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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 10 MARZO 2016
Approvato il verbale in oggetto
**************
COMUNICAZIONI
Richiesto riferimento C.T. in merito al Progetto Paralimpico FSSI e rinvio
deliberazione in merito all’accoglimento e finanziamento delle attività..
**************
COMUNICAZIONI
Fissate date convocazioni prossime sedute Esecutivo e Consiglio Nazionale.
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNALE
Licenziato testo finale dei Progetti presentati da proporre in Consiglio Nazionale
**************
GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA SAN MARINO 2017
Deliberata spesa per compenso regista PICCONI riguardo Cerimonie Giochi
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Deliberata spesa per appalto servizio pulizie Uffici, Museo e sede COSM 2017
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Deliberata spesa per appalto servizio pulizie Palestra A.Casadei
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Richiesta rinegoziazione costi appalto servizio pulizie Palestra Ex-Mesa
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Deliberato di indire un nuovo appalto per servizio di pulizie Piscina Tavolucci
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Deliberata spesa per appalto servizio pulizie campo sportivo Borgo Maggiore
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Deliberato contributo per acquisto tabellone segna punti usato - omologato FIBA
in vista dei Giochi dei Piccoli Stati San Marino 2017 da destinarsi al Multieventi
**************
VARIE ED EVENTUALI
Presa d’atto riferimento per la proposta sul Fabbisogno Personale CONS
**************
VARIE ED EVENTUALI
Richiesto rimborso spese sostenute per distacco sportivo Rosti alla FCS
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 10 MARZO 2016

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il testo della seduta del 10
marzo u.s.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente rende noto di una circolare del Comitato Olimpico
Internazionale circa la posizione del CIO sulla lotta al doping e l’invito trasmesso a tutti i Comitati
Olimpici affinché facciano la propria parte nel contrastare il fenomeno che sta arrecando danno agli
atleti e all’immagine dello Sport. A questo proposito, richiamandosi alla relazione del Presidente
NADO San Marino, posta agli atti, propone di organizzare una serata specifica di aggiornamento,
alla quale dovranno essere presenti gli atleti qualificati e i probabili Olimpici di Rio, estendendo
naturalmente l’invito a tutti gli atleti a progetto.
Il Presidente riporta di aver ricevuto un progetto della Federazione Sport
Invernali per l’atleta paralimpico Matteo MORRI, per il quale, attraverso un supporto della
Snowsports Academy San Marino, propone un percorso e una richiesta economica, per la sua
qualificazione alle Paralimpiadi di Pyongyang 2018.
Ritiene necessario di dover esaminare il progetto solo dopo il riferimento
della Commissione Tecnica, invitandola a convocare lo staff tecnico incaricato a seguire la
preparazione dell’atleta, per ricavare gli elementi utili per una valutazione complessiva della
proposta, l’attuale livello competitivo dell’atleta e le effettive possibilità di qualificazione. Solo
dopo aver ricevuto questi elementi, si potrà discutere circa una proposta di contributo economico,
condiviso fra le parti e per quanto riguarda gli stanziamenti disponibili.
Il Presidente suggerisce di deliberare dopo la verifica di metà anno di tutti i
progetti di sviluppo sportivo avviati ed il Comitato Esecutivo concorda [del. 2].
Il Presidente riferisce sul recente incontro avuto presso la Segreteria di
Stato allo Sport con gli organizzatori del RallyLegend onde appurare l’effettiva possibilità di poter
permettere l’organizzazione dell’evento presso lo Stadio di Serravalle e di verificare costi e
prescrizioni a protezione del nuovo manto della pista, rimessa a nuovo, durante l’estate.
Dall’incontro è emersa la necessità di dover interpellare nuovamente la ditta
appaltatrice dei lavori affinché imponga per iscritto le prescrizioni e le protezioni, che gli
organizzatori dovranno ottemperare per permettere lo stazionamento delle autovetture in mostra al
pubblico in occasione dell’evento di ottobre, senza recare danni alla superficie ricostruita.
In attesa dell’arrivo del Segretario di Stato atteso per la presentazione del
comma 6, che sarà naturalmente anticipato, il Presidente propone il calendario dei lavori e le date
di convocazione per le prossime sedute dell’Esecutivo e del Consiglio Nazionale, in vista della
verifica ed approvazione dei bilanci federali, dei contributi ordinari e del consuntivo del CONS.
Dopo la verifica dell’agenda dei lavori e degli impegni personali di
ciascuno, il Comitato Esecutivo stabilisce di convocare i lavori del Comitato Esecutivo per giovedì
14 aprile e di seguito, nuovamente per lunedì 18 e martedì 19 aprile.
Per quanto concerne il Consiglio Nazionale, il Presidente propone di
convocare l’Assemblea, alle ore 18.30 in prima seduta e alle 19 in seconda, per venerdì 29 aprile.
Il Comitato Esecutivo concorda sulle date proposte e suggerisce di
anticipare ai Presidenti federali, in tempo utile, l’avviso dell’orario di convocazione, stabilito in un
orario anticipato rispetto al consueto [del.3].

