
Cod. Uff.:  5080 -SERVIZIO SPORT

SETTORE ISTRUZIONE ED ATTIVITA SPORTIVE

Determinazione n. 552/2016 del 15/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA  PER  COMPLETAMENTO  ASSEGNAZIONE 
IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA CIG. Z7B1943582  

                          IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
il  presente  provvedimento  è  parte  attuativa  dell’obiettivo  operativo  E3B0601d 
Gestione diretta impianti sportivi di cui al Programma sport e Tempo libero del DUP 
2016/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.75  del  26 ottobre 
2015;
l’Amministrazione Comunale ha in proprietà n.33 impianti sportivi a gestione diretta: 
di questi, n.22 impianti sportivi sono affidati in gestione ad associazioni sportive del 
territorio, tramite convenzioni in scadenza il 30 giugno 2018, affidamento conseguito 
da ultimo a procedimento avviato con deliberazione G.C. n.230 del 25.05.2015; 

Vista
la delibera di G.C.n. 117  del 12.04.2016 con la quale:
si  è  ritenuto  di  affidare  in  gestione  ad  associazioni  sportive  del  territorio   n.  5 
ulteriori  impianti,  onde  garantire  il  massimo  utilizzo  delle  risorse  presenti  e 
l’incremento dell’offerta sportiva, mediante formule di gestione che prevedano il 
concorso di risorse private;
è stato  approvato l’avviso pubblico di selezione per la concessione in gestione dei 
seguenti impianti  sportivi comunali  a gestione diretta: palestre Manzoni (piccola), 
Don Milani, Salvo D’Acquisto, Raiberti, De Amicis, corredato delle tabelle A, B, C, D, 
E ed F ;
è  stato  approvato  altresì  lo  schema  di  concessione  per  la  gestione  dei  predetti 
impianti sportivi, agli atti del Servizio Sport Ufficio gestione diretta impianti sportivi;
è  stato  dato  mandato  alla  Dirigente  del  Settore  Istruzione  e  Attività  Sportive  di 
adottare gli atti necessari all’indizione di procedura di selezione, mediante avviso 
pubblico, per la concessione in gestione dei predetti impianti, per le stagioni sportive 
dal 1/09/2016 al 30/06/2017-nonché dal 1/09/2017 al 30/06/2018,

Dato atto che, 
il valore massimo di indizione gara, per i 5  impianti sportivi posti a bando, é pari ad 
Euro 17.219,64  iva esclusa;



i cinque impianti sportivi posti a bando costituiscono un unico lotto afferente  alla 
fascia di appartenenza degli impianti stessi (Tabella C dell’Avviso pubblico): Lotto 1: 
concessione  in  gestione  degli  impianti  sportivi  a  gestione  diretta-  fascia  C  -CIG. 
Z7B1943582  importo : euro 17.219,64,
ai sensi delle istruzioni operative di cui all’art. 1 comma 67 legge 23/12/2005, in 
vigore dal 1/01/2015, per la gara in parola è previsto il pagamento del contributo 
all’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici  per una quota pari ad euro  225,00 
(duecentoventicinque/00), da corrispondersi  da parte del Comune di Monza quale 
stazione appaltante;
tutte le spese derivanti dall' assegnazione del servizio saranno a carico del soggetto 
affidatario; 

Ritenuto quindi,
in  applicazione  delle  norme  sopra  richiamate,  doversi  attivare  le  procedure  per 
l’espletamento  di  una  selezione  pubblica  per  l’individuazione  dei  gestori  delle 
strutture sportive di cui sopra, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa;

Visti altresì i modelli di presentazione delle domande riferite all’avviso di cui trattasi 
e, specificatamente:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione;  
Allegato 1/a - Dichiarazione sostitutiva;
Allegato 2  - Proposta tecnico – economica gestionale 
Tutti e tre allegati come parte integrante del presente atto;   
Allegato 3 - Schema di convenzione, sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione 
già approvato con delibera G.C.n. 117  del 12.04.2016 ;

Atteso che la procedura di selezione deve essere impostata nel rispetto dei principi 
dell’ordinamento  comunitario,  e  configurati  come  principi  generali  dell’attività 
contrattuale  delle  amministrazioni  pubbliche,  così  come  disposto  dall’art.2  del 
D.Lg.vo 163/2006;

