
Centro di Responsabilità Servizi per Disabili
Centro di Costo 60104

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  CON  INDIVIDUAZIONE 

DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) ARTT.  36 

C. 2 LETT. A E 32, C 2 DEL D.LGS 50/16 E LINEE GUIDA ANAC N. 

4 - DEL 1097 DEL 26/10/2016, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL 

RUP  PER  LA  CONCESSIONE  IN  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 

SPORTIVI  DI  VIA  DEL  DOSS  -  N.  3  E  DELL’ANNESSO 

APPARTAMENTO,  FINALIZZATI  PRINCIPALMENTE  AD 

ATTIVITA’  PER  DISABILI  E  INVALIDI  -  CIG:  Z0136564B7 

IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.071,31.=

IL DIRIGENTE

Visti:
- il  D.Lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  

sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  
d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  ei  trasporti  e  dei  servizi  
postali, nonché riordino della disciplina previgente in materia di contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture”:
- art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione”;
- art. 36 c. 1 “Contratti sotto soglia” che prevede quanto segue: “l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori,  servizi  e forniture di importo  inferiore alle  soglie  di  cui  all’art.  35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e 
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese”;

- art. 36 c. 2 lett. a) “Contratti sotto soglia”, che consente per servizi e forniture di importo 
inferiore a Euro 40.000,00 l’affidamento diretto;

- art. 32 c. 2 “Fasi delle procedure di affidamento”, che per gli affidamenti di cui all’art. 36 c. 2  
lett. a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre 
che  contenga  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le 
ragioni  di  scelta  del  fornitore,  il  possesso da parte  sua dei  requisiti  di  carattere  generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- art. 32 c. 5 “Fasi delle procedure di affidamento”, che prevede che “la stazione appaltante, 
previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  33  c.  1,  provvede 
all’aggiudicazione”  

-  il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  ed  in 
particolare:
- l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l’art. 151 comma “Principi in materia di contabilità”;
- l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, che al comma 1 prevede: “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile 
del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile  
2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e  2004/18/CE»”, nelle  parti  non  abrogate  dal  D.Lgs. 
50/16;
la legge 296 del 27 dicembre 2006, come integrata dal D.L. 52/2012 convertito con la legge n. 94 
del 6 luglio 2012 che recita: “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30  
marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000 € inferiore alla  
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica  
amministrazione  (MEPA)  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  (SINTEL)  istituiti  ai  sensi  del  
medesimo articolo 328”;

Viste  Le Linee Guida n.  4 dell’ANAC, ad oggetto:  “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”,  approvate  con  deliberazione  n.  1097  del 
26/10/2016, par. 3.1.2., che prevede: “La procedura prende avvio con la determina a contrarre  
ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.  In  
applicazione dei   principi   di  imparzialità,   parità di trattamento,  trasparenza, la determina a  
contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico  
che  si  intende  soddisfare,  le  caratteristiche  delle  opere,  dei  beni,  dei  servizi  che  si  intendono  
acquistare,  l’importo  massimo  stimato  dell’affidamento  e  la  relativa  copertura  contabile,  la  
procedura  che  si  intende  seguire  con  una  sintetica  indicazione  delle  ragioni,  i  criteri  per  la  
selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”.
Visti:
- il D.Lgs. 56/17, che ha modificato l’art. 32 c. 2 del D.Lsg. 50/17 introducendo per la stazione 

appaltante  la  facoltà  di  procedere  ad  un  atto  unico,  avente  i  requisiti  di  determinazione  a 
contrarre e di determinazione di aggiudicazione in tutti i casi in cui si esperisce una procedura di  
affidamento diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. a), senza alcuna limitazione;

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che 
ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia 
da 1.000 euro a 5.000 euro per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione;

Preso atto che
- il Comune di Como è proprietario di un impianto sportivo collettivo costituito da due micro 

piscine e una palestra, adiacente ai Centri Diurni Disabili di Via Del Dos in Como;
- detto  impianto  sportivo  collettivo  è  gestito,  sin  dalla  sua  costituzione,  in  convenzione  con 

Cooperativa Sociale Colisseum Dimensione, Movimento Società Cooperativa ONLUS che ne 
cura funzionamento e manutenzione;

- che  detto  impianto  viene  utilizzato  dagli  utenti  dei  centri  disabili  e  da  persone  disabili  ed 
invalide e pertanto è in gestione al settore Politiche Sociali del Comune di Como;

