
 

 

CENTRO OLIMPIA COMUNALE 
( Comune di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza ) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE  
N° 4/2017  
 
Oggetto:  
INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO ALLA ASD ARCOBALENO DI BRUGHERIO DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI  DI BRUGHERIO ANNO SCOLASTICO  
2017/2018  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il giorno 24 ottobre ore 18,00  presso la Sede dell’Istituzione in via Cavour 19, 20861 
Brugherio (MB) convocati a seduta i componenti del CDA.  
Assume la presidenza Il Presidente del CDA Roberto Terenzio assistito dal Segretario Bertilla 
Cassaghi  
 
Sono presenti:  
Il Consigliere Gianluigi Cambiaghi  
Assente giustificata la consigliera Mariagrazia Fazio 
Membri assegnati 3 presenti 2 
 
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il consiglio ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:  
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Constatato che sul territorio di Brugherio opera dal 1973, nel settore dello sport non agonistico, 
avviamento allo sport , diffusione della pratica sportiva finalizzata al raggiungimento e al 
mantenimento del benessere psico-fisico della persona, il Centro Olimpia Brugherio;  
 
Atteso che il Centro Olimpia ha sempre finalizzato il proprio operato alla valorizzazione dello sport, 
come strumento di educazione e formazione personale e sociale per la promozione di attività 
sportive non competitive per i cittadini di ogni età, con scopi di formazione, educazione, 
ricreazione, tempo libero, prevenzione e tutela della salute;  
 
Dato atto che: 

• con deliberazione  di  C.C. n. 135 del 24/11/1995 il Centro Olimpia Brugherio è diventato 
istituzione comunale per la diffusione dello sport ai sensi del dlgs 18/08/2000 n° 267 "Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con il nome di Centro Olimpia 
Comunale;  

• con deliberazione di CC 69 del 21/07/2014 veniva approvato il nuovo Regolamento dell’ 
Istituzione Centro Olimpia Comunale;  

 
Considerato che  

• il Centro Olimpia realizza anche  interventi di educazione fisica, motoria e sportiva nelle 
scuole della città, all’interno degli interventi per garantire il diritto allo studio;  

• il Piano di interventi per l'attuazione del Diritto allo studio anno scolastico 2017/18, 
approvato con deliberazione di CC n.61 del 18/10/2017, prevede, in continuità con i Piani 
precedenti, che il  Centro Olimpia provveda all’l’organizzazione di  

1. corsi motori  per arricchire l’offerta formativa  rivolta ad alunne e alunni delle classi terze, 
quarte e quinte delle scuole primarie che intendano aderire, da svolgersi nel corrente anno 
scolastico;  

2. manifestazioni sportive di fine anno scolastico coinvolgenti alunne/i delle suddette classi e  
alunne/i di alcune  classi di scuola secondaria di 1° grado,  in continuità con gli anni 
scolastici precedenti; 

• a tale scopo il bilancio pluriennale 2017-2019 esercizi 2017 e 2018 prevedono una spesa 
massima annuale di € 30.000,00, che risulta trasferita dal Comune di Brugherio proprio per 
le finalità suddette;  

 
Viste 

1. la Determinazione del Comune di Brugherio N° 600 del 21/08/2015, che qui si intende 
integralmente richiamata, con la quale si aggiudicava in via definitiva all’ASD Arcobaleno la 
gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione corsi sportivi e motori per 
ragazzi, per adulti e per anziani anni sportivi 2015/16 e 2016/17. CIG : 630687885d  

2. la deliberazione del CdA del Centro Olimpia N° 8 del 1/09/2015 con la quale si ratificava la 
Determinazione 600/2015 del Comune di Brugherio;  

3. la deliberazione del CdA del Centro Olimpia n.2 del 31/08/2017 che ha approvato la 
proroga della concessione suddetta alla ASD Polisportiva Arcobaleno sino al 31 dicembre 
2017; 

 
Considerato che nel capitolato speciale e nel conseguente contratto con la asd Polisportiva 
Arcobaleno per la concessione richiamata testualmente si recita all’articolo 13: 3 :“La 
concessionaria si obbliga, su esplicita richiesta dell'Istituzione ad attivare percorsi di educazione 
sportiva nelle scuole concordando la programmazione e i relativi compensi con l'Istituzione stessa.  
 
