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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N°    2/ 2017 
 
 
 
ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE CORSI SPORTIVI E MOTORI PER RAGAZZI, PER ADULTI E PER ANZIANI 
NEL COMUNE DI BRUGHERIO E CONTESTUALE PROROGA TECNICA FINO AL 
31.12.2017 DEL CONTRATTO N° REPERTORIO 3792 DEL 24 MARZO 2016. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il giorno  31 agosto 2017       alle ore 18,00   presso  la Sede del Centro Olimpia Comunale 
Via Cavour 19 Brugherio (MB) convocati a seduta i componenti del CDA. 

Assume la presidenza Il Presidente del CDA Roberto Terenzio assistito dal Segretario 
Bertilla Cassaghi e dal Direttore Giovanni Cazzaniga. 

Sono presenti: 
Il Consigliere   Gigi Cambiaghi 
La Consigliera Mariagrazia Fazio è assente giustificata 
 
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: 
 
 
Richiamati i seguenti atti: 
  

-   Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Olimpia n° 7 del 26 
giugno 2015 ad oggetto: deliberazione a contrarre per la concessione dei corsi sportivi e 
motori del Centro Olimpia Comunale.  Anni sportivi 2015/2016 e 2016/2017 
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- Determinazione dirigenziale del Comune di Brugherio n° 466/2015 ad oggetto: 
determinazione a contrarre mediante procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio 
di organizzazione e gestione dei corsi motori per ragazzi per adulti e per anziani 
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale. Approvazione atti di gara – Cig 630687885D. 

- Determinazione Comune di Brugherio n° 600/2015 ad oggetto: Aggiudicazione procedura 
di gara aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei corsi motori 
per ragazzi per adulti e per anziani dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale. Cig 
630687885D. 

- Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Olimpia n° 8 del 1° 
settembre 2015 ad oggetto: approvazione verbali e aggiudicazione procedura gara aperta 
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. 

Visto l’articolo 4 del capitolato d’oneri approvato con determinazione dirigenziale del 
Comune di Brugherio n° 466/2105 che testualmente recita: “La concessione del servizio di 
gestione avrà la durata di due annualità sportive, a decorrere dall’avvio dell’anno sportivo 
2015/2016 (15 settembre 2015), anche nelle more del perfezionamento del contratto di 
concessione, e fino al 31/8/2017.  
Alla scadenza, il concessionario si impegna a proseguire il servizio per il tempo necessario 
all'espletamento della procedura diretta ad individuare il nuovo aggiudicatario” 
 
Considerato che l’istruttoria sulle analisi delle nuove esigenze dei servizi connessi 
all’organizzazione dei corsi motori, nonché ai futuri sviluppi dell’istituzione che si è protratta 
per diversi mesi, non ha consentito l’elaborazione in maniera compita delle nuove procedure 
di gara; 
 
Considerato necessario definire compiutamente le procedure di individuazione di un nuovo 

contraente; 

Considerato che: 
- le risorse attualmente a disposizione dell’Istituzione e dell’Amministrazione Comunale non 
consentono di provvedere in via diretta e in economia all’organizzazione e gestione del 
complesso di servizi gestionali, necessari a garantire il funzionamento dei servizi di 
organizzazione e gestione dei corsi motori; 
- per garantire una gestione ottimale dei servizi in oggetto, si rende pertanto necessario 
ricorrere ad un soggetto esterno, mediante lo schema dell’appalto di servizi, che rispetto al 
caso di specie risulta essere più funzionale e tendenzialmente più adatto a produrre riduzioni 
dei costi, aumento della flessibilità e della professionalità delle risorse impiegate e 
razionalizzazione delle risorse finanziarie; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di predisporre le procedure di evidenza pubblica per 
l’affidamento dei predetti servizi, al fine di assicurare la prosecuzione degli stessi; 
 
Ritenuto di declinare, per l’affidamento dei servizi in oggetto, le linee di indirizzo di seguito 
Specificate; 
 
Durata della concessione: 

� Mesi 36 (trentasei) 
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Obiettivo del servizio 
� L'obiettivo del servizio è l'organizzazione di corsi per tutti i cittadini con scopi di 

addestramento, formazione, educazione, ricreazione, tempo libero, mantenimento 
fisico, socializzazione, riabilitazione, inclusione e integrazione sociale. Sono 
tassativamente esclusi corsi finalizzati ad attività competitive.   

 
Modalità di funzionamento dei servizi 

� La predisposizione di un progetto e di un piano annuale di offerta formativa 
comprendente le tipologie di corsi indicati dall’istituzione;  

� La cura e la gestione della segreteria amministrativa;  
� L’individuazione ed il pagamento dei docenti e del direttore dei corsi;  
� La cura e la gestione delle iscrizioni degli utenti, degli incassi delle relative rette, dei 

rapporti con le famiglie degli utenti, dell’organizzazione e della pubblicizzazione dei 
corsi, delle iniziative e degli eventi;  

� La custodia e la vigilanza delle palestre nelle ore assegnate, della segreteria 
affidata in via esclusiva, delle attrezzature in dotazione come da indicazione 
dell’Istituzione 

� L’organizzazione complessiva di eventi sportivi 
� La disponibilità ad organizzare corsi sportivi nelle scuole finanziati dal Piano del 

