8800 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
5080 - SERVIZIO SPORT
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5080 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CITTERIO ROBERTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
E ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA. STAGIONI
SPORTIVE 2018-2020
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
in esecuzione della Deliberazione Consiglio Comunale n. 36/65172 del
25/05/2015, con la quale è stato approvato il “Regolamento di concessione
delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi a gestione diretta del
Comune di Monza" e della successiva Deliberazione attuativa di G.C. n. 81 del
20 marzo 2018, è stata avviata una selezione pubblica per procedere
all’affidamento in gestione di n. 29 palestre scolastiche e impianti sportivi
comunali a gestione diretta e per la realizzazione presso gli stessi di camp
estivi multisport – stagioni sportive 2018-2020;
è stato individuato, quale RUP della suddetta procedura, il Sig. Roberto Citterio,
Responsabile del Servizio Sport;
in data 22 marzo 2018 l’avviso in oggetto è stato pubblicato nel sito
istituzionale dell’Ente.
Preso atto che:
entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, ore 17:00 del
04/04/2018, sono pervenute n.22 offerte per l’affidamento in gestione di
palestre scolastiche.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 834 del 7/4/2018 con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
presentate, così composta:
Dr.ssa Laura Brambilla PRESIDENTE;
Sig. Stefano Belloni MEMBRO ESPERTO INTERNO;
Sig.ra Marina Carla Villa MEMBRO ESPERTO INTERNO;
Sig. Gianluca Rocco Grasso SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE.
Visti i seguenti verbali delle operazioni della procedura di selezione:
n.1 del 12/04/2018: insediamento seggio di gara in seduta pubblica ed apertura
delle buste A) - Documentazione amministrativa
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n.3 del 18/04/2018: esame documentazione integrativa richiesta dal R.U.P. alle
Società SSD Nintai Brianza, ASD Skating Club, ASD ASO San Rocco, ASD Sanda,
ASD Eureka Basket e scioglimento delle riserve all'ammissione alla successiva
fase della procedura di selezione in oggetto;
n.4 del 23/04/2018: apertura delle buste contenenti le offerte tecniche relative
all’affidamento in gestione convenzionata di palestre scolastiche ed impianti
sportivi di proprietà comunale per le stagioni sportive 2018/2020.
n.5 del 10/05/2018: comunicazione esiti della procedura di selezione relativa
all’affidamento in gestione convenzionata di palestre scolastiche ed impianti
sportivi di proprietà comunale per le stagioni sportive 2018/2020.
Dato atto che il verbale n.2 risulta relativo ad operazioni concernenti
esclusivamente la procedura di affidamento di palestre scolastiche per la
realizzazione di camp estivi.
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dei suddetti verbali di gara.
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. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018
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:
E3A0601c - Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino;
DETERMINA
Di approvare i verbali della procedura di selezione per l’affidamento in gestione
di palestre scolastiche e impianti sportivi comunali a gestione diretta – stagioni
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sportive 2018/2020 e conseguentemente le risultanze della suddetta
procedura.

Di dare atto che, come previsto dal punto 6 dell’Avviso pubblico, sono state
stilate due graduatorie, una denominata “A” relativa alle richieste pervenute da
società monzesi che abbiano inserito nel proprio progetto il vincolo di una
quota di posti pari al 5% del totale disponibile da destinare gratuitamente alle
famiglie monzesi in condizioni di difficoltà economiche richiedenti ed una
graduatoria denominata “B” riservata alle richieste pervenute da società
monzesi che non prevedono tale agevolazione.
Di approvare pertanto le seguenti graduatorie:
Graduatoria A:
· Astro Roller Skating - palestra Tacoli 83.25/100
· GS Circoscrizione 4 - palestra Puecher 83,25/100
· ATS Eureka / Pol. Cantalupo / Sandamianese - palestre Bonatti e Masih
82,00/100
· CP San Fruttuoso - palestre Sabin e Alfieri 81,75/100
· Pro Victoria - palestra L. da Vinci 80,00/100
· Pro Victoria - palestra E. Sala 80,00/100
· Skating Club - palestra Ardigò 78,75/100
· ASO San Rocco - palestre Pertini e Zara 78,50/100
· Gerardiana - palestra Rubinowicz 70,00/100
· Sanda - palazzetto Manzoni 69,00/100
· Gerardiana - palestra Porta 68,25/100
· SP Baita - palestre Zucchi grande e Zucchi piccola 67,75/100
· ATS GSO Regina Pacis / Sanda - palestra Bellani 64,80/100
· ATS Eureka / Pol. Cantalupo / Sandamianese - palazzetto Manzoni 63,00/100
· Forti e Liberi 1878 - palestra L. da Vinci 59,00/100
Graduatoria B:
· ATS Nintai Brianza/ACSI - palestra Munari 57,00/100.
Di dare atto delle conseguenti assegnazioni delle seguenti palestre alle società
a fianco di ciascuna indicata:
Palestra Tacoli alla Astro Roller Skating
Palestra Puecher al GS Circoscrizione 4
Palestre Bonatti e Masih all’ATS Eureka/Pol. Cantalupo/Sandamianese
Palestre Sabin e Alfieri al CP San Fruttuoso
Palestre L. da Vinci ed E. Sala alla Pro Victoria
Palestra Ardigò allo Skating Club
Palestre Pertini e Zara ad ASO San Rocco
Palestre Rubinowicz e Porta alla Gerardiana
Palazzetto Manzoni alla Sanda Volley
Palestre Zucchi grande e Zucchi piccola a SP Baita
Palestra Bellani all’ATS GSO Regina Pacis/Sanda Volley
Palestra Munari all’ ATS Nintai Brianza/ACSI.
Di dare ulteriormente atto che, conseguentemente, si provvederà alla stipula
delle relative convenzioni e, con separato e successivo provvedimento, alle
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relative regolarizzazioni contabili.

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)

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