- che è stata indetta una procedura di gara con determina dirigenziale n. 3285 del 24.12.2021 per 
la  con la  concessione del  servizio di gestione degli  impianti  sportivi  di  via Del  Doss n.3 e 
dell’annesso appartamento finalizzati principalmente ad attività per disabili ed invalidi;

Richiamate:
- la  determinazione dirigenziale  R.G. n.1468 del 28.06.2021  ad oggetto “ determinazione in 

merito agli impianti collettivi – miscropiscine e palestra di via Del Doss n.3 “ con cui sono  stati 
affidati  in  concessione a  Colisseum Dimensione  Movimento fino al  31.12.2021 gli  impianti 
sportivi di Via Del Doss n.3; 

- la deliberazione C.C. R.G. n. 41 del 16.11.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato le 
modalità di affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di via Del 



Doss  n.3  e  dell’annesso  appartamento  finalizzati  principalmente  ad  attività  per  disabili  ed 
invalidi;

-  la  delibera  di  Giunta  Comunale  R.G.  n.  361  del  2.12.2021  ad  oggetto:  “affidamento  in 
concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi siti in via del Doss n.3 e dell’annesso 
appartamento  finalizzati  principalmente  ad  attività  per  disabili  ed  invalidi.  Approvazione 
elementi caratterizzanti la concessione ed il relativo piano economico e finanziario”.

- la  determinazione  dirigenziale  R.G.  n.  3285  del  24.12.2021  ad  oggetto:  “determinazione  a 
contrarre   ex art. 60 DEL D.Lgs. 50/16 per la concessione del servizio di gestione degli impianti 
sportivi  siti  in  via  Del  Doss  n.3  e  dell’annesso  appartamento  finalizzati  principalmente  ad 
attività per disabili ed invalidi CIG: 9033515467;

- la determinazione dirigenziale R.G. n.3317 del 27.12.2021 ad oggetto “ Proroga concessione 
degli  impianti  collettivi-micropiscine  e  palestra  –  di  via  del  Doss  a  Colisseum Dimensione 
Movimento fino al 31.07.2022; 

- la  determinazione  dirigenziale  R.G.  n.  311 del  16.02.2022 ad oggetto  “Parziale  rettifica  del 
capitolato  prestazionale  approvato  con  determina  dirigenziale  R.G.  3285  del  24.12.2021”. 
31.07.2022

Dato atto che :
- è stato inoltrato ad ANAC da parte di un operatore economico interessato alla gara un’istanza di 

precontenzioso ai sensi dell’art 211 del D.lgs 50/16;
- è necessario produrre in tempi brevi un’analisi  dei documenti  di  gara,  ulteriore a quella già 

effettuata dagli uffici competenti del Comune di Como
- l'art. 31, comma 8 e 11 del D.lgs n. 50/2016 prevede che i compiti di supporto al RUP possono 

essere  affidati,  con  le  procedure  previste  dal  codice  stesso,  a  soggetti  aventi  le  specifiche 
competenze; 

Ritenuto opportuno affidare ad uno studio di professionisti, con competenza in materia di appalti 
pubblici  la  disamina  della  documentazione  di  gara  e  l’eventuale  elaborazione  di  documenti 
aggiuntivi;   

Dato atto che:
- la finalità del contratto è fornire un supporto amministrativo al R.U.P. per l’esecuzione della 

procedura aperta per l’ appalto per  “relativo alla concessione in gestione degli impianti sportivi 
in  via  del  Doss  n.  3  e  dell’annesso  appartamento  finalizzati  principalmente  ad  attività  per 
disabili ed invalidi. CIG: 9033515467”

- l’oggetto  del  contratto  consiste  nell’assistere  il  Comune  di  Como  nella  verifica  della 
documentazione tecnica, amministrativa e giuridica finalizzata alla concessione degli impianti 
sportivi e dell’annesso appartamento siti in via del Doss – Como di proprietà del Comune di 
Como; 

- la forma del contratto si sostanzia nella lettera tenente luogo di contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 
14 del D.Lgs. 50/16; 

Dato atto che:
-si è provveduto a richiedere allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati con sede in via Durini 

24 – 20112 Milano il servizio di supporto al RUP per la  concessione in gestione degli impianti 
sportivi di via del Doss n.3 e dell’annesso appartamento, finalizzati principalmente ad attività 
per disabili e invalidi

- in data 10.05.22 lo studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati ha comunicato che il costo per la 
disamina della documentazione di gara e l’eventuale elaborazione di documenti aggiuntivi è 
pari ad €. 4.818,50 oltre  IVA e CPA;

Ritenuto di:
- accogliere  l’offerta  pervenuta  dallo  studio   Legale  Galbiati,  Sacchi  e  Associati  P.IVA. 