S segnato tutto
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Oggetto: Comma 6) PROGETTI DREAMLAND e BALDASSERONA

Il Presidente ringrazia per la presenza del Segretario di Stato allo Sport,
Teodoro LONFERNINI, intervenuto per illustrare i progetti inseriti all’ordine del giorno.
Il Segretario di Stato Lonfernini ringrazia a sua volta il Presidente ed i
membri dell’Esecutivo, rammentando gli ottimi rapporti di collaborazione esistenti fra CONS e
Segreteria di Stato. Spiega di voler condividere con il governo dello Sport sammarinese le priorità
ed i progetti a cui lo staff della sua Segreteria sta lavorando da diversi mesi, desiderando illustrarne
di persona le finalità e gli interessi, auspicando che il CONS possa condividerli.
Passa quindi ad esporre il progetto Dreamland, ovvero un progetto sportivo
polifunzionale, un’iniziativa a più ampio respiro che, ricorda, la Federazione aveva già presentato
da tempo e che giaceva nei cassetti dei suoi predecessori. Nel richiamare la politica sportiva della
Segreteria di Stato, tesa a incentivare l’organizzazione, in Territorio, di manifestazioni sportive di
alto spessore, rende noto di aver ricevuto dai colleghi del Governo un mandato esplorativo per
esaminare il progetto da collocarsi nell’area di Cà Montanaro, già individuato dal PRG, come area
sportiva. Passa quindi a leggere la delibera del Congresso di Stato del 26 gennaio u.s. e ad illustrare
il progetto nel suo complesso, coadiuvato dal suo collaboratore tecnico, Massimo CASADEI,
rilevando come l’impegno richiesto allo Stato sia limitato a mettere a disposizione le aree necessarie
allo sviluppo dello stesso.
L’impatto ambientale relativo alle aree edificabili sarà minimo rispetto al
contesto e alla superficie generale, garantendo un mantenimento del verde superiore al 90%
dell'intera area di 90 ettari di cui 75 già destinati ad attività sportive. Il progetto è fortemente votato
all’eco-sostenibilità e il Segretario di Stato Lonfernini dichiara di aver avuto dal Presidente FIA e
nostro Ambasciatore, Jean TODD, il suo appoggio, dimostrando interesse per l’iniziativa avanzata
dalla FAMS. Rende noto che la stessa IF potrebbe in parte contribuire a finanziare l’opera o
agevolare alcune forme di investimento, attraverso l’emissione di un Bando internazionale, redatto
in collaborazione della stessa FIA. Si tratta di realizzare un circuito moderno ed estremamente
tecnico, che si sviluppa per una lunghezza di 5.200 m ca., in grado di ospitare, ogni tipo di
manifestazione sportiva automobilistica e motociclistica, in piena sicurezza e in totale ecosostenibilità ambientale. Oltre al circuito, il Segretario di Stato fa presente che lo stesso potrà
essere affiancato da un percorso golf da 18 buche, realizzando un paio di invasi artificiali necessari
all’irrigazione del green e delle piste. Il progetto è naturalmente impostato per essere realizzato per
step, in funzione degli stanziamenti assicurabili dai diversi soggetti privati, soprattutto di
provenienza internazionale.
Dopo una serie di chiarimenti sollecitati da parte dell’Esecutivo al riguardo,
il Segretario di Stato Lonfernini passa ad illustrare la seconda iniziativa relativa al progetto presso
la Baldasserona. Ricorda come a questo proposito, il CONS, attraverso la presenza del Segretario
Generale a tutti gli incontri preliminari, è già stato informato degli sviluppi dell’iniziativa e di aver
già ottenuto la collaborazione della Federazione Motociclistica, la quale, come da mandato del
Congresso di Stato con apposita delibera, ha incaricato un geologo per effettuare nel più breve
tempo possibile uno studio di fattibilità sulle opere di bonifica ed adeguamento del terreno del
circuito sportivo di motocross necessari ed ampliare i paddock e le altre infrastrutture utili per
ospitare una tappa del Campionato del mondo di Motocross – MXGP.

CS segnato tutto
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Oggetto: Comma 6) PROGETTI DREAMLAND e BALDASSERONA

Non cela l’ambizioso traguardo di poter vedere, già a partire dal 2017, la
Repubblica di San Marino protagonista di tre eventi mondiali in ambito auto e motoristico
attraverso la disputa della MotoGP, il Rallylegend ed il Campionato Mondiale di Motocross.
Dopo alcune domande avanzate dai membri dell’Esecutivo circa la rilevanza
e l’impatto che ha sul Territorio questa nuova manifestazione sportiva, il tecnico Massimo
CASADEI integra il riferimento del relatore mettendo in visione alcune planimetrie e tabelle al
riguardo.
Il Segretario di Stato ritiene precisa, che a differenza della MotoGP, il
Campionato del Mondo di MXGP, interamente organizzato a San Marino, potrebbe autofinanziarsi
dopo qualche anno. Rispetto alla MotoGP, necessità di un costo inferiore per l’iscrizione della gara
- €. 250.000,00 ca. - a calendario, mentre si può ottimisticamente ipotizzare un costo dei lavori di
adeguamento complessivo di €. 800.000,00, che potranno essere ripartite su più esercizi finanziari.
Sul versante entrate ritiene al momento non quantificabile, la reale
potenzialità dell’indotto ricavato in Territorio dalla presenza di oltre 30.000 spettatori, senza
considerare i diritti televisivi, e della possibilità d’investimento a medio termine, vedendosi
assegnato l’evento con un contratto della durata di sei anni ed ulteriormente rinnovabile.
Dal punto di vista dell’impegno finanziario, considerata la volontà di
finalizzare alcuni risparmi da conseguirsi col mutamento delle condizioni e degli impegni relativi
allo svolgimento del “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”, si debbono oggi
ricercare le condizioni affinché possa svilupparsi sul nostro territorio un secondo grande evento
motoristico, rappresentato dal Campionato del mondo di Motocross, e il relatore confida di poter
deviare, in occasione dell’assestamento del Bilancio dello Stato, nel mese di giugno, con una
diversa destinazione, parte dei fondi stanziati alla MotoGP, già da quest’anno e poter di completare
gran parte dei lavori con il successivo esercizio finanziario 2017.
Si rende necessario accorciare quindi i tempi, per raggiungere
nell’immediato, un accordo con la Youthstream