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

Determinazione n.5 del 03/09/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

SPORTIVI E MOTORI DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI

BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) -  CIG 75060024CC – AGGIUDICA-

ZIONE DEFINITIVA ALLA POLISPORTIVA ARCOBALENO ASD DI BRUGHERIO

IL DIRETTORE DEL C.O.C.

DATO atto che

• lo  scrivente  (per  nomina sindacale  del  20/10/2017 PG 29233/2017 e  conferma con delibera  del

C.d.A. n.3/2017) è chiamato a svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento per le

procedure di affidamenti del C.O.C.;

• con propria deliberazione n.2 del 31/08/2017 e n.5 del 18/12/2017 il Consiglio di Amministrazione

del COC si è espresso favorevolmente all’indizione di una nuova gara per l’affidamento del  servizio

di conduzione dei corsi sportivi e motori per ragazzi, per adulti e per anziani nel comune di Brughe-

rio, con decorrenza da settembre 2018, fornendo i propri indirizzi su durata, caratteristiche principali

della gestione, tariffe ed entità minima del corrispettivo da richiedere al futuro gestore,

• con propria determinazione n.3/2018 il direttore ha approvato gli atti tecnici di gara da trasmettere

alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Brugherio e Rivolta d’Adda ai fini della predi-

sposizione della  procedura aperta  (bando,  disciplinare,   pubblicazione sul  sito  comunale  – sulla

GURI – su Arca Sintel di regione Lombardia)

• la C.U.C. ha pubblicato il bando dal 22 giugno con scadenza al 17 luglio e la prima seduta pubblica

di esame delle domande di ammissione  alla gara risulta fissata  per il giorno 18 luglio, e in tale data

ha espletato nella piattaforma Sintel la valutazione della documentazione  amministrativa dell’unico

concorrente che ha presentato offerta, Polisportiva Arcobaleno asd di Brugherio, ammettendolo alla

fase di esame e valutazione dell’offerta tecnica

• la Commissione di gara, nominata con determinazione n. 654/2018  dal Presidente della C.U.C. ha

proceduto alle fasi di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica giungendo ad una pro-

posta di aggiudicazione al concorrente Polisportiva Arcobaleno asd di Brugherio che ha conseguito

un punteggio di   76,51 (59,51 punteggio tecnico + 17,00 punteggio economico), come da Re-

port generato in Sintel per la procedura n.98462193 che costituisce parte integrante del pre-

sente atto;

• l’offerta economica avanzata dal concorrente è di €  68.500,00 (esclusi oneri  per la sicurez-

za da interferenze in quanto non previsti  ed IVA esclusa)  a fronte di  una base d'asta  di

66.000,00  iva esclusa come da report Sintel già richiamato;

• la Commissione di gara ha trasmesso gli atti al RUP per gli adempimenti successivi;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.  32 del D.Lgs 50/2016 commi 5 e 7 la stazione appaltante,

all'aggiudicazione, che  diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti,il cui

espletamento è ancora in corso:

1. circa  la  sussistenza  dei  requisiti  speciali  di  capacità  economico-  finanziaria,   tecnico-

professionale e di idoneità professionale prescritti  da disciplinare di gara e dichiarati  dal

concorrente in sede di offerta,



2. circa i  requisiti  di ordine generale in ordine alla capacità di contrattare con la pubblica

amministrazione (requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 50/2016)

RITENUTO pertanto di  acquisire  quanto approvato dalla  commissione  di  gara e  trasmesso dal

R.U.P medesimo, e di approvare l'aggiudicazione in oggetto, rinviando a successiva determinazione

la dichiarazione di efficacia della medesima;

 CONSIDERATO inoltre che:

1. occorre poter  avviare  i  servizi  oggetto  del  presente appalto quanto prima possibile,  con

particolare riferimento alla campagna di promozione dell'attività oggetto di affidamento e

conseguente raccolta delle iscrizioni;

2. negli atti di gara è prevista la possibilità dell’esecuzione anticipata dell’avvio del servizio

nelle more del  perfezionamento del contratto (art. 7 comma 3 del Capitolato speciale), in

quanto  "la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara

determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare” (art.32.

c.8 Dlgs 50/2016) ovvero garantire l'avvio dei corsi sportivi e motori non oltre la prima

settimana di ottobre 2018 e previo svolgimento della fase promozionale e di raccolta delle

iscrizioni nel mese di settembre;

3. per dare attuazione all’esecuzione anticipata  con sottoscrizione del relativo verbale nelle

more  di  stipula  del  contratto,  saranno acquisite  dall’aggiudicatario  i  seguenti  documenti

essenziali:

- cauzione definitiva e polizze assicurative (già richiesti con nota del RUP del 02/08/2018)

- documentazione  relativa al personale istruttore utilizzato per i corsi generali;

DATO ATTO CHE i servizi non sono oggetto di Convenzione da parte di Consip S.p.A/Mercato

elettronico come da dichiarazione allegata;

VISTO il bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione n.1 del 12 gennaio 2018;

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 favore-

vole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A     D I:

1. PRENDERE ATTO dell'operato della Commissione di gara, come da verbali di Commissione qui

allegati, e della  proposta di aggiudicazione a favore di   Polisportiva Arcobaleno asd di Brugherio

(report Sintel allegato alla presente);

2.  AGGIUDICARE in via definitiva l'affidamento del  servizio di conduzione dei corsi sportivi e

motori per ragazzi, per adulti e per anziani promossi dall’istituzione Centro Olimpia Comunale  di

Brugherio, con decorrenza da settembre 2018 fino a luglio 2021,, CIG 75060024CC



3.  ACCERTARE  a  titolo  di  canone di  concessione a favore della  asd.  Polisportiva Arcobaleno

l’importo di € 68.500,00  oltre IVA 22%   per € 15.070,00. da ripartire come segue:

A. per l’importo complessivo al lordo di IVA 22% di € 83.570,00 sugli esercizi del bilancio

pluriennale 2018-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 12

gennaio 2018:

• esercizio 2018 per €    9.550,86

• esercizio 2019 per €  28.652,57 

• esercizio 2020 per €  28.652,57

B. mentre per quanto concerne la quota relativa all’esercizio 2021 pari ad €  16.714,00 al lordo

di  IVA 22% se ne terrà conto nella  redazione del  bilancio pluriennale 2019-2021 sul   bilancio

pluriennale 2019-2020-2021  del COC.

4. DARE ATTO che:

-  si procederà all’esecuzione immediata in urgenza dei servizi  nelle more della stipula del contratto

per le motivazioni sovraesposte ed a tal fine verranno acquisiti da parte dell’aggiudicatario i seguen-

ti documenti essenziali:

- cauzione definitiva e polizze assicurative;

- documentazione  relativa al personale istruttore utilizzato per i corsi generali;

5. DARE ATTO che il dott. Mario Baldo direttore del COC risulta quale Responsabile Unico del Procedi-

mento.

Brugherio, 3/09/2018
, 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°  5  del  03/09/2018 avente  per  oggetto:
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

SPORTIVI  E  MOTORI  DELL'ISTITUZIONE  CENTRO  OLIMPIA COMUNALE  DI

BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) -  CIG 75060024CC – AGGIUDICA-

ZIONE DEFINITIVA ALLA POLISPORTIVA ARCOBALENO ASD DI BRUGHERIO

Il Segretario
Bertilla Cassaghi

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


