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

Determinazione n.2 del 27/12/2017
OGGETTO:

GESTIONE IN CONCESSIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DEL CENTRO OLIMPIA COMUNALE
DI BRUGHERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2018 –DETERMINA A CONTRATTARE PER
AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA CIG Z322182F6A
IL DIRETTORE

PREMESSO CHE con propria deliberazione n.5 del 21/12/2017 il Consiglio di Amministrazione del COC :
1) ha dato 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) ha differito 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) ha autorizzato 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
DATO ATTO che occorre quindi procedere ad attuare quanto è richiamato al punto 3 precedente al fine di
affidare entro il giorno 8 gennaio 2018 la prosecuzione dei corsi sportivi e motori del COC per la parte della
stagione 2017/18 da gennaio a giugno 2018 compresi;

•

•

RICHIAMATI
l'art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con il D.Lgs n. 50/2016), il quale
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 192, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base;
DATO atto che il direttore del COC dr. Mario Baldo (nomina sindacale del 20/10/2017 PG 29233/2017 e
conferma con delibera del CdA n.3/2017) è chiamato a svolgere le funzioni di responsabile unico del
procedimento per le procedure del COC;

RITENUTO di attuare il mandato del CdA sopra richiamato interpellando quale OE adeguato la asd
Polisportiva Arcobaleno di Brugherio per le seguenti motivazioni:
1. ha avviato con risultati positivi la stagione 2017/18 per il periodo sett. dicembre 2017
2. soddisfa le esigenze di qualità dell'offerta, vicinanza e contenimento della spesa richiesti dal COC;
• è dotata della competenza organizzativa e gestionale necessaria ed si avvale di personale qualificato in
possesso dei titoli professionali necessari
•

il volume di entrata per il concessionario previsto da tariffe non supererà i 39.000,00 euro e il canone di
concessione da versare al C.O.C. è fissato in € 13.500,00, importi entrambi al di sotto della soglia di €
40.000, che consentono affidamenti anche in presenza di un solo preventivo richiesto
PRESO ATTO che quanto sopra sinteticamente esposto risulta meglio dettagliato nel foglio patti e
condizioni allegato alla presente determinazione quale parte integrante;

VALUTATO pertanto che sussistono adeguate motivazioni per l'affidamento del servizio mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 (Codice appalti pubblici);
TENUTO CONTO che:
- l'art. 37, comma 1, del nuovo Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
- l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, comma 449, L. n. 296/2006, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti;
DATO atto che non risultano convenzioni attive CONSIP S.p.A o ARCA per la fornitura dei servizi in
oggetto, come da dichiarazione allegata;
RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 192, D.Lgs n. 267/2000 e pertanto di stabilire, quanto segue:
- 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, da gennaio a giugno 2018, nelle more
di espletamento della procedura di gara per la concessione triennale dei servizi da settembre 2018 a giugno
2021 deliberata dal CdA con atto n.5 del 21/12/2017;
- L'oggetto del contratto è: GESTIONE IN CONCESSIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DEL CENTRO
OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2018;
- 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 Arca Regione Lombardia;
- Importo minimo quale canone di concessione: €. 13.500 al netto di Iva, da versare al COC;
- 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 ritenute essenziali sono indicate nel foglio patti e condizioni allegato alla
presente quale parte integrante, integrato dagli allegati prospetti A,B e C;
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;
VISTO il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25
del 30/03/2017 e il PEG triennale 2017-2019 approvato con delibera G.C. n. 80 del 13/04/2017;
VISTI:
- la legge n. 241/1990;
- il D.Lgs n. 267/2000, in particolare l'art. 192 e l'art.107 ;
- il D.Lgs n. 50/2016, in particolare gli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lettera "b";
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 DI:

1) DARE ATTO della necessità di acquisire le prestazioni dei servizi in concessione descritte in premessa per
garantire lo svolgimento dell’offerta sportiva e motoria, che costituisce il principale obiettivo istituzionale
del COC, da gennaio a giugno 2018, nelle more di espletamento della procedura di gara per la concessione
triennale dei servizi da settembre 2018 a giugno 2021 deliberata dal CdA con atto n.5 del 21/12/20173 .
2) ACQUISIRE i servizi suddetti ai sensi ai sensi dell' art.36 c.2 lett.a) , del Codice di contratti pubblici
mediante richiesta d'offerta su piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia,
rivolta alla ASD
POLISPORTIVA ARCOBALENO, con sede in Via Filippo Turati 2, 20861 BRUGHERIO Codice fiscale
94628680152, Partita IVA 09047130969,4) .
3) APPROVARE quali parti integranti del presente provvedimento il modello di lettera di invito su Sintel , il
foglio patti e condizioni che darà luogo alla scrittura privata necessaria e relativi allegati, parte integrante del
presente atto.
4) STABILIRE, ai sensi dell'art. 192, D.Lgs n. 267/2000, che il fine, l'oggetto del contratto nonchè la sua
forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente sono quelle indicate nelle
premesse dell'atto.
5) PRENOTARE in entrata a titolo di canone concessorio l’importo di € 16.470,00 (imponibile €. 13.500,00 +
€ 2.970,00 IVA 22 %), a carico del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio 2018.
6) DARE atto che:
1. 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;
2. 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;
3. l direttore del COC dr Mario Baldo funge da Responsabile Unico del Procedimento.

Brugherio, 27 dicembre 2017

Il direttore del COC – R.U.P. dr. Mario Baldo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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° 2 del 27/12/2017 avente per oggetto: GESTIONE
IN CONCESSIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DEL CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI
BRUGHERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2018 –DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO
DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA
Il Segretario Bertilla Cassaghi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

