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27301 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CAMPANALE BIANCA NATALIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PREVENTIVI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL?
INDIVIDUAZIONE DI SOCIETA? E ASSOCIAZIONI SPORTIVE INTERESSATE ALL?AFFIDAMENTO
DIRETTO -AI SENSI DELL?ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI- DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CAMP ESTIVI
STAGIONE ESTIVA 2022 PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE MONZESI -APPROVAZIONE
GRADUATORIA FINALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con Delibera G.C. n. 84 del 05/04/2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata l’indizione di
procedura per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di società ed associazioni
sportive interessate all’affidamento diretto del servizio di organizzazione e svolgimento dei camp estivi
per la stagione estiva 2022, presso le palestre scolastiche monzesi primarie e secondarie di primo
grado;
- è stato individuato, quale R.U.P. della suddetta procedura, la dott.ssa Bianca Campanale,
Responsabile del Servizio Sport;
Dato atto che:
- in data 13/04/2022 l’avviso in oggetto è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
http://www.comune.monza.it/it/coimune/bandi-di-gara/avvisi;
- entro il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ore 17:00 del
29/04/2022, sono pervenute 5 manifestazioni di interesse presentate da ASD SANFRU BASKET, UISP
COMITATO MONZA-BRIANZA, ASD GRUPPO SPORTIVO CIRCOSCRIZIONE 4, ASD ITK SPORT,
ASD SCUOLA JUDO MONZA;
- le predette manifestazioni di interesse sono state ritenute complete e valide dal R.U.P., Dott.ssa
Bianca Campanale;
Dato atto, altresì, che:
- con PEC prot. n. 98603/22 del 25/05/2022 le 5 società di cui sopra sono state invitate a presentare la
propria migliore offerta entro e non oltre le ore 9,00 del 30/05/22;
- nel termine fissato sono pervenute n.3 preventivi da parte di UISP COMITATO MONZA-BRIANZA,
ASD GRUPPO SPORTIVO CIRCOSCRIZIONE 4, ASD SCUOLA JUDO MONZA, che il RUP ha
esaminato redigendo apposita graduatoria finale, come da prot. N.102492/22 del 31/05/2022, allegato

alla presente determinazione dirigenziale;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione della suddetta graduatoria finale;
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
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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 n. 76 del 25.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione (PEG) 2022 - 2024;
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 (Dal 2019
comprende Strategia (E3B) ed Obbiettivo Operativo E3B0601f - Realizzazione e manutenzione delle
strutture per la pratica sportiva);
DETERMINA
Di approvare la graduatoria finale in ordine all’organizzazione e svolgimento dei Camp estivi, estate
2022, presso le palestre scolastiche, redatta dal R.U.P., Dott.ssa Bianca Campanale, nel testo allegato
alla presente determinazione dirigenziale, prot. N.102492/22 del 31/05/2022, per farne parte integrante
e sostanziale;
di provvedere a pubblicare l’esito della procedura di selezione di che trattasi presso il sito web
istituzionale del Comune di Monza.
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)