Ritenuto vantaggioso per l’Istituzione addivenire all’affidamento degli interventi nelle scuole per 
l’anno scolastico 2017/2018 all’a.s.d. Arcobaleno, già concessionaria  dei corsi motori e sportivi per 
l’anno 2017 (periodo settembre –dicembre), previa presentazione di specifico progetto tecnico e 
offerta economica, che dovranno prevedere di  realizzare quanto segue: 



a) 23 settimane di attività per alunne/i alunni delle classi IV e V delle Scuole Primarie 
(“Crescere in palestra”): 

• Ist. Comprensivo Statale F. De Pisis: Primaria Sciviero, Primaria Manzoni 
• Ist. Comprensivo Statale Don Camagni: Primaria Don Camagni 
• Ist. Comprensivo Statale N. Sauro : Primaria Fortis, Primaria Corridoni 
Il numero delle classi coinvolte è in totale di 27 con 576 alunne/i, di cui: n° 13 classi IV e n° 14 
classi V, per un durata da novembre a maggio; 
b) per le classi  terze delle scuole che non aderiscono alla proposta dei corsi di avvicinamento 

al nuoto sarà organizzato un ciclo di attività motoria specifico e a taglio più ludico 
(“Mettiamoci in gioco”)  per una decina di incontri a classe; 

c) manifestazioni di fine anno consistenti in: 
• - "16° Torneo misto di Pallavolo".  
• - “30° Trofeo Triangolare di Atletica Leggera”.  
• - evento conclusivo del "Crescere in palestra". 
• - per “Mettiamoci in gioco” eventi conclusivi per ogni classe. 
(comprensive di ogni aspetto organizzativo necessario  quali presenza di medico e ambulanza, 
cronometristi, giudici, altoparlanti aggiuntivi, eventuale supporto di altre società sportive, 
vigilanza nelle iniziative svolte in orario extrascolastico, trasporto dove necessario). 

Dato atto che l’Istituzione Centro Olimpia Comunale soggiace all’applicazione del Codice dei 
contratti pubblici ex d.lgs 50/2016 e pertanto per la procedura di affidamento in oggetto si può 
applicare quanto previsto all’art. 36 Contratti sotto soglia e vale comunque l’obbligo di operare 
nelle piattaforme telematiche di acquisto anche per affidamenti diretti; 
 
Visto l'articolo 11 del Regolamento del Centro Olimpia Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 69 del 21/07/2014  
 

DELIBERA  
 
1) Di approvare l’organizzazione delle attività sportive motorie per scuole primarie e secondarie di 
1° grado, descritte nelle  premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
2) Di dare mandato al Direttore del Centro Olimpia di trattare con la concessionaria Asd 
Arcobaleno di Brugherio per ottenere, secondo le procedure di legge per l’affidamento di servizi 
sottosoglia europea ex art.36 d.lgs 50/2016,   le attività motorie e sportive nelle scuole primarie 
statali della città di Brugherio (classi terze, quarte, quinte di primaria e alcune classi di scuola 
secondaria) nonché le manifestazioni finali elencate in premessa. 
 
 
3) Di dare atto che il costo complessivo per le attività sopra descritte non può superare l’importo di 
€ 30.000,00 IVA compresa che trovano copertura sul bilancio pluriennale 2017-2018 come segue: 

• € 8.600,00 sull’esercizio 2017 per la quota parte di competenza novembre-dicembre 2017 
• € 21.400,00  sull’.esercizio 2018 per la quota parte di competenza gennaio-maggio 2018 

 
4) Di inviare il presente atto al Comune di Brugherio per gli adempimenti di competenza  e 
disporne la pubblicazione sul sito comunale. 
 
Il Presidente  
F.to Roberto Terenzio  
 
I consiglieri  
F.to Gianluigi Cambiaghi  



PARERE TECNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLA MENTO DEL CENTRO 
OLIMPIA COMUNALE,  
Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n.4 del 24 ottobre 2017 avente per oggetto:  
INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO ALLA ASD ARCOBALENO DI BRUGHERIO DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI  DI BRUGHERIO ANNO SCOLASTICO  
2017/2018  
 
Il Direttore  
F.to Mario Baldo 
 
PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGO LAMENTO DEL CENTRO 
OLIMPIA COMUNALE,  
Si esprime parere contabile  favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.4 del  24 ottobre 2017 avente per oggetto:  
INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO ALLA ASD ARCOBALENO DI BRUGHERIO DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI  DI BRUGHERIO ANNO SCOLASTICO  
2017/2018  
 
Il Segretario  
F.to Bertilla Cassaghi 


