazioni, gli 
atti di assenso, i nulla osta, le concessioni, comunque denominati, rilasciati da parte delle 
Amministrazioni e degli Enti competenti in relazione alla navigazione sul sistema dei 
Navigli Grande e Martesana e sulla Darsena di Milano; 
 

- che la prosecuzione del rapporto contrattuale in oggetto è sottoposta alla condizione 
risolutiva della consegna, entro il 7 maggio 2018, ad Explora da parte del Concessionario 
di entrambe le seguenti polizze:  
i. polizza fideiussoria, con garanzia a prima richiesta, pari all’importo forfettario 

dovuto annualmente dal Concessionario al Concedente di cui agli artt. 5.1 e 6.5 del 

Contratto; 

ii. polizza fideiussoria, con garanzia a prima richiesta, per il corretto adempimento 

delle obbligazioni contrattuali assunte dal concessionario medesimo, ex art. 103 del 
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D.Lgs. 50/2016, ivi compresa la corresponsione ad Explora dell’importo della fee 

minima dovuta ricompresa dagli obblighi previsti dal Contratto di cui al combinato 

disposto dell’art. 5.1 e dell’ultima Premessa al Contratto; 

Resta inteso che la mancata consegna anche di una sola delle polizze fideiussorie sopra 
indicate, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale oggetto del presente 
provvedimento. Tale condizione risolutiva è posta a favore della sola Explora, la quale sarà, 
dunque, l’unica autorizzata a rinunciarvi.  
 
- che, dal momento che la consegna delle polizze fideiussorie di cui all’alinea che precede 

dovrà avvenire entro la predetta data del 7 maggio 2018, il Concessionario dovrà 

provvedere, alla data di adozione della presente determina, e comunque entro e non 

oltre il 13 aprile 2018, al versamento in favore di Explora di un deposito cauzionale pari 

ad Euro 3.800,00 da corrispondere mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato 

di Explora utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT23M0569601600000019206X33 

(Banca Popolare di Sondrio). Il predetto deposito verrà restituito al Concessionario al 

momento della consegna delle rispettive polizze di cui alla alinea precedente; 

- che, ricorrendo una oggettiva situazione di urgenza, stante l’imminente avvio della 

stagione di navigazione, la prosecuzione del rapporto contrattuale in oggetto è accordata 

nelle more del rilascio da parte della Prefettura dell’informazione antimafia ai sensi 

dell’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, pertanto, la predetta prosecuzione del rapporto 

contrattuale è sottoposta, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, a 

condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia interdittiva;  

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione 
“Società-Trasparente”.     
                                                             

                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                      Ing. Giorgio Kindinis 

 
 
Allegati: 
 
1) Allegati C) e D) al “Contratto di concessione della navigazione temporanea sperimentale sui Navigli 

Grande e Martesana e sulla Darsena di Milano” in data 31.03.2017; 
2) Allegato C) al “Contratto di concessione della navigazione temporanea sperimentale sui Navigli 

Grande e Martesana e sulla Darsena di Milano” in data 31.03.2017, aggiornato per l’annualità 
2018. 

3) Allegato D) al “Contratto di concessione della navigazione temporanea sperimentale sui Navigli 
Grande e Martesana e sulla Darsena di Milano” in data 31.03.2017, aggiornato per l’annualità 
2018; 

4a) Delibere del Comitato Esecutivo n. 261 del 04.12.2017 del Consorzio Est Ticino 
Villoresi per l’annualità 2018.  

4b) Delibere del Comitato Esecutivo n. 11 del 26.03.2018 del Consorzio Est Ticino 
Villoresi per l’annualità 2018.  
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