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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: 

che con determinazione dirigenziale n. 1315 del 21/5/2009, Cod. Uff. 1280 è 
stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio custodia, 
vigilanza e pulizia palestre scolastiche comunali (importo stimato a base d'asta 
€ 990.000,00 + I.V.A., oltre a € 3.960,00 + I.V.A. per oneri per la sicurezza), da 
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., su due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali, sul sito 
dell'Osservatorio Regionale, sul sito internet del Comune di Monza e all'Albo 
Pretorio della stazione appaltante; 

che entro il termine fissato nel bando di gara (17/8/2009 h. 12,00) sono 
pervenute n. 2 offerte; 

che con determinazione dirigenziale n. 2084 del 17/8/2009 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle due offerte presentate; 

che le operazioni di gara si sono concluse in data 10/9/2009 (verbale n. 94878) 
con l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa CS & L Consorzio Sociale Onlus di 
Cavenago Brianza (MB), risultata miglior offerente con un punteggio pari a 
89,268 (prezzo complessivo in ribasso pari a € 839.421,00 + I.V.A., oltre a € 
3.960,00 + I.V.A. per oneri per la sicurezza); 

Preso atto della nota del 10/9/2009 del Dirigente del Settore Cultura e Attività 
Sportive, dott. Sergio Conti, nella quale si chiede di procedere 
all'aggiudicazione dell'appalto in pendenza dei controlli sulle autocertificazioni 
prodotte dall'aggiudicataria in sede di offerta; 

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 le risultanze dei verbali di gara (n. 88265 del 18/8/09, n. 
89538 del 26/8/09, n. 91559 del 2/9/09, n. 93770 dell'8/9/09 e n. 94878 del 
10/9/09) relativi alla procedura "aperta per l'affidamento del servizio custodia, 
vigilanza e pulizia palestre scolastiche comunali”, dai quali è emersa la 
seguente graduatoria finale:  

1° CS & L Consorzio Sociale Onlus: punti 89,268 

2° Gruppo Viesse F. M. S.p.A.: punti 67  

2. di affidare, in pendenza dei controlli effettuati sulle autocertificazioni 
prodotte, l'appalto in argomento all'Impresa CS & L Consorzio Sociale Onlus di 
Cavenago Brianza, risultata miglior offerente, al prezzo di € 839.421,00 + IVA, 
oltre a € 3.960,00 + I.V.A. per oneri per la sicurezza, fatto salvo il venir meno 
dell'efficacia del presente provvedimento qualora l'esito dei controlli 
(contributivi, previdenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo; 

3. di dare atto che la spesa relativa allo svolgimento del servizio per gli anni 
2009 (dal 15/9/09 al 31/12/09), 2010 e 2011 è già stata impegnata con 
precedente Determinazione Dirigenziale n.1315 del 21/05/09 come segue:  

 € 126.337,10 (IVA 20% compresa) per l'anno 2009 (15/9/09-31/12/09) – al 
Cap. 6065 “spese per la prestazioni di servizi per la gestione di impianti 
sportivi” - intervento 1060203 del bilancio 2009 imp. 1276; 

 € 1.584,00 (IVA 20% compresa) per gli oneri della sicurezza al Cap. 6065 
“spese per la prestazioni di servizi per la gestione di impianti sportivi” - 
intervento 1060203 del bilancio 2009 imp. 1289; 

 € 335.768,40 (IVA 20% compresa) per l'anno 2010 al Cap. 6065 “spese per la 
prestazioni di servizi per la gestione di impianti sportivi” - intervento 1060203 
del bilancio 2010 imp. 97; 

 € 1.584,00 (IVA 20% compresa) per gli oneri della sicurezza al Cap. 6065 
“spese per la prestazioni di servizi per la gestione di impianti sportivi” - 
intervento 1060203 del bilancio 2010 imp. 101; 

 € 335.768,40 (IVA 20% compresa) per l'anno 2011 al Cap. 6065 “spese per la 
prestazioni di servizi per la gestione di impianti sportivi” - intervento 1060203 
del bilancio 2011 imp. 24; 

 € 1.584,00 (IVA 20% compresa) per gli oneri della sicurezza al Cap. 6065 
“spese per la prestazioni di servizi per la gestione di impianti sportivi” - 
intervento 1060203 del bilancio 2011 imp. 25; 

4. di dare atto che la spesa di € 209.431,30 (IVA 20% compresa) relativa al 
periodo 1/1/2012-15/6/2012 sarà impegnata con successivo separato 
provvedimento e si terrà conto della stessa in sede di approvazione del bilancio 
pluriennale 2010/2012. 
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