( Comune di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza )

Determinazione n. 8 del 28/12/2021
OGGETTO: GESTIONE DI: 1) CORSI MOTORI PER ALUNNI/E DI SCUOLE PRIMARIE IN
BRUGHERIO A.S. 2021/22 - 1) SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI
NEL TEMPO LIBERO DA MARZO A GIUGNO 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE
ALLA ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO DI BRUGHERIO - CIG Z513458153
VISTA la determinazione n.9/2020 avente il seguente oggetto: “Contratto (N. 3822 repertorio del Comune di
Brugherio) con Polisportiva Arcobaleno asd.inerente l’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DELL’ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA
COMUNALE DI BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) - CIG:75060024CC – fissazione di
nuovo termine del contratto”;
DATO atto che:
1. la stagione sportiva dei corsi motori e sportivi del C.O.C. 2021/22 risulta affidata alla asd Polisportiva
Arcobaleno di Brugherio sino al giorno 8/03/2022 in virtù dello slittamento del termine contrattuale,
sempre ai patti e alle condizioni contrattuali già sottoscritte
2. occorre predisporre il completamento dei corsi della stagione sportiva e la conduzione dei corsi per la
classi di scuola primaria di Brugherio;
RICHIAMATI:
• l'art 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 a) nell'ambito del quale è previsto che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• l'art. 32 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
RITENUTO di stabilire che:
1. il fine (interesse pubblico) che il contratto intende perseguire: garantire lo svolgimento dell’offerta
sportiva e motoria, che costituisce il principale obiettivo istituzionale del COC, dal 9 marzo al 30
giugno 2022
2. l'oggetto del contratto è: GESTIONE DI: 1) CORSI MOTORI PER ALUNNI/E DI SCUOLE
PRIMARIE IN BRUGHERIO A.S. 2021/22 - 1) SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
SPORTIVI E MOTORI NEL TEMPO LIBERO DA MARZO A GIUGNO 2022
3. la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto della a.s.d. Polisportiva Arcobaleno di
Brugherio ai sensi dell' art.36 c.2 lett.a) , del Codice di contratti pubblici mediante richiesta d'offerta
su piattaforma Sintel di Aria di Regione Lombardia;
4. l’importo massimo quale soglia di gara è di €. 16.000,00 al netto di IVA, per i corsi scolastici;
5. la fa forma del contratto: il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016
mediante scrittura privata;

6. le clausole del contratto ritenute essenziali sono indicate nel foglio patti e condizioni allegato alla
presente quale parte integrante, integrato dagli allegati prospetti A e B;
PRESO atto che:
1. in data 13/12/2021, pg del protocollo comunale n.44887, l’a.s.d Polisportiva Arcobaleno è stata
invitata sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia a presentare offerta per condurre i corsi morti e
sportivi sino al 30 giugno 2022 e a condurre i corsi di educazione motoria nelle scuole per l’a.s.
2021/22 (procedura ID n.148770666);
2. l’operatore economico ha presentato offerta per un costo di € 15.840,00 oltre IVA al 22%, rispetto alla
soglia massima fissata
VISTA la proposta di aggiudicazione alla asd Polisportiva Arcobaleno di Brugherio, generata il giorno
23/12/2021 in Sintel dallo scrivente in qualità di RUP della procedura, allegata quale parte integrante alla
presente determinazione;
DATO atto che per il periodo di affidamento diretto la a.s.d. Polisportiva Arcobaleno di Brugherio è tenuta a
versare l’importo di € 8.082,66 oltre IVA a titolo di canone per l’utilizzo delle palestre comunali, come da
disciplinare di affidamento allegato quale parte integrante alla presente deliberazione
VISTA la nomina quale Responsabile Area P.O. Istruzione e Integrazione - Direzione C.O.C. del funzionario
del Comune di Brugherio dott. Mario Baldo avvenuta con nota dirigenziale PG .n. 25897 del 29/07/2021;
VISTO il bilancio pluriennale 2021-2023 del C.O.C. approvato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n.1/2021;
VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel rispetto di
quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione costituisce parere favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
D E T E R M I N A D I:
1. PRENDERE ATTO del report della procedura rdo Sintel n. 148770666 del 23/12/2021 allegato alla
presente determinazione.
2. APPROVARE l'aggiudicazione

del servizio descritto in premessa alla A.S.D. POLISPORTIVA

ARCOBALENO con sede in BRUGHERIO via F. TURATI 2, P.I. 09047130969 C.F. 94628680152

3. IMPEGNARE la somma di € 19.324,80, di cui € 15.840,00 quale imponibile ed € 3.484,00 quale IVA al
22%, a favore di A.S.D. POLISPORTIVA ARCOBALENO con sede in BRUGHERIO via F. TURATI 2, P.I.
09047130969 C.F. 94628680152 , quale costo per i corsi di attività per scuole primarie, conto finanziario U
1.03.02.99.000, come segue:
•

per € 7.377,34 sull’esercizio 2021

•

per € 11.947,46 sull’esercizio 2022.

4 . ACCERTARE a titolo di canone di concessione a favore della asd. Polisportiva Arcobaleno l’importo di
€ 8.082,66 oltre IVA 22% € 1.778,19 sull’esercizio 2022 del bilancio pluriennale 2021 - 2023 del COC
conto finanziario E 1.03.01.03.00.000 .

5. DARE atto che
• ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura
privata e che la stessa non è soggetta al termine dilatorio, come espressamente previsto dal comma
10°, dell'art. 32, D.Lgs. 50/2016;
• ai sensi dell'art. 29, D.Lgs n. 50/2016: - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013.
Brugherio, data della firma
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 alla determina n° 9 del 28/12/2021 avente per oggetto: GESTIONE
DI: 1) CORSI MOTORI PER ALUNNI/E DI SCUOLE PRIMARIE IN BRUGHERIO A.S. 2021/22 - 1)
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI NEL TEMPO LIBERO DA
MARZO A GIUGNO 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO - AGGIUDICAZIONE ALLA ASD
POLISPORTIVA ARCOBALENO DI BRUGHERIO - CIG Z513458153
Brugherio, data della firma
Il Segretario
Bertilla Cassaghi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e
s.m.i.)

