
COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

REGISTRO GENERALE
Numero Data

398 15/11/2019

Proposta Numero 412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:

PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E 
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA IN PARTICOLARE PER 
ANZIANI (CORSO DI GINNASTICA DOLCE) PERIODO GENNAIO – 
MAGGIO 2020 – SOCIETA’ COOPERATIVA DAM (DOCENTI ATTIVITA’ 
MOTORIE) DI MAGENTA VIA FRATELLI CAPROTTI, 5 - IMPEGNO DI 
SPESA €. 3.774,38= (IVA 22% COMPRESA) - CIG Z162A91AB0.

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del Settore 1 – Settore Istituzionale – 
Servizi Sociali, ai sensi del decreto sindacale nr. 18 del 17/05/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 338 del 24/10/2017 avente per oggetto: "Gara d'appalto servizi corsi attività motoria 
2018-2019";

- n. 395 del 28/11/2017 avente per oggetto “Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi 
organizzazione e svolgimento dei corsi di attività motoria in particolare per anziani – anni 
2018/2019 – Nomina Commissione di gara”

- n. 396 del 29/11/2017 con la quale si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria il 
servizio alla D.A.M. DOCENTI ATTIVITA' MOTORIE SOCIETA' – COOPERATIVA - P.IVA 
09407820159 con sede legale a Vittuone (MI) – Via F.lli Caprotti, 5;

- n. 434 del 27/12/2017 con la quale si è provveduto ad  aggiudicare in via definitiva il 
servizio alla D.A.M. DOCENTI ATTIVITA' MOTORIE SOCIETA' – COOPERATIVA - P.IVA 
09407820159 con sede legale a Vittuone (MI) – Via F.lli Caprotti, 5, esperiti tutti i controlli 
necessari e la verifica del possesso dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario ai sensi 
dell’art. 32 c. 6 del D.lgs 50/2016;

Considerato che l’affidamento di cui trattasi scade il 31/12/2019 e per motivi organizzativi si ritiene 
necessario procedere alla proroga del servizio stesso nelle more dell’approvazione di una nuova 



procedura di gara da prevedere per settembre 2020; 
Preso atto inoltre dell’apprezzamento manifestato dalla popolazione della terza età nei confronti 
del servizio stesso, che conta circa n. 90 iscritti su tre turni;
Ritenuto pertanto, di prorogare il corso di ginnastica dolce per il periodo da gennaio a maggio 2020 
riaffidando lo stesso alla Cooperativa Dam di Magenta P.I. 09407820159 alle medesime condizioni 
economiche e di servizio del periodo antecedente, per una somma pari a € 3.093,75 più IVA 22% 
relativa a tali mesi;
Fatto presente che il corso di ginnastica dolce si confermerà nelle giornate di mercoledì e venerdì, 
presso il salone polifunzionale della Scuola dell’Infanzia di Via I maggio, con articolazione su tre 
turni e precisamente:

    Mercoledì: Venerdì:
I Turno:  dalle 16.30 alle 17.30; I Turno: dalle 16.30 alle 17.30;
II Turno:  dalle 17,30 alle 18,30; II Turno: dalle 17,30 alle 18,30;
III Turno: dalle 18,30 alle 19,30. III Turno: dalle 18,30 alle 19,30.
Dato atto che, per la fruizione del corso di cui trattasi è stata stabilita una quota annuale, 
rispettivamente, di €.125,00= per i residenti e di €.145,00= per i non residenti, con riduzione per la 
frequenza mono settimanale, ad una quota annuale, rispettivamente pari ad € 75,00= per i 
residenti e ad €.90,00= per i non residenti; 
Considerato inoltre che  sono altresì previste le tariffe relative alla frequenza nel solo periodo da 
gennaio a maggio con una quota di frequenza bisettimanale per i residenti pari ad Euro 78,00= con 
riduzione ad € 47,00=in caso di frequenza mono settimanale e con una quota di frequenza 
bisettimanale per i non residenti pari ad Euro 90,00= con riduzione ad € 56,00=in caso di 
frequenza mono settimanale; 
Ritenuto pertanto di dover assumere apposito impegno di spesa per il periodo gennaio – maggio 
2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, 
con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano 
triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2019/2021, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 
2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate” ai sensi dell’art. 54, 
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 
25/01/2019;
Verificati:

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L..13/08/2010 N.136  e s.m.i. in merito 
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

- gli adempimenti e le modalità di cui agli art. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito all’obbligo di 
pubblicità dell’azione amministrativa; 

- alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;     
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di incaricare la Società Cooperativa D.A.M. - Docenti Attività Motorie – Via Fratelli Caprotti, 5 
di Magenta per lo svolgimento del corso di ginnastica dolce a favore della terza età, 
prorogando l’attività per il periodo gennaio – maggio 2020, assumendo l’idoneo impegno di 
spesa, in attesa della definizione della nuova procedura di gara; 

2. Di confermare che il corso si terrà nelle giornate di mercoledì e venerdì, presso il salone 
polifunzionale della Scuola dell’Infanzia di Via I Maggio, negli orari indicati in premessa, per 
una spesa complessiva presunta di €. 3.774,38= (Iva 22% compresa);

3. Di impegnare pertanto la spesa suddetta sul capitolo 4860 del Bilancio 2020  che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria;

4. Di dare atto che l'obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scade nell’esercizio 
2020 e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31.12.2020;

5. Di ottemperare: 
- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 

136/2010, 
- alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);



- agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;

6. D'invitare la D.A.M. DOCENTI ATTIVITA' MOTORIE SOCIETA' – COOPERATIVA al rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25/01/2019, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano 
Comunale di Prevenzione Anticorruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
nr. 3 del 25/01/2019 entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente all’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per 
quanto di competenza; 

7. Di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente 
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto 
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di Finanza 
Pubblica  in vigore alla data odierna;

8. Di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del Servizio 
finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000 nonché alla D.A.M. DOCENTI ATTIVITA' 
MOTORIE SOCIETA' – COOPERATIVA ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 267/2000;

9. Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e conseguente 
trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa 
Amministrazione.

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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OGGETTO:

PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E 
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA IN PARTICOLARE PER 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2020
D.A.M. DOCENTI 
ATTIVITA' MOTORIE SOC. 
COOP.

CAP 4860/0 - 
CORSO 
GINNASTICA 
ANZIANI - 
PRESTAZIONI 
SERVIZI

12031.03.
0486000 2232 3.774,38

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

19/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 26/11/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


