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

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N°.5

Oggetto:  CONCESSIONE  DEI  CORSI  SPORTIVI  E  MOTORI  DEL  CENTRO  OLIMPIA
COMUNALE: REVISIONE DELLA TEMPISTICA DELLA  GARA INDETTA CON DELIBERAZ.N
2/2017  E  INTEGRAZIONE  DELLE  LINEE  DI  INDIRIZZO  –  AFFIDAMENTO  AD  ASD
POLISPORTIVA ARCOBALENO DI GESTIONE TEMPORANEA DAL 8/01/2018 AL 30/06/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 13.30 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: 
Roberto Terenzio, Presidente
Gigi Cambiaghi, vicepresidente
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

Dato atto 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;

• con delibera 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 ed
attualmente opera sulla base di un proprio regolamento approvato  con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 69 del 21/07/2014  

• con  determinazione  del  Comune  di  Brugherio  n°  600/2015   è  stata  approvata
l’aggiudicazione   alla  asd   Polisportiva  Arcobaleno  di  Brugherio  del  servizio  di
organizzazione  e  gestione  dei  corsi  motori   per  ragazzi  per  adulti  e  per  anziani
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale per il biennio 2015/2016/2017

• con propria deliberazione n.2 del 31/08/2017 il Consiglio di Amministrazione del COC: 
1. si  è  espresso  favorevolmente  all’indizione  di  una  nuova  gara  per  l’affidamento  in

concessione di servizio dei corsi sportivi e motori per ragazzi, per adulti e per anziani nel
comune di  Brugherio,  con decorrenza  da gennaio  2018,  fornendo  i  propri  indirizzi  su
durata, caratteristiche principali della gestione, tariffe ed entità minima del corrispettivo da
richiedere al futuro gestore, 

2. ha approvato la proroga per quattro mesi, dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017, del
Contratto  di  concessione  in  essere  (n°  rep  3792  del  24  marzo  2016  del  Comune  di
Brugherio) con la asd Polisportiva Arcobaleno, al fine di non interrompere il servizio; nelle
more dell’espletamento della procedura di gara prevista;

Considerato che il direttore in carica al 31 agosto 2017 si è successivamente dimesso a partire dal
25 settembre e il Sindaco del Comune di Brugherio ha individuato un nuovo direttore nella persona
del dipendente comunale dr. Mario Baldo, a far data dal  20/10/2017;

Vista la relazione presentata    in data odierna dal direttore  dr.Baldo nella quale egli  evidenzia:
1. di  aver  ritenuto  necessario  acquisire  documentazione e  dati  sulla  gestione del  biennio

2015-2017  e  sulla  stagione  in  corso,  tramite  richieste  formali  e  incontri  con  il
concessionario attuale,

2. di non avere avuto a disposizione un tempo sufficiente per espletare una procedura aperta,
non potendo in circa due mesi predisporre atti di gara, pubblicazioni, esame di offerte e
aggiudicazione  entro  il  1  gennaio  2018  e  di  dover  prevedere  un  differimento  della
decorrenza per la nuova concessione,

3. di voler proporre al Cda di apportare anche  alcune precisazioni e integrazioni alle linee di
indirizzo già approvate dal CdA medesimo con la deliberazione n.2/2017,

4. l’opportunità  di  garantire  all’utenza  i  servizi  in  essere  tramite  affidamento  diretto  alla
Polisportiva Arcobaleno di Brugherio per un periodo ulteriore;

Valutata  l’opportunità  di  integrare  le  “modalità  di  funzionamento  dei  servizi”  esposte  nella
deliberazione n.2/2017 come segue:

- le  attività  scolastiche  annuali  siano  previste  tra  quelle  a  carico  annualmente  del
concessionario,  a  fronte  di  corrispettivo non superiore  ad €  30.000,00 al  lordo di  IVA,
corrispondente al trasferimento annuale previsto  da parte del Comune di Brugherio,

- i  servizi  promozionali  che il  concessionario  deve garantire  corrispondano ad un valore
economico di non meno di 250 ore di prestazione, al costo orario che il  concessionario
indicherà nell’offerta

- che  la  gestione  di  segreteria  degli  iscritti  e  dei  corsi  sia  supportata  dall’utilizzo  di  un
software  apposito,  con  accesso  consentito  al  COC  in  modalità  di  consultazione  ed
estrazione di dati

