
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000289 
 del 02/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente A.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Servizio di acquaticità e palestra per disabili ado lescenti/adulti c/o impianto sportivo di proprietà comunale 
“Terdoppio”: affidamento alla Società Sportiva GYMN ASIUM ACADEMY. Spesa di € 4.398,10 – Impegno 
n.3921/2015  - CIG Z481BD23C2  

 

Allegati:  NO                                                                                 Contributo Regionale vincolato 

 IL DIRIGENTE  

Premesso  che:   

� Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 8/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per 
il periodo 2016/2018; 
 

� l’Unità Educativa Territoriale Handicap dei Servizi Sociali ha elaborato, a favore di soggetti disabili, un 
programma di interventi motori diversificati, di gruppo ed individuali, in idonee strutture attrezzate 
(piscina-palestra), nell’ambito di attività progettuali finanziate con contributi erogati dalla Regione 
Piemonte; 

� in data 19/8/2015 è stata esperita una gara pubblica per la concessione in uso dell’impianto sportivo 
comunale “Terdoppio”; 

� con det. n.49/2015 del Dirigente dei Servizi di Promozione culturale e sportiva, si è provveduto ad affidare 
la concessione in uso e la gestione del suddetto impianto alla Società Sportiva GYMNASIUM ACADEMY, 
risultata vincitrice della gara;  

� l’impianto sportivo comunale “Terdoppio” risponde pienamente, per caratteristiche strutturali e logistiche, 
alle necessità degli utenti disabili inseriti nel progetto di attività motorie; 

 
Rilevato  che con note prot. n.60291 del 22/9/2016 e n.65756 del 13/10/2016, la Società Sportiva Gymnasium 
è stata invitata a presentare rimettere il preventivo per il servizio di attività motoria e di acquaticità per utenti 
disabili in carico all’Unità di Educativa Territoriale Handicap; 
  

Vista la sotto indicata offerta economica (P.G. 67369/2016 e 70078/2016), presentata dalla Società Sportiva 
GYMNASIUM ACADEMY relativamente ad attività da svolgersi presso l’impianto sportivo comunale 
“Terdoppio”, nell’annualità 2016-2017: 

• € 31,00/h (oltre IVA 22%) per attività di acquaticità individuale e di gruppo a favore di disabili 
minori/adulti, seguiti da un istruttore specializzato  

• € 25,00/h (oltre IVA 22%) per attività di palestra a terra per disabili minori/adulti in gruppo o con 
intervento individuale, con un istruttore specializzato  



Valutata  congrua l’offerta complessiva e ritenuto pertanto di affidare alla Società Sportiva Dilettantistica 
GYMNASIUM ACADEMY, l’incarico per la gestione del servizio di acquaticità e palestra a favore di disabili 
minori/adulti per un totale di 120 ore, come specificato nei preventivi acquisiti agli atti, per un importo totale € 
3.605,00 oltre IVA 22%; 

 
Specificato  che tutte le attività di acquaticità e palestra affidate alla Società Sportiva Gymnasium e oggetto 
del presente provvedimento, si svolgeranno nell’annualità 2016/2017 esclusivamente presso l’impianto 
sportivo di proprietà comunale “Terdoppio”, senza alcuna spesa per l’utilizzo della struttura, e verranno 
realizzate sotto la conduzione di istruttori pienamente qualificati;  

Considerato che  per il servizio di che trattasi non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell’art. 26 della L. 
448/99 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti previsti nel mercato elettronico di cui 
all’art. 328 DPR 2017/2010; 

  
Dato atto che saranno oggetto di verifica i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli 
art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016  

 
Accertato , ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 
 
Dato atto  che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la 
violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62; 
 
Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; 

Ritenuto di non richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui all’art. 16 del 
vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”; 

 
Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: Z481BD23C2; 

 
Dato atto  che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la 
violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62; 

 
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ed ai sensi dell’art. 
5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara, 

 
Visto l’Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi 
e gestionali;   

 
Precisato  che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge 241/90; 
 
Acquisito  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013;  

 
DETERMINA 

 
1. di affidare nelle more dei controlli amministrativi, alla GYMNASIUM ACADEMY Società Sportiva 

Dilettantistica  la gestione del servizio di acquaticità e palestra a favore di disabili minori/adulti (125 ore 
complessive),  per un importo totale di € 4.398,10 (€ 3.605,00 + IVA 22%), secondo la tipologia di 
interventi indicati nei preventivi acquisiti agli atti (prot. 67369/2016 e 70078/2016); 

 
2. di dare atto che tutte le attività di acquaticità e palestra affidate alla Società Sportiva GYMNASIUM 

ACADEMY e oggetto del presente provvedimento, verranno svolte nell’annualità 2016/2017 
esclusivamente presso l’impianto sportivo di proprietà comunale denominato “Terdoppio”, senza alcuna 
onere per l’utilizzo della struttura; 



 
  

3. di registrare la spesa di  € 4.398,10 (determinata da € 3.605,00 + IVA 22%) con imputazione all’impegno 
3921/2015 CdR 55, Cod. 12021.03.2378;  

  
4. di disporre il pagamento delle fatture emesse dalla GYMNASIUM ACADEMY Società Sportiva Dilettantistica 

a r.l . (Via Generali 38, Novara – P.IVA/C.F. 02288930031) previa attestazione del Dirigente dei Servizi Sociali 
e Politiche della Casa - CIG Z481BD23C2;  

  
5. di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato attraverso scambio di 

corrispondenza in osservanza all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che i requisiti di cui agli agli art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 ed all’art. 26 del D lgs. 81/2008 
saranno oggetto di verifica;   

7. di dare atto che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62; 

 
8. di individuare, quale responsabile ultimo del procedimento di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. 

Marco Brusati, Dirigente del servizio “Servizi Sociali e Politiche della Casa”; 

9. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 

10. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

11. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 97/2016 ; 

  
 
  

 
    IL DIRIGENTE 
Dott. Marco Brusati 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000289 del 02/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 4.398,10   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


