
Cod. Uff.:  1280 -SERVIZIO ATTIVITA SPORTIVE

SETTORE CULTURA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Determinazione n. 1292/2013 del 09/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CUSTODIA PULIZIA E VIGILANZA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI 
ANNESSE ALLE SCUOLE COMUNALI  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria delle palestre scolastiche 
annesse  alle  scuole  comunali  (elementari  e  medie)   e  dato  atto  che 
l’Amministrazione Comunale, al fine di realizzare le più ampie e diversificate attività 
sportive  sul  territorio,   concede  da  anni,   alle  società  sportive  che  ne  facciano 
richiesta, l’utilizzo delle palestre per l’espletamento in orario extra-scolastico delle 
proprie attività rivolte alla cittadinanza;

Considerato che, nell’ambito del programma SC01 –Cultura e Attività Sportive della 
RPP  2013/2015,  il  progetto  SC01-03  –  Attività  Sportive,  prevede,  tra  le  proprie 
finalità:
 Soddisfare il più possibile la domanda di attività natatoria e motoria cittadina, 
garantendo particolare attenzione alle fasce deboli quale quella degli anziani.
 Garantire  alle  società  sportive  spazi  ed  impianti  idonei  per  la  pratica  delle 
diverse discipline sportive
 Gestione  delle  palestre  scolastiche,  degli  impianti  natatori  e  del  patrimonio 
impiantistico sportivo cittadino 

Preso atto che all’Amministrazione Comunale compete quindi l’onere di assicurare il 
servizio di custodia e pulizia dei locali oggetto di concessione; 

Dato  atto  che  l’Amministrazione  comunale  non  dispone  di  risorse  interne  per 
l’espletamento di tale servizio e che occorre affidarlo in appalto a terzi;

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

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende affidare il servizio tramite la 
conclusione di un accordo quadro con un solo operatore, ai sensi del comma 4° art. 
59 D.Lgs 163/2006;



Stabilito di procedere all’affidamento del servizio con la procedura aperta prevista 
dal codice degli appalti pubblici (D.lgvo 163/2006), da aggiudicare con il metodo del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 83 del D.Lg.vo 163/2006, per le stagioni sportive 
2013/2014 e 2014/2015;

Determinato  l’importo   complessivo   stimato  del   servizio  per  l’intero  periodo 
richiesto    in   € 213.600,00 (esclusa iva),  oltre   gli  oneri  di   sicurezza  pari a € 
1.317,00 + iva annui; 

Dato atto che nel sistema CONSIP non esiste una convenzione attiva relativamente 
all’espletamento del servizio suindicato;

Ritenuto, in esecuzione del vigente assetto  organizzativo dell’Ente, di dare mandato 
al Settore Affari istituzionali – ufficio appalti – di predisporre  gli atti amministrativi 
necessari per lo svolgimento della gara d’appalto;

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  non  si  dà  luogo  all’applicazione  di  alcuna  specifica  ed  ulteriore 
normativa UE;

Dato  atto  che  la  materia  disciplinata  dal  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze del Settore Cultura ed attività sportive;

Vista la deliberazione C.C. n.71 dell’1/8/2013, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2013, il Bilancio pluriennale e la Revisione Previsionale e Programmatica 
per il triennio 2013-2015 e relativi allegati”;
 
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, il sig. 
Roberto Citterio;

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

DETERMINA



1. Di avviare le procedure per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di custodia 
e pulizia delle palestre annesse alle scuole comunali  di Monza in orario extra-
scolastico; 

2. Di indire la gara di appalto per l’affidamento del servizio, per le stagioni sportive 
2013/2014 e 2014/2015,  a tutti i patti, oneri e condizioni previsti dallo schema 
del  capitolato speciale d’appalto agli atti dell’Ufficio Gestione impianti sportivi, 
secondo  i  criteri  di  aggiudicazione  individuati  agli  atti  dell’ufficio  gestione 
impianti sportivi; 

3. Di dare atto che l’appalto è soggetto al DUVRI e di quantificare, sentito l’ufficio 
Sicurezza sul lavoro,  il costo degli oneri previsti per la sicurezza nell’importo di 
€ 1.317,00 + iva annue;

4. Di provvedervi  mediante gara d’appalto   da esperire con la  procedura aperta 
prevista dal D.Lg.vo 163/2006, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 con il criterio 
del  prezzo    più  basso  ad  un  prezzo   a  base   d’asta   di  € 213.600,00 + iva;

5. Di dare mandato al Settore Affari istituzionali del Comune – ufficio appalti – per 
l’espletamento degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento della gara 
d’appalto e la predisposizione degli atti di gara;

 
6. Di impegnare la spesa complessiva prevista di €   261.932,54 ( IVA compresa) 

come sotto specificato:
-  €  160.000,00  (compresa  iva)  per  l’appalto  annuo  del  servizio  al  cap.  6065 

“spese per la prestazione di servizi per la gestione di impianti sportivi” int. 
1060203 del bilancio 2014;

- € 1.869,57  (compresa iva)  per gli oneri della sicurezza  al cap. 6065 “spese 
per la prestazione di servizi per la gestione di impianti sportivi” int. 1060203 
del bilancio 2014;

-€ 99.075,00  (compresa iva) per l’appalto annuo del servizio, per il periodo 
gennaio 2015/15 giugno  2015, al cap. 6065 “spese per la prestazione di servizi 
per la gestione di impianti sportivi” int. 1060203 del bilancio 2015;

- € 987,97  (compresa iva)  per gli oneri della sicurezza  al cap. 6065 “spese per 
la prestazione di servizi per la gestione di impianti sportivi” int. 1060203 del 
bilancio 2015;

7. Di impegnare la spesa di € 225,00   per il contributo all’autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici al cap. 6065 “prestazione di servizi per la gestione di impianti 
sportivi”int. 1060203 del bilancio 2013;

8. Di dare atto che le funzioni di Direttore dell’esecuzione verranno espletate dal 
Responsabile Servizio Attività portive. Sig. Roberot Citterio;

9. Di dare atto che, in attesa dell’espletamento della  gara, si  rende necessario, 
dovendo garantire il  servizio  dal  15 settembre 2013,  prorogare,  ai  medesimi 
patti  e  condizioni,  alla  Cooperativa  CS  &  L  di  Basiano  fino  al  termine  delle 
procedure di aggiudicazione;

10. Di  impegnare la  spesa stimata complessiva di  €   51.500,00 (inclusa  IVA )  per 
l’espletamento del servizio da parte della C.S. & L. consorzio sociale di Cavenago 
fino  al  completamento  delle  procedure  di  gara,  al  cap.  6065  “spese  per  la 



prestazione  di  servizi  per  la  gestione  di  impianti  sportivi”  int.  1060203  del 
bilancio 2013;

11. Di dare atto che le azioni e l’impegno di spesa previsto nel presente atto sono 
relative alla gestione ordinaria necessaria per la conduzione dei servizi sportivi 
del  Servizio  e,  non  costituendo  un  progetto  d’investimento  pubblico,  non 
necessitano del codice CUP.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE CULTURA E ATTIVITA’ 

SPORTIVE


