
Centro di Responsabilità SPORT

Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  IL  SERVIZIO  DI 

PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (PALESTRE 

SCOLASTICHE, CAMPO CONI E PALASAMPIETRO). 

IMPEGNO DI SPESA E 41.264,06

CIG Z1C1C12B1E  

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il Servizio Sport dell’Amministrazione gestisce direttamente alcune impianti sportivi in cui 
permette la promozione dello sport grazie alla collaborazione con le società sportive cittadine. 
Rientrano tra queste strutture n. 20 palestre scolastiche, il Campo Coni ed il Palasampietro di 
Casnate con Bernate;
- il servizio di pulizia degli spazi sopra indicati è ad oggi gestito con le seguenti modalità:
a)  per  quanto  riguarda  le  palestre  scolastiche,  utilizzate  in  orario  extracurricurale,  vengono 
demandate alle stesse società le pulizie post attività in modo da lasciare lo spazio in idonee 
condizioni igieniche per l’utilizzo giornaliero da parte della scuole;
b) al Campo Coni prestano servizio tre dipendenti del Comune di Como, di cui uno appartenete 
alle categorie protette, che tra le mansioni a loro affidate hanno anche quella di effettuare un 
minimo  di  pulizia  degli  spogliatoi.  Due  volte  a  settimana  è  previsto  l’intervento  di  una 
cooperativa sociale per una più dettagliata pulizia degli spazi;
c) al Palasampietro di Casnate con Bernate presta servizio un dipendente del Comune di Como 
che si occupa di effettuare le pulizia del campo di gioco e dei due spogliatoi presenti presso la 
struttura;

Atteso che: 
-Il  Settore  ha  recentemente  effettuato  dei  sopralluoghi  presso  tutte  le  strutture  sportive  in 

gestione riscontrando che le pulizie non sempre sono state effettuate in modo idoneo;
-Sono  giunte  segnalazione  da  parte  di  alcuni  Dirigenti  Scolastici  relativamente  a 

spogliatoi/palestre non adeguatamente pulite per un ottimale utilizzo da parte degli alunni 
dell’Istituto; 

Dato atto che:
- In fase iniziale  si  è  provveduto  ad  un richiamo ai  collaboratori  ed  alle  società  sportive 

incaricate di assicurare la pulizia degli spazi in orario extracurriculare, raccomandando un 
più solerte impegno nell’esecuzione delle incombenze;

- A  seguire  si  è  valutato  necessario  intervenire  attraverso  l’identificazione  di  un  idoneo 
soggetto che si prenda in carico, con scadenzario concordato, la pulizia degli spazi sportivi 
ad integrazione delle modalità ad oggi utilizzate per garantire condizioni igieniche adeguate 
allo svolgimento dell’attività sportiva da parte degli alunni degli Istituti Scolastici e delle 
società sportive comasche;



Atteso  che,  il  Settore  Sport secondo  tariffe  di  mercato  e  in  base  ad  un  crono 
programma di intervento che prevede nello specifico:

- per le n. 20 palestre scolastiche, dimensioni medie di mq 500, per il mese di dicembre n. 1 
intervento di pulizia straordinaria +  n. 6 interventi di pulizia ordinaria e n. 15 interventi di 
pulizia ordinaria per il periodo gennaio/giugno;

- per Campo Coni, dimensioni spogliatoi mq 155, per il mese di dicembre n. 1 intervento di 
pulizia  straordinaria  +   n.  6  interventi  di  pulizia  ordinaria  e  n.  1  intervento  di  pulizia 
straordinaria + n. 42 interventi di pulizia ordinaria per il periodo gennaio/giugno;

- per il Palasampietro, dimensioni di mq 850 (campo pallacanestro + n. 2 spogliatoi), per il 
mese di dicembre n. 1 intervento di pulizia straordinaria + n. 6 interventi di pulizia ordinaria 
e n. 1 intervento di pulizia straordinaria + n. 21 interventi di pulizia ordinaria per il periodo 
gennaio/giugno;

              
stima il totale degli interventi sopra riportati ammontare ad € 33.823,00 (oltre IVA); 

Rilevata  pertanto la  necessità  di  provvedere  ad  incaricare  un  idoneo  soggetto  ad 
effettuare il servizio di pulizia delle strutture sportive comunali in oggetto secondo le modalità al 
punto sopra (crono programma);

Ritenuto quindi nel  rispetto  della normativa vigente e dei principi  generali  di cui 
all’art. 30 comma 1) del D.Lgs 50/2016, di:
- attivare apposita procedura di richiesta di offerta (RDO) per l’incarico di servizio sovra-

descritto, da svolgersi ai sensi della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 
modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 
7  agosto  2012,  n.  135  sulla  piattaforma  telematica  di  E-Procurement  della  Regione 
Lombardia, SINTEL;

- invitare  a  detta  procedura  n°5  cooperative  sociali  operanti  nell’ambito  delle  servizio  di 
pulizia ambienti sportivi;

- aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4) lett. b) del D.Lgs 
50/2016, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato;

Ritenuto  inoltre  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  Euro  41.264,06  (IVA 
compresa) alla missione 06.01 – capitolo 1060103481 “custodia impianti sportivi - convenzione” 
del corrente esercizio e del triennale 2016-2018, competenza 2017, come di seguito riportato:

- Euro 13.012,52 (tredicimiladodici/52) IVA inclusa, suscettibile di ribasso in sede di offerta, 
quale corrispettivo massimo del servizio in oggetto richiesto per il mese di dicembre 2016;

- Euro 28.251,54 (ventottomiladuecentocinquantuno/54) IVA inclusa, suscettibile di ribasso 
in sede di offerta, quale corrispettivo massimo del servizio in oggetto richiesto per il periodo 
gennaio/giugno 2017;

dando atto che le presenti  obbligazioni saranno esigibili  rispettivamente entro il 31 dicembre 
2016 e 2017;  

Visti:
 l’art  36 comma 2,  lett.  a)  del D.lgs.  50/2016 che prevede che per servizi  o forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento;

 le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - documento di consultazione - “ 
Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici



Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di attivare, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta di offerta (RDO), rivolta a n. 
5 cooperativi sociali per l’incarico del servizio di pulizie delle strutture sportive comunali, 
come sovra-descritto, da espletarsi sulla piattaforma di E-Procurement SINTEL;

2. di prenotare la somma totale di € 41.264,06 (IVA compresa) come di seguito riportata:

Anno Entrata/
Spesa

Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà Codice 

fornitore

cig

2016 S 06.01 1.03.02.15.999 1060103481

custodia 
impianti 
sportivi - 

convenzione
€ 13.012,52 

Si 2016
Z1C1C12B1E

2017 S 06.01 1.03.02.15.999 1060103481 custodia 
impianti 
sportivi - 

convenzione

€ 28.251,54 Si 2017 Z1C1C12B1E

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Prof. Maurizio Ghioldi; 

Il responsabile dell’istruttoria
SORRENTINO BRUNO

Il Dirigente Supplente del Settore
SPORT

Dr. Massimo Patrignani

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29436692
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29436692

