
 
 ( Comune di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza )

Determinazione n.8 del 27/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

SPORTIVI E MOTORI DELL'ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI

BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) -  CIG 75060024CC –  SPESA PER

INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE EX ART.113 d.lgs 50/2017 

IL DIRETTORE DEL C.O.C.

DATO atto che

• lo  scrivente  (per  nomina sindacale  del  20/10/2017 PG 29233/2017 e  conferma con delibera  del

C.d.A. n.3/2017) è chiamato a svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento per le

procedure di affidamenti del C.O.C.;

• con propria deliberazione n.2 del 31/08/2017 e n.5 del 18/12/2017 il Consiglio di Amministrazione

del COC si è espresso favorevolmente all’indizione di una nuova gara per l’affidamento del  servizio

di conduzione dei corsi sportivi e motori per ragazzi, per adulti e per anziani nel comune di Brughe-

rio, con decorrenza da settembre 2018, fornendo i propri indirizzi su durata, caratteristiche principali

della gestione, tariffe ed entità minima del corrispettivo da richiedere al futuro gestore,

• con determinazione n.5/2018 è stato aggiudicato alla asd. Polisportiva Arcobaleno  di Bru-

gherio il  servizio di conduzione dei corsi sportivi e motori per ragazzi, per adulti e per an-

ziani promossi dall’istituzione Centro Olimpia Comunale  di Brugherio, con decorrenza da

settembre 2018 fino a luglio 2021,, CIG 75060024CC, assumendo accertamenti di entrate  cor-

relati;

DATO ATTO che

1. occorre confermare anche le prenotazioni di spesa impegnando i relativi importi a favore a

favore della asd. Polisportiva Arcobaleno

2. occorre inoltre prenotare, ai sensi dell’art.113 del d.lgs 50/2017, le spese per riconoscimento

delle  quote  destinate  ad  incentivazione  del  personale  che  vengono   quantificate  in   €

7.296,00  quale  concorrenza  massima corrispondente  al  2%  dell'importo  preso  a  valore

dell’appalto (€ 364.800,00);

EVIDENZIATO  che  per  l’erogazione  degli  importi  riconducibili  all’applicazione  della  norma

richiamata  occorre  attendere  l’emanazione  di  apposito  regolamento  da  parte  del  Comune  di

Brugherio, al quale il Centro Olimpia Comunale dovrà attenersi in quanto organismo strumentale

del Comune medesimo;

VISTO il bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione n.1 del 12 gennaio 2018;

VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel rispetto di

quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione costituisce parere favore-

vole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A     D I:



1.  IMPEGNARE,  a favore a favore della asd. Polisportiva Arcobaleno, via Turati   n. 2 Brugherio,

Codice fiscale 94628680152 P.IVA 09047130969,  la somma complessiva di  € 73.800,00 oltre IVA al 22%

per un totale di € 90.036,00, ica 22% compresa, destinata a coprire i servizi motori nelle scuole svolti dal

concessionario senza oneri a carico dell’utenza, come segue:

• esercizio 2018 per € 11.254,50

• esercizio 2019 per € 30.012,00

• esercizio 2020 per € 30.012,00

mentre la quota di € 18.757,50 sarà iscritta nell’esercizio 2021 con l’approvazione del bilancio pluriennale

2019-2021;

2.PRENOTARE fino alla concorrenza di €. 7.296,00, importo calcolato come indicato in premessa,

a titolo di quote destinate ad incentivazione del personale ex art.113 del d.lgs 50/2016 a carico del

del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, importo che verrà impegnato ed erogato

secondo i criteri e le modalità indicate nell’apposito regolamento che sarà assunto dal Comune di

Brugherio.

3. DARE ATTO che il dott. Mario Baldo direttore del COC risulta quale Responsabile Unico del Procedi-

mento.

Brugherio, 27/12/2018
, Il direttore del COC – R.U.P. dr. Mario Baldo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE  CONTABILE  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  19  DEL  REGOLAMENTO  DEL

CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014

Si  esprime parere contabile  favorevole  alla  determina n°  5  del  03/09/2018 avente  per  oggetto:
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

SPORTIVI  E  MOTORI  DELL'ISTITUZIONE  CENTRO  OLIMPIA COMUNALE  DI

BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) -  CIG 75060024CC –  SPESA PER

INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE EX ART.113 d.lgs 50/2017 

Il Segretario
Bertilla Cassaghi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


