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

 
 
Determinazione n.9 del 17/11/2020 
 

 OGGETTO:  Contratto  (N. 3822 repertorio del Comune di Brugherio) con Polisportiva Arcobaleno 
asd.inerente l’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
SPORTIVI E MOTORI DELL’ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO 
(SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) - CIG:75060024CC – fissazione di nuovo  termine del contratto  

 
IL DIRETTORE DEL C.O.C. 

 
DATO atto che: 

1. con deliberazione  di  C.C. n. 135 del 24/11/1995 il Centro Olimpia Brugherio è diventato 
istituzione comunale per la diffusione dello sport ai sensi del dlgs 18/08/2000 n° 267 
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con il nome di Centro Olimpia 
Comunale;  

2. con deliberazione di CC 69 del 21/07/2014 veniva approvato il nuovo Regolamento 
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale; 

 
VISTA la determinazione n.3 del 03/09/2018 di aggiudicazione dell’APPALTO PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI 
DELL’ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO (SETTEMBRE 2018 
– LUGLIO 2021) - CIG:75060024CC – che ha dato luogo al Contratto (N. 3822 del repertorio del 
Comune di Brugherio, con la Polisportiva Arcobaleno asd con sede in Via Filippo Turati 2, 20861 
BRUGHERIO Codice fiscale 94628680152, Partita IVA 09047130969; 

 
VISTO il verbale di sospensione dell’esecuzione del contratto citato, sottoscritto dalle parti il  21/05/2020   dal 
Responsabile del procedimento dr.Mario Baldo, che ha stabilito quanto segue: 
a) sulla base delle premesse normative  e dei fatti richiamati in premessa si procede a  dichiarare 

sospesi i seguenti servizi a decorrere dal 26 febbraio 2020: 

 corsi di attività motoria e sportiva amatoriale per adulti e ragazzi della stagione sportiva 
2019/20 

 saggio di fine anno dei corsi per bambini e ragazzi 
 corsi di educazione motoria con gli alunni delle classi 3e,4e e 5e e loro docenti nelle scuole  

primarie di Brugherio nell’a.s. 2019/20 
 moduli promozionali di capoeira e parkour con classi di scuola sec. di 1° grado programmati 

sui mesi da febbraio a marzo 2020  
 evento di fine anno scolastico con le classi predette e  tornei di atletica e pallavolo  con classi 

di scuola secondaria di 1° grado, programmati sui mesi di aprile e maggio  
 corsi di mantenimento per adulti e fitwalking nel mese di giugno 2020 
 seminario di formazione al Baskin e successivi moduli di sperimentazione nelle scuole previsti 

a partire dal 29 febbraio; 
b)  i servizi di cui al precedente punto resteranno sospesi fino al successivo ordine di ripresa 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento scrivente,  ai sensi dell’art.107 c.3 del d. 
lgsv.  50/2016; 



c) in tale circostanza sarà concordato e definito un nuovo temine di durata contrattuale che 
vada a compensare il periodo di durata della sospensione stessa, nonché la rimodulazione 
del canone, della spesa per rinnovo attrezzature e del monte ore gratuito previsti a carico 
dell’affidatario per l’anno solare 2020 e per la prossima stagione sportiva; 

d) l’attività di programmazione, amministrazione promozione dei servizi al pubblico non rien-
tra tra le attività oggetto di sospensione e può essere condotta senza influire sulla durata 
della sospensione; 

e) sarà oggetto di ulteriore apposito verbale la quantificazione delle tariffe riscosse anticipata-
mente dall’affidatario per conto dell’Istituzione e la loro gestione in rapporto all’utenza, 
secondo le indicazioni di legge vigenti ed eventuali indicazioni specifiche approvate dal 
Consiglio di Amministrazione,  e tenendo conto della richiesta di conversione delle stesse in 
ulteriori servizi da far fruire agli utenti nella prossima stagione” 

CONSIDERATO che 
1. nonostante le proroghe dello stato emergenziale da pandemia per Covid-19 sino alla prossima data del 

31 dicembre  (Decreto Legge 83 del 29 luglio 2020) per tutte le attività i cui utenti sono destinatari dei 
servizi compresi nel Contratto rep.3822 i decreti governativi e ministeriali emessi hanno previsto la 
possibilità di ripresa dello svolgimento in presenza, secondo regole e misure indicate dal Comitato 
Tecnico Scientifico nonché da Governo, Ministeri e Regioni, per quanto di propria competenza a par-
tire dal 15 settembre 2020 

2. per quanto concerne il servizio sospeso dell’appalto, è stata programmata e attuata una ripresa dal 1 
ottobre  secondo la programmazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del COC con propria 
deliberazione n.7/2020; 

3. l’emanazione dei recenti DPCM e delle Ordinanze regionali sopracitate che hanno determinato prima 
la sospensione o la limitazione delle varie attività sportive con contatto dal 19 al 23 ottobre e succes-
sivamente la sospensione di tutte le attività al chiuso a decorrere dal 26 ottobre sino al momento al 27 
novembre 2020 

4. la programmazione dei corsi per adulti e ragazzi non è stata ad oggi sospesa del tutto se non per il solo 
corso di Pallavolo amatoriale per adulti, mentre per le restanti attività per adulti e ragazzi sono state 
proseguite in modalità a distanza con collegamenti tra singoli istruttori e loro corsisti, laddove il tipo 
di attività può essere eseguita a domicilio e laddove per i minori vengano organizzate modalità di 
collegamento con la necessaria supervisione dei rispettivi genitori. 