Dato atto che
non si dà luogo all'applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;

i  requisiti  richiesti  per l’affidamento in concessione saranno verificati,  in capo ai 
destinatari, in seguito all’ espletamento della procedura di selezione;

all’accertamento  delle  relative  entrate  si  provvederà  con  separato  e  successivo 
provvedimento, dopo l’esito della selezione di gara;

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;

Dato  atto  che,  ai  fini  dell’attuazione  di  quanto  determinato,  non  occorre 
modificare alcuna azione già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;

Dato atto che, in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni, 
trattasi di procedura normativamente disciplinata;

Dato  atto  che  la  materia  disciplinata  dal  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze del Settore Istruzione e Attività sportive;



Dato atto che, per quanto concerne l’attuazione del presente provvedimento, non 
sono previste apposite tempistiche negli atti di pianificazione/programmazione;

Visto che il D.M. Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 55 
del 07.03.2016, ha differito al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2016;

Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l’esercizio si 
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.04.2016;  

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  1  del  07/01/2016  “Autorizzazione 
provvisoria ai Dirigenti per la gestione Piano Esecutivo di gestione anno 2016” che 
affida ai Dirigenti di Settore, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione e 
del  Piano  Esecutivo  di  gestione  per  l’anno  2016,  i  capitoli  di  entrata/uscita 
(competenza e residui) di cui al PEG 2015 nei limiti degli stanziamenti previsti per 
l’annualità 2016 dal Bilancio pluriennale 2015/2017, così come da ultimo modificato 
con deliberazione G.C. 415 del 10/12/2015 per assicurare la continuità di gestione 
economica e finanziaria dell’Ente;

Dato atto che, dall’1.1.2015, il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni 
normative  in  materia  di  Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di 
bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 
riferito al presente provvedimento risulta il sig. Roberto Citterio ;

                                                DETERMINA

1) per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,  di  indire  la  selezione  pubblica con  aggiudicazione  tramite 
criterio  dell’offerta  più  vantaggiosa, per  l’  affidamento  in  gestione  delle 
seguenti  cinque  strutture,  messe  a  bando  per  due  stagioni  sportive  dal 
1/09/2016  al  30/06/2017-  dal  1/09/2017  al  30/06/2018:palestre Manzoni 
(piccola), Don Milani, Salvo D’Acquisto, Raiberti, De Amicis ;

2) di dare atto che il relativo avviso pubblico di selezione, corredato delle tabelle 
A, B, C, D, E ed F nonché lo schema di concessione relativo é già stato approvato 
con deliberazione la delibera di G.C.n. 117 del 12.04.2016;

3) di  approvare  i  modelli  di  presentazione  delle  domande agli  atti  dell’  ufficio 
Gestione diretta impianti sportivi  e riferiti  all’avviso di cui al punto 2:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione;  
Allegato 1/a - Dichiarazione sostitutiva;
Allegato 2  - Proposta tecnico  economica gestionale;   

4) di  dare  atto  che  il  valore  massimo  di  indizione  gara,  per  i  cinque  impianti 
sportivi posti a bando e’ pari ad Euro 17.219,64  iva esclusa;

5) di impegnare la spesa di € 225,00, per il contributo all’ autorità di vigilanza sui 
contratti  pubblici  nel  rispetto  dei  nuovi  principi  contabili  indicati  dalla 
normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio 
citata in premessa, al capitolo 6065 “spese per la prestazione di servizi per la 



gestione di impianti sportivi missione 06 programma 01 codice 1030299999 del 
bilancio 2016 CIG. Z7B1943582;

6) di  dare  atto  che  la  suddetta  spesa  rientra  tra  quelle  non  suscettibili  di 
pagamento  frazionato  in  dodicesimi,  ai  sensi  dell’art.  163,  c.  1,  D.  Lgs. 
267/2000;

7)  di dare atto che si provvederà, con successivo e separato provvedimento, alla 
nomina della commissione di gara per la valutazione delle domande presentate;

8) di  dare  atto  che  all’accertamento  delle  entrate  e  delle  spese  relative 
all’affidamento degli  impianti  sportivi si provvederà successivamente, all’atto 
dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara;

9) di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  sig.  Roberto 
Citterio;

10) di dare atto che le azioni previste nel presente atto sono relative alla gestione 
ordinaria necessaria per la conduzione dei servizi sportivi e, non costituendo un 
progetto d’intervento pubblico, non necessitano del codice CUP.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE ISTRUZIONE ED 

ATTIVITA SPORTIVE


