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

Determinazione n.1 del 5/01/2018
OGGETTO: GESTIONE IN CONCESSIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DEL CENTRO
OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2018 – AFFIDAMENTO
DIRETTO - AGGIUDICAZIONE ALLA ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO DI BRUGHERIO CIG Z322182F6A
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:
1. con propria determinazione n.2 del 27/12/2017 il Direttore del COC ha proceduto ad attuare quanto
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;
2. il COC, in qualità di organismo strumentale del Comune di Brugherio, utilizza il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;
3. Il direttore del COC ha avviato il giorno 27 dicembre 2017 la procedura di affidamento diretto
invitando la asd Arcobaleno di Brugherio a presentare un’offerta per la gestione in affidamento
diretto, dei corsi sportivi istituzionali del COC;
4. la asd Arcobaleno di Brugherio ha inserito propria offerta in Sintel in data 3 gennaio 2018 per
l’esecuzione del servizio in concessione richiesto;
VISTA la proposta di aggiudicazione alla asd Polisportiva Arcobaleno di Brugherio, inserita il giorno
5/1/2018 in Sintel dallo scrivente in qualità di RUP della procedura, allegata quale parte integrante alla
presente determinazione;
DATO atto che l’aggiudicazione diverrà efficace una volta verificati i requisiti generali ex art.80 d.lgs
50/2016, acquisita la polizza fidejussoria e le polizze assicurative previste dal foglio patti e condizioni, dando
luogo alla stipula di disciplinare di incarico mediante scrittura privata;
DATO TTO CHE il valore della concessione è costituito dai ricavi per riscossione tariffe dall’utenza stimate
in € 39.000,00 a favore del concessionario e dall’importo di € 13.500,00 che il concessionario deve versare
al COC a titolo di canone di concessione per utilizzo palestre comunali, secondo le rate previste in
capitolato;
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. 92836098 del 5/1/2018 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. ACCERTARE a titolo di canone di concessione a favore della asd. Polisportiva Arcobaleno l’importo di €
13.500,00 oltre IVA 22% € 2.970,00 sull’esercizio 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019 del COC.

4. DARE atto che
1. l’aggiudicazione diverrà efficace solo una volta comprovati dall’associazione citata i requisiti
dichiarati e presentati i documenti di copertura fidejussoria ed assicurativa in confroamità delle
prescrizioni del Foglio patti e condizioni;

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, 5 gennaio 2018

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° 1 del 5/01/2018 avente per
oggetto: GESTIONE IN CONCESSIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DEL CENTRO
OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO DA GENNAIO A GIUGNO 2018 – AFFIDAMENTO
DIRETTO - AGGIUDICAZIONE ALLA ASD POLISPORTIVA ARCOBALENO DI BRUGHERIO CIG Z322182F6A

Il Segretario
Bertilla Cassaghi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