11924530154 - (codice fornitore  24176);



- assumere l’impegno di spesa della somma complessiva di € 6.071,31.= a favore dello 
Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, nella persona del Soc. Avv. Maria Cristina 
Colombo, con sede in via Durini 24 – 20112 Milano per il servizio di supporto al RUP 
per  la   concessione  in  gestione  degli  impianti  sportivi  di  via  del  Doss  n.3  e 
dell’annesso appartamento, finalizzati principalmente ad attività per disabili e invalidi 
CIG:  all’operatore economico sopraccitato

Vista la Legge 15 del 25/02/2022 con la quale è stato disposto al 31 maggio 2022 il termine per 
l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali

Rilevato che fino all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2022-2023-2024 ed entro il 
termine del 31.05.2022, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi 
dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Visti:
il Regolamento UE 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali nonché l’art.9 del 
Provvedimento 243 del 15 maggio 2014 Linee guida Garante della Privacy;
il D. Lgs. n. 50 del 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;
la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  22  in  data  03.05.2021  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e del bilancio finanziario del 
triennio 2021-2023 e relativi allegati;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 13.10.2021 con il quale è stato approvato 
il progetto DUP 2022/2024;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 2010112022, con la quale è stato approvato il  
PEG 2022 finanziario provvisorio;
la Legge n. 15 del 25/02/2022, con cui è stato convertito il Decreto Legge n. 228/2021, che 
prevede, al 31.05.2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
l’art.  163,  comma  1  e  comma  3  del  D.  Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  ss.mm.ii  che  autorizza 
l’esercizio provvisorio del bilancio per gli enti locali fino all’approvazione del bilancio annuale 
di previsione entro il termine del 31/05/2022;
il Decreto n. 54 del 07/10/2020 avente ad oggetto: “Attribuzione degli incarichi dirigenziali dal 
8  ottobre  2020 e sino al  termine  del  mandato  elettivo  in  attuazione  della  Deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 224 del 1° ottobre 2020”;

Verificato che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, comma 5, lett. a e lett. c, del D.Lgs.  
267/2000 assunta al fine di garantire l’espletamento delle procedura di gara e non è uscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)   Di affidare allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, con sede in via Durini 24 – 20112 

Milano il servizio di supporto al RUP per la  concessione in gestione degli impianti sportivi di 
via del Doss n.3 e dell’annesso appartamento, finalizzati principalmente ad attività per disabili e 
invalidi CIG: ;   

3) Di impegnare la somma complessiva di € 6.071,31.= (comprensiva di contributo pari al 15% per 
spese generali ai sensi dell’art. 2 del D.M. 55/2014, CPA, IVA)  a favore dello Studio Legale 
Galbiati, Sacchi e Associati con sede in via Durini 24 – 20112 Milano il servizio di supporto al 
RUP per la concessione in gestione degli impianti sportivi di via del Doss n. 3 e dell’annesso 
appartamento  finalizzati  principalmente  ad  attività  per  disabili  e  invalidi  CIG Z0136564B7 
( codice fornitore  24176) 

4) Di imputare la spesa come di seguito dettagliato: 
 

Anno Spesa Missione
U

Cod bilancio
Capitolo Descriz. Capitolo Importo Esig.tà CIG

2022 X 12_02 1.03.02.99.999 1 12 02 03 1670

SPESE PER 
SERVIZI PER 
ATTIVITA’ 

INTEGRATIVE 
VARIE

€ 6.071,31
(IVA 

inclusa)
2022 24176

dell’esercizio provvisorio
5) Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che le obbligazioni devono intendersi esigibili entro 

il 31/12/2022.
6) Di procede alla pubblicazione dell’esito di procedura, tramite la pubblicazione del presente atto 

all’albo pretorio e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 
sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/16.

7) Di procedere all’aggiudicazione, sotto riserva di legge, per gli effetti delle verifiche dei requisiti 
di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16.

8) Di dare atto che si procederà alla revoca dell’aggiudicazione qualora - a verifiche concluse - si 
dovesse accertare la mancanza dei presupposti di legge e di gara ai sensi dell’articolo 80 di cui 
al punto precedente.

9) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, nella forma 
della lettera commerciale ex art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

10) Di  procedere  alle  comunicazioni  di  rito  e  alle  pubblicazioni  dell’esito  di  gara  secondo 
disposizioni di legge.

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI

Dott.ssa Maria Antonietta Luciani