Considerato inoltre  che:



• è  necessario   garantire  l’offerta  sportiva  anche  da  gennaio  2018,  nelle  more  di
completamento degli atti della procedura aperta, compresa l’aggiudicazione e le verifiche
necessarie per la stipula di un nuovo contratto, non verosimilmente espletabili prima del
mese di aprile, 

• non si ritiene funzionale ad un’efficace offerta di servizio ipotizzare, quand’anche la gara
venisse conclusa entro la primavera prossima, un cambiamento di gestore delle attività
sportive ad uno o due mesi  dalla conclusione della stagione sportiva;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal direttore e dal segretario del COC ai sensi dell’art.16
del vigente regolamento del Centro Olimpia Comunale;

DELIBERA DI

1) dare  atto  che,  successivamente  a  quanto  deliberato  in  data  31.08.2017  con  la
deliberazione  del  CdA  n.2,  sono  venute  meno  le  condizioni  per  espletare  entro  il
31/12/2017 la procedura aperta di gara di concessione in essa descritta 

2) differire al 1 settembre 2018  la decorrenza di una nuova concessione dei servizi sportivi a
cui  il  COC deve provvedere in  base ai  propri  compiti  istituzionali,  confermandone una
durata triennale  

3) Integrare  come  segue  l’indirizzo  già  espresso  nella  deliberazione  n.2  del  31/08/2017
“modalità di funzionamento dei servizi”:

- le  attività  scolastiche  annuali  siano  previste  tra  quelle  a  carico  annualmente  del
concessionario, a fronte di corrispettivo non superiore ad € 30.000,00 al lordo di IVA

- i  servizi  promozionali  che il  concessionario  deve garantire  corrispondano ad un valore
economico di non meno di 250 ore di prestazione, al costo orario che il  concessionario
indicherà nell’offerta

- la gestione di segreteria degli iscritti e dei corsi sia supportata dall’utilizzo di un software
apposito, con accesso consentito al COC in modalità di consultazione ed estrazione di dati

- mantenimento  dell’onere  di  investimenti  per  rinnovo  attrezzature  sportive  o  di  ufficio
segreteria per un valore non inferiore ad € 5.000,00

4) autorizzare il direttore del COC ad affidare alla asd Polisportiva Arcobaleno di Brugherio la
gestione  dei corsi sportivi sino al 30 giugno 2018, garantendo la continuità degli stessi per
quanto riguarda la loro tipologia, gli orari, le tariffe

5) inviare il presente atto al Comune di Brugherio per gli adempimenti di competenza  e   
      disporne la pubblicazione sul sito comunale.



PARERE  TECNICO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  16  DEL  REGOLAMENTO  DEL  CENTRO

OLIMPIA COMUNALE, 

Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.5 del 21 dicembre 2017 avente per oggetto: 
I  CONCESSIONE  DEI  CORSI  SPORTIVI  E  MOTORI  DEL  CENTRO  OLIMPIA  COMUNALE:
REVISIONE  DELLA  TEMPISTICA  DELLA   GARA  INDETTA  CON  DELIBERAZ.N  2/2017  E
INTEGRAZIONE  DELLE  LINEE  DI  INDIRIZZO  –  AFFIDAMENTO  AD  ASD  POLISPORTIVA
ARCOBALENO DI GESTIONE TEMPORANEA DAL 8/01/2018 AL 30/06/2018

Brugherio, 21 dicembre 2017 Il Direttore  del COC
F.to Mario Baldo

PARERE CONTABILE AI  SENSI  DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO

OLIMPIA COMUNALE, 

Si  esprime  parere  contabile   favorevole  al  verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione n.5 del 21 dicembre 2017 avente per oggetto: 
CONCESSIONE  DEI  CORSI  SPORTIVI  E  MOTORI  DEL  CENTRO  OLIMPIA  COMUNALE:
REVISIONE  DELLA  TEMPISTICA  DELLA   GARA  INDETTA  CON  DELIBERAZ.N  2/2017  E
INTEGRAZIONE  DELLE  LINEE  DI  INDIRIZZO  –  AFFIDAMENTO  AD  ASD  POLISPORTIVA
ARCOBALENO DI GESTIONE TEMPORANEA DAL 8/01/2018 AL 30/06/2018

Brugherio, 21 dicembre  2017 Il Segretario 

F.to Bertilla Cassaghi