Diritto allo studio del comune di Brugherio 
 
Rette all’utenza 

� Le rette all’utenza saranno definite dall’Istituzione concordemente con 

l’amministrazione comunale 

 

Strutture messe a disposizione  
� Palestre scolastiche di proprietà del comune di Brugherio 

 

Importo a base d’asta e valore economico della concessione 

� Il canone di concessione minimo quantificato dall’Istituzione, per tutta la durata della 

concessione (anni 3) è quantificato in una somma presunta di € 66.000,00 iva 

esclusa;  

� Il valore economico della concessione per i tre anni previsti è stimato in € 285.000,00 

iva esclusa; 

 
Tipo di procedura da utilizzare per la selezione del contraente:  

� Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95 
comma 3 dello stesso D. Lgs. 50/2016 al fine di valorizzare, nella ponderazione dei 
fattori, sia gli aspetti legati alla qualità dell’offerta tecnica che quelli legati alla 
convenienza del prezzo offerto. 

 
 
Considerato che nelle more di indizione delle procedure di gara si rende necessario una 
proroga tecnica del servizio sino al 31 dicembre 2017; 
 

Visto l’articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016; 
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DELIBERA 

 

1. Di esplicitare un indirizzo favorevole orientato all’indizione di gara per l’affidamento in 
appalto a terzi del servizio di organizzazione e gestione corsi sportivi e motori per ragazzi, 
per adulti e per anziani nel comune di Brugherio 
 
2. Di fornire le seguenti linee di indirizzo per l’affidamento del servizio, demandando alle 
strutture preposte l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a rendere operativa la 
presente deliberazione:  
 
Durata della concessione: 

� Mesi 36 (trentasei) 
 
Obiettivo del servizio 

� L'obiettivo del servizio è l'organizzazione di corsi per tutti i cittadini con scopi di 
addestramento, formazione, educazione, ricreazione, tempo libero, mantenimento 
fisico, socializzazione, riabilitazione, inclusione e integrazione sociale. Sono 
tassativamente esclusi corsi finalizzati ad attività competitive.   

 
Modalità di funzionamento dei servizi 

� La predisposizione di un progetto e di un piano annuale di offerta formativa 
comprendente le tipologie di corsi indicati dall’istituzione;  

� La cura e la gestione della segreteria amministrativa;  
� L’individuazione ed il pagamento dei docenti e del direttore dei corsi;  
� La cura e la gestione delle iscrizioni degli utenti, degli incassi delle relative rette, dei 

rapporti con le famiglie degli utenti, dell’organizzazione e della pubblicizzazione dei 
corsi, delle iniziative e degli eventi;  

� La custodia e la vigilanza delle palestre nelle ore assegnate, della segreteria affidata 
in via esclusiva, delle attrezzature in dotazione come da indicazione dell’Istituzione 

� L’organizzazione complessiva di eventi sportivi 
� La disponibilità ad organizzare corsi sportivi nelle scuole finanziati dal Piano del 

Diritto allo studio del comune di Brugherio 
 
 
 
Rette all’utenza 

� Le rette all’utenza saranno definite dall’Istituzione concordemente con 

l’amministrazione comunale 

 

Strutture messe a disposizione  

� Palestre scolastiche di proprietà del comune di Brugherio 
 

Importo a base d’asta e valore economico della concessione 

� Il canone di concessione minimo quantificato dall’Istituzione, per tutta la durata della 

concessione (anni 3) è quantificato in una somma presunta di € 66.000,00 iva 

esclusa;  

� Il valore economico della concessione per i tre anni previsti è stimato in € 285.000,00 

iva esclusa; 
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Tipo di procedura da utilizzare per la selezione del contraente:  

� Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95 
comma 3 dello stesso D. Lgs. 50/2016 al fine di valorizzare, nella ponderazione dei 
fattori, sia gli aspetti legati alla qualità dell’offerta tecnica che quelli legati alla 
convenienza del prezzo offerto. 

 

4.Di prorogare di mesi 4, dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2107, il Contratto di appalto 

del servizio organizzazione e gestione corsi sportivi e motori per ragazzi, per adulti e per 

anziani n° rep 3792 del 24 marzo 2016, al fine di non interrompere il servizio;  

5. Di dare atto che le risorse necessarie sono appostate nel bilancio dell’istituzione, 
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PARERE TECNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO 

OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014 

Si esprime parere tecnico favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n° 2 del 31 agosto 2017  avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SPORTIVI 
E MOTORI PER RAGAZZI, PER ADULTI E PER ANZIANI NEL COMUNE DI BRUGHERIO 
E CONTESTUALE PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2017 DEL CONTRATTO N° 
REPERTORIO 3792 DEL 24 MARZO 2016. 

 

F.to Il Direttore 

Giovanni Cazzaniga 

 

PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL 

CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014 

 

Si esprime parere contabile favorevole al verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n°  2 del  31 agosto 2017    avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SPORTIVI 
E MOTORI PER RAGAZZI, PER ADULTI E PER ANZIANI NEL COMUNE DI BRUGHERIO 
E CONTESTUALE PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2017 DEL CONTRATTO N° 
REPERTORIO 3792 DEL 24 MARZO 2016 

F.toIl Segretario  

Bertilla Cassaghi 

 


