Cod. Uff.: 5082 -UFFICIO GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI
SETTORE ISTRUZIONE ED ATTIVITA SPORTIVE

Determinazione n. 727/2016 del 13/05/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
CAMP MULTISPORT 2016 : AGGIUDICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
con delibera di Giunta Comunale n.41 del 08/02/2016 sono stati confermati i CAMP
ESTIVI MULTISPORT 2016 per minori fino a 14 anni al fine di:
favorire la pratica sportiva e far conoscere il ruolo dell’attività sportiva, non solo
come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di
educazione e formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute, di
trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita;
Atteso che
con deliberazione n. 41 del 08/02/2016 la Giunta Comunale ha dato mandato al
Dirigente del Settore istruzione e Attività Sportive di adottare gli atti necessari
all'espletamento della manifestazione d’interesse avente ad oggetto "la concessione
di impianti sportivi presso i plessi scolastici del territorio per la realizzazione di
Camp Estivi Multisport da svolgere nel periodo dal 15 giugno al 31 luglio compreso
(primo periodo) e dal 22 agosto al 2 settembre 2016 compreso (secondo periodo) per
un numero massimo di nove settimane complessive al fine di ampliare e diversificare
l’offerta educativa , sportiva e ricreativa per i ragazzi dai 6 ai 14 anni”;
con determinazione dirigenziale n. 431 del 21.03.2016 è stata indetta la
manifestazione d’interesse per l'affidamento in concessione dei seguenti impianti
sportivi, relativi alle palestre delle scuole primarie e secondarie di primo grado con
accesso autonomo, dei seguenti istituti scolastici:
Anzani, Tacoli, Zara, Pertini, Manzoni (palazzetto), Anzani, Puecher, Leonardo Da
Vinci, Sabin, Munari, Zucchi ed Elisa Sala, nonché l’impianto sportivo comunale Forti
e Liberi di viale Cesare Battisti;
in data 23.03.2016 è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO ed entro il termine fissato
del 26.04.2016 sono pervenute sei richieste di partecipazione dai seguenti soggetti:

ASO SAN ROCCO

FORTI e LIBERI 1848 e ATLETICA MONZA (in partenariato)


GRUPPO SPORTIVO CIRCOSCRIZIONE 4

UISP sezione di Monza /Brianza

FEDERAZIONE ITALIANA PENTHATLON MODERNO – Delegazione Lombardia

RONIN MONZA
con determinazione dirigenziale n.657 del 02.05.2016 è stata nominata la
Commissione di valutazione;
le operazioni di selezione si sono concluse in data 10.05.2016 con 3 sedute di cui
due pubbliche e una riservata (verbali agli atti del Servizio Sport - Ufficio Gestione
Diretta Impianti sportivi);
dagli esiti della selezione tutte e sei le richieste sono state ammesse e, in base alle
risultanze della selezione ed alle richieste espresse dai partecipanti – così come
meglio risulta agli atti dell’Ufficio Gestione Diretta Impianti Sportivi, sono stati
assegnati gli impianti così come segue :
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IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNATI
palestre scuole Zara e Pertini
Centro sportivo viale Cesare Battisti

palestra scuola Puecher

palestra scuola Sabin, Leonardo da Vinci e Tacoli
(fino al 30 giugno)
palestre scuole Zucchi , Elisa Sala e Tacoli
(dal 1 luglio al 2 settembre)

palestra scuola Anzani

Dato atto che
per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire
nell’ambito dell’istruttoria pareri, nulla osta o certificazioni di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne;
ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
in relazione alle comunicazioni agli stakeholder interni ed esterni trattasi di
procedura normativamente disciplinata;
non si dà luogo all’applicazione della specifica normativa UE in materia di appalti
pubblici;
la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze dello
scrivente Settore;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità
DETERMINA

1 di approvare i verbali di selezione agli atti del Servizio Sport - Ufficio Gestione
Diretta Impianti sportivi, relativi alla manifestazione d’interesse avente ad oggetto
"la concessione di impianti sportivi presso i plessi scolastici del territorio per la
realizzazione di Camp Estivi Multisport da svolgere nel periodo dal 15 giugno al 31
luglio compreso (primo periodo) e dal 22 agosto al 2 settembre 2016 compreso
(secondo periodo)”;
2. di assegnare conseguentemente gli impianti sportivi con le relative pertinenze
rispettivamente a :
 Aso San Rocco: palestre scuole Zara e Pertini ;
 Forti e Liberi 1878 con Atletica Monza: Centro sportivo di viale Cesare
Battisti ;
 Gruppo Sportivo Circoscrizione 4: palestra Scuola Puecher;
 Uisp sezione Monza Brianza: palestre scuole SABIN , Leonardo da Vinci,
Tacoli (quest’ultima fino al 30 giugno);
 Federazione italiana Penthatlon moderno delegazione Lombardia palestre scuole
Zucchi, E. Sala e Tacoli (quest’ultima dal 1 luglio al 2 settembre);
 Ronin Monza: palestra scuola Anzani;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico
diretto a carico dell'Ente.
4. di dare mandato alla responsabile dell’Ufficio Gestione Diretta Impianti Sportivi di
provvedere alla pubblicazione degli esiti della selezione sul sito intranet comunale ed
alle relative comunicazioni tanto agli assegnatari quanto ai dirigenti scolastici
interessati.
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