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Responsabile: CITTERIO ROBERTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTI PER SERVIZI DI CAMP MULTISPORT 
2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che
con propria deliberazione n.105/2017 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 12 giugno al 
29 luglio compreso (primo periodo) e dal 28 agosto al 9 settembre 2017 
compreso (secondo periodo), per un numero massimo di dieci settimane 
complessive, al fine di ampliare e diversificare l’offerta educativa, sportiva e 
ricreativa per i ragazzi dai 6 ai 14 anni;
con propria determinazione dirigenziale n.971/2017 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 relativi istituti scolastici:
Anzani, Tacoli, Leonardo da Vinci, Zucchi, Puecher, Munari, Rubinowiczh, Sabin, 
Bonatti, Rodari, Ardigò, Zara, Buonarroti, Pertini, Elisa Sala, Bellani, Munari e 
Citterio.

Dato atto che
in data 23.04.2017 è stato pubblicato il relativo Avviso pubblico e, entro il 
termine fissato del 12.05.2017, sono pervenute cinque richieste di 
partecipazione da parte dei seguenti soggetti:
· FORTI e LIBERI 1878;
· GRUPPO SPORTIVO CIRCOSCRIZIONE 4;
· UISP sezione di Monza /Brianza;
· RONIN MONZA;
· EUREKA BASKET.
con propria determinazione dirigenziale n.1257/2017 è stata nominata la 
Commissione di valutazione;

Dato ulteriormente atto che



le operazioni di selezione si sono concluse in data 12.05.2016 a seguito dello 
svolgimento di tre sedute di valutazione, di cui due pubbliche e una riservata (i 
relativi verbali sono agli atti del Servizio Sport - Ufficio Gestione Diretta 
Impianti sportivi);
dagli esiti della selezione le richieste ammesse sono risultate quattro e, in base 
alle risultanze della selezione ed alle richieste espresse dai partecipanti, sono 
stati assegnati gli impianti sportivi come segue :

ENTE / 
Associazione

IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNATI

Gruppo 
sportivo 
Circoscrizione 4

palestra scuola Puecher 

Ronin Monza palestra scuola anzani e palestra scuola Leonardo da 
Vinci (nei periodi di non utilizzo di forti e Liberi 1878) 

Eureka basket palestra scuola Bonatti 

Forti e Liberi 
1878 

palestra scuola Leonardo da Vinci

Uisp Monza 
Brianza 

non ammessa per mancanza di requisiti formali 

Dato atto che dalle risultanze dell’istruttoria si evince come le settimane 
multisport offerte dagli aggiudicatari risultino inferiori rispetto alle disponibilità 
effettive nonché agli anni precedenti e, pertanto, per fornire un’adeguata 
risposta in termini di servizio alla domanda del territorio, si reputa opportuno 
raccogliere ulteriori manifestazioni d’interesse mediante ulteriore avviso 
pubblico per la realizzazione dei CAMP ESTIVI MULTISPORT 2017 da parte di Enti 
e Società sportive, da effettuarsi presso le palestre scolastiche non assegnate, 
con procedura di selezione dei progetti semplificata e posta in carico al 
responsabile del procedimento, con il supporto dell’ufficio competente alla 
gestione del procedimento stesso;

Richiamati i seguenti atti:  determinazione dirigenziale n. 971/2017; 

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne



Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  SERVIZIO  SPORT   come  da  vigente 
funzionigramma;

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la 
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
E3B0601c - Gestione diretta impianti sportivi;

D E T E R M I N A 

-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 12 giugno al 29 luglio compreso (primo periodo) e dal 28 agosto al 9 
settembre 2017 compreso (secondo periodo), per un numero massimo di dieci 
settimane complessive, al fine di ampliare e diversificare l’offerta educativa, 
sportiva e ricreativa per i ragazzi dai 6 ai 14 anni;

-di assegnare conseguentemente gli impianti sportivi con le relative pertinenze 
così come di seguito:
· Forti e Liberi 1878: palestra scuola Leonardo da Vinci;
· Gruppo Sportivo Circoscrizione 4: palestra Scuola Puecher;
· Ronin Monza: palestra scuola Anzani e palestra scuola Leonardo da Vinci nei 
periodi di non utilizzo da parte della società Forti e Liberi 1878;
· Eureka basket: palestra scuola Bonatti;
-di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e parte integrante del 
presente provvedimento, l’ulteriore l'avviso pubblico allegato quale parte 
integrante del presente atto, avente ad oggetto “Manifestazioni d’interesse 
ulteriori per la realizzazione dei CAMP ESTIVI MULTISPORT 2017 da parte di Enti 
e Società sportive”;

-di dare atto che l’eventuale istruttoria con selezione dei progetti pervenuti 
sarà effettuata dal responsabile del presente procedimento, responsabile del 
Servizio Sport, supportato dalla responsabile dell’ufficio cui è affidata la 
gestione del procedimento medesimo, Ufficio Gestione diretta impianti sportivi, 



ferma restando la competenza della scrivente Dirigente di Settore in ordine 
all’approvazione definitiva delle assegnazioni ulteriori.

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere 
economico diretto a carico dell'Ente.

-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.

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Forti e 
liberi 1878 ASD , GS Circoscrizione 4 , Eureka Basket , Ronin Monza .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZC41E28633

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


