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

Determinazione n.1 del 19/11/2017 ……………..
OGGETTO: ATTIVITA’ MOTORIE E INIZIATIVE SPORTIVE VARIE PER ALUNNE/I DI
SCUOLE STATALI DI BRUGHERIO A. S. 2017/2018 –AGGIUDICAZIONE ALLA ASD ARC
OBALENO DI BRUGHERIO – IMPEGNO SPESA
PREMESSO CHE:
•

•

•

•

Con deliberazione n.4 del 24/10/2017 il Consiglio di Amministrazione del Centro Olimpia Comunale
ha approvato la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs
50/2016 quale acquisizione di servizio sottosoglia per il servizio di attività motoria in 37 classi di
scuola primaria e per l’organizzazione di iniziative sportive varie per alunne/i di scuole primarie e
secondarie, come oltre dettagliato, in Brugherio, per l’a.s 2017/18.
Il COC, in qualità di organismo strumentale del Comune di Brugherio, utilizza il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e
ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
Il direttore del COC ha avviato il giorno 9 novembre 2017 la procedura di affidamento diretto
invitando la asd Arcobaleno di Brugherio, già concessionaria di servizi e attività sportive varie in virtù
del Contratto di concessione Repertorio del Comune di Brugherio n.3792, prorogato al 31/12/2017
con deliberazione n.2/2017 del Consiglio di Amministrazione;
la asd Arcobaleno di Brugherio ha inserito propria offerta in Sintel in data 9/11/2017 per l’esecuzione
del seguente in oggetto

VISTA a la proposta di aggiudicazione alla asd Arcobleno di Brugherio inserita in Sintel dallo scrivente in
qualità di RUP della procedura e che si intende approvare quale aggiudicazione definitiva;
DATO TTO CHE:
1. la spesa derivante dall’affidamento è pari d € 29.985,16 di cui imponibile € 24.578,00 e IVA 22% €
5.407,16,, inferiore alla soglia di spesa massima pari ad € 24.590,00 al netto di IVA;
2. la spesa complessiva di € 29.815,16 trova copertura al bilancio pluriennale del COC 2017-2019,
approvato con deliberazione del CdA n13/2016, come segue:
•
•

€ 8.600,00 sull’esercizio 2017 per la quota parte di competenza novembre-dicembre 2017
€ 21.385,16 sull’.esercizio 2018 per la quota parte di competenza gennaio-maggio 2018

3. è stato stabilito, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. 267/2000, che:
il fine (interesse pubblico) che il contratto intende perseguire è: integrare l’offerta formativa
curriculare in ambito motorio nelle scuole primarie di Brugherio con attività motoria ulteriore fornita da
personale specializzato per l’a.s 2017/18;

l'oggetto del contratto è: la realizzazione di “Attività motorie e sportive svolte in orario currriculare in
affiancamento e formazione del personale docente di classe consistenti in:
a) Almeno 23 settimane di attività per alunne/i alunni delle classi IV e V delle Scuole Primarie (attività
denominata “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, 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 primarie Fortis, Corridoni, Manzoni, Sciviero, sarà organizzato un ciclo
di attività motoria specifico e a taglio più ludico (“Mettiamoci in gioco”) per dieci incontri a classe;
c) manifestazioni di fine anno consistenti in:
• - "16° Torneo misto di Pallavolo". In data infrasettimanale in aprile o maggio 2018
• - “30° Trofeo Triangolare di Atletica Leggera”. Un sabato di maggio 2018
• - evento conclusivo del "Crescere in palestra" in data infrasettimanale nel mese di maggio 2018.
• - per “Mettiamoci in gioco” eventi conclusivi per ogni classe in date infrasettimanale nella primavera
2018
(tutte le manifestazioni sono comprensive di ogni aspetto organizzativo necessario quali presenza di
medico e ambulanza, cronometristi, giudici, altoparlanti aggiuntivi a quelli delle strutture ospitanti se
necessari, eventuale supporto di altre società sportive per specifiche discipline, vigilanza nelle iniziative
svolte in orario extrascolastico).”

- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto di contratto sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 c.2 lett.a) del d.lgs 50/2016;
- la forma del contratto: il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n.
50/2016 mediante scrittura privata;
- le clausole del contratto sono indicate nel “Disciplinare di incarico” che sarà sottoscritto con
l’affidatario del servizio;
DATO atto che:
- non risultano convenzioni attive CONSIP S.p.A o ARCA per la fornitura del servizio in oggetto,
come da dichiarazione allegata;
- si è operato su piattaforma telematica pubblica rispettando il principio di trasparenza;
- è stata acquisita dall'Associazione suddetta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000
sull'assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
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;
SI DICHIARA che la presente spesa non rientra nelle seguenti tipologie soggette alle limitazioni di
cui al D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della
Legge 30/7/2010, n. 122, ovvero:
- studi ed incarichi di consulenza (articolo 6, comma 7);
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (articolo 6, comma 8);
- sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9)
D E T E R M I N A D I:
1. PRENDERE ATTO del report della procedura rdo Sintel n. 90777709 allegato alla presente
determinazione.
2. APPROVARE in via definitiva 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 per l'affidamento del servizio in oggetto fino alla concorrenza massima di €. 29.985,16 di cui
imponibile € 24.578,00 e IVA 22% € 5.407,16,, che trova copertura al bilancio pluriennale del COC 20172019, approvato con deliberazione del CdA n 13/2016, come segue:
•
•

€ 8.600,00 sull’esercizio 2017 per la quota parte di competenza novembre-dicembre 2017
€ 21.385,16 sull’.esercizio 2018 per la quota parte di competenza gennaio-maggio 2018

4. DARE atto che
1. alla liquidazione delle spese sopracitate si provvederà mediante atto di liquidazione del
direttore del COC e del Segretario del COC su presentazione di regolari fatture e secondo le
modalità precisate nell’allegato disciplinare d’incarico.
2. 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;
3. 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, 19/11/2017………….. Il direttore del COC – R.U.P. dr. Mario Baldo

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° 1 del 19/11/23017 avente per
oggetto: ATTIVITA’ MOTORIE E INIZIATIVE SPORTIVE VARIE PER ALUNNE/I DI SCUOLE
STATALI DI BRUGHERIO A. S. 2017/2018 –AGGIUDICAZIONE ALLA ASD ARCOBALENO DI
BRUGHERIO – IMPEGNO SPESA

Il Segretario
Bertilla Cassaghi

