
Cod. Uff.:  1280 -SERVIZIO ATTIVITA SPORTIVE

SETTORE CULTURA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Determinazione n. 139/2013 del 26/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO SPORTIVO NEI: PROROGA - CIG 
Z19085CF7E  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria del Centro sportivo NEI di 
via Enrico da Monza 6 attualmente gestito in economia dal Servizio Attività sportive;

Preso atto che al Servizio Attività sportive compete l’onere di assicurare il servizio di 
custodia  e  vigilanza  del  Centro,  che  rimane  aperto  al  pubblico  dal  lunedì  alla 
domenica per 102 ore settimanali con la seguente articolazione:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 24,00;
- sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- domenica dalle ore 8,30 alle ore 18,30;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2070 del 14/11/2012 è stata indetta 
una gara per l’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario e che, in attesa 
di esperire la procedura di gara, il contratto in essere con il Consorzio CS & L di 
Cavenago  Brianza  è  stato  prorogato  con  determinazione  dirigenziale  n.  2232  del 
6/12/2012 fino al 31 gennaio 2013:

Considerato che la gara si è conclusa in data 16 gennaio 2013 con l’aggiudicazione 
provvisoria   alla  CO.PA.T.  Cooperativa  di  Torino  e  che  si  sta  procedendo  con  la 
verifica delle autocertificazioni rese in sede di gara;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 138 del 25/01/2013 il servizio è 
stato aggiudicato, in pendenza dei controlli, alla CO.PA.T. Cooperativa di Torino e 
che il contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 10 D. Lgs. 163/2006, non può essere 
comunque stipulato prima dei 35 giorni; 

Vista la disponibilità, agli atti dell’Ufficio Gestione impianti sportivi, del Consorzio 
CS&L  a  proseguire  nella  gestione  temporanea  del  servizio  in  questione  fino  al 
4/03/2013,  alle  medesime  condizioni  contrattuali  approvate  con  determinazione 
dirigenziale di affidamento del servizio n. 1580 del 1/8/2012;



Ritenuto pertanto necessario prorogare il contratto di custodia con il Consorzio CS & 
L di  Cavenago Brianza fino al  4/03/2013, in attesa dell’aggiudicazione definitiva, 
impegnando la spesa complessiva di €  10.800,00 (iva compresa) al fine di assicurare 
il servizio di custodia fino al 4 marzo 2013;

Visto il regolamento comunale per l’esecuzione dei servizi e fornitura adottato con 
delibera del C.C. n. 49/2005 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 7 del 
16/02/2012;

Dato atto che il servizio di custodia degli impianti sportivi non rientra nelle categorie 
del catalogo prodotti del sistema Consip ed, analogamente, nel mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto che la legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), pubblicata sulla G.U. - Serie 
Generale  n. 302 del 29/12/2012 – Suppl. Ord. N. 212/L, ha differito al 30/6/2013 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

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 30/6/2013;

Vista la  deliberazione di  G.C. n. 13 del  15.01.2013 “Autorizzazione provvisoria ai 
Dirigenti gestione PEG 2013” che affida ai Dirigenti, in attesa di approvazione del 
PEG 2013, i capitoli di entrata/uscita di cui al Peg 2012;

Preso atto  che il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge 241/1990 e 
s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta il Responsabile del Servizio, Roberto 
Citterio;

Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, in via temporanea  fino al 
04/03/2013  il servizio di custodia del Centro sportivo NEI di via Enrico da Monza 6  a 
Monza alla Cooperativa CS &L Consorzio sociale con sede a Cavenago Brianza, Strada 
Comunale Basiano – P.iva 02239200963;

2) di impegnare la spesa di €  10.800,00 (iva compresa) sul cap. 6065 “Prestazione 
di servizi per la gestione di impianti sportivi “ intervento 1060203 del Bilancio 2013;

3) di  dare  atto  che  il  servizio  viene  prorogato  alle  medesime  condizioni  del 
contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 1580 del  1/8/2012;

4) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  163  comma  1  D.  Lgs.  267/2000  la  spesa 
impegnata non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

5) di liquidare la spesa dietro presentazione di nota mensile vistata e liquidata dal 
Responsabile del Servizio;



6) di dare atto che le azioni e l’impegno di spesa previsti nel presente atto sono 
relativi alla gestione ordinaria necessaria per la conduzione dei servizi sportivi e, non 
costituendo un progetto d’intervento pubblico, non necessitano del codice CUP.
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