 
PRESO atto che: 
- l’art. 107, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016  prevede che: ”La sospensione è disposta per il tempo strettamente 
necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo 
termine contrattuale.” 
- l’art. 23 del d.m. n. 49/2018, che disciplina ulteriormente le modalità specifiche per la sospensione e per la 
ripresa delle prestazioni di servizio/di fornitura, dispone anche l’assunzione di un verbale  di ripresa dei servizi 
da far sottoscrivere all’operatore economico; 
- dal 26 febbraio 2020, data di sospensione del servizio indicato nel verbale di sospensione, al giorno 1 ottobre, 
intercorrono 218 giorni naturali consecutivi; 
- la scadenza naturale del contratto in essere era fissata al 31 luglio 2021 e occorre pertanto prolungarla di tanti 
giorni quanti sono stati i giorni di sospensione; 
- la data conseguente al calcolo suddetto risulta essere il giorno 8 marzo 2022. 

 

VISTO il verbale di ripresa   del contratto  (N. 3822 repertorio del Comune di Brugherio) inerente 
l’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPOR-
TIVI E MOTORI DELL’ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO 
(SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) - CIG:75060024CC -  fissazione nuova durata e termine del 
contratto, sottoscritto il 16/11/2020 che ha disposto: 



1) la fissazione al giorno 8 marzo 2022 di un nuovo termine per la durata del contratto N. 3822 
repertorio del Comune di Brugherio inerente l’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI DELL’ISTITUZIONE CENTRO 
OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO  - CIG:75060024CC. 

2) la revisione del canone dovuto dal gestore asd Polisportiva Arcobaleno con sede in Via Filippo 
Turati 2, 20861 BRUGHERIO Codice fiscale 94628680152, Partita IVA 09047130969, che sarà 
riparametrato con riduzione di una quota corrispondente al periodo di inattività e mancato 
utilizzo delle strutture, corrispondente a 4,5  mensilità su 11 per l’anno solare 2020, quindi da 
€ 23.485,71 previsti sull’esercizio 2020 ad € 13.492,00 oltre IVA. 

3) di rinviare a successiva determinazione il calcolo del canone per l’anno 2020 applicando la 
riduzione suddetta 

4) di invitare il gestore ad inviare formalmente via PEC i dati previsti al punto lettera e) del verbale 
di sospensione come riportato in premessa anche del presente verbale  

5) che, con riferimento alla lettera c) del dispositivo circa un procedimento di eventuale  revisione 
della spesa annua a carico del gestore per rinnovo attrezzature e a titolo di  monte ore annuo 
per  prestazioni integrative gratuite a favore del COC, detto procedimento  potrà essere avviato 
solamente a fronte  di esplicita istanza  del  gestore, corredata  da adeguata documentazione di 
bilancio circa:  la ricaduta economica del periodo di inattività occorso nell’anno 2020, le ulte-
riori  spese sostenute o da sostenersi in concomitanza alla gestione durante la stagione 2020/21 
e/o le  minori entrate rispetto a quelle consolidate nelle stagioni precedenti.  

 
CONSIDERATO che pertanto occorre precisare il nuovo accertamento conseguente alla riduzione 
del canone medesimo riducendo la voce di entrata codice finanziario E 3.01.03.00.000 da € 23.485,71 
oltre IVA al 22% ad € 13.492,00 oltre IVA  per un totale complessivo di € 16.460,24; 
 
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 
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
VISTO  il bilancio pluriennale 2020-2022 del C.O.C.  approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n.3/2020; 

D E T E R M I N A     D I 
 
1= APPROVARE la modifica della durata contrattuale dell’appalto per la gestione del servizio di 
organizzazione dei corsi sportivi e motori dell’istituzione C.O.C.  CIG:75060024CC (Contratto N. 3822 
del repertorio del Comune di Brugherio), con la Polisportiva Arcobaleno asd con sede in Via Filippo Turati 2, 
20861 BRUGHERIO Codice fiscale 94628680152, Partita IVA 0904713096, aggiudicato con Determina del 
direttore del C.O.C n.3/2018, fissandola al  giorno 8 marzo 2022., per i motivi indicati in premessa. 
 
3.=  RETTIFICARE in  € 16.460,24  al lordo di IVA al 22% l’importo dovuto a titolo di  canone per 
utilizzo delle palestre e servizi annessi (pulizia, manutenzione, utenze) da parte della Polisportiva 
Arcobaleno asd, importo sull’esercizio 2020 codice finanziario E 3.01.03.00.000. 
 
Brugherio, 17/11/2020     Il direttore del COC  
      f.to digitalmente  Mario Baldo 
        
 
 
 



******************************************************************************** 
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.9 del 17/11/2020 avente per oggetto:  
Contratto  (N. 3822 repertorio del Comune di Brugherio) con Polisportiva Arcobaleno asd. inerente 
l’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SPORTIVI 
E MOTORI DELL’ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE DI BRUGHERIO 
(SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021) - CIG:75060024CC – fissazione di nuovo  termine del 
contratto  
           

Il Segretario 
       f.to digitalmente Bertilla Cassaghi 
         
 
 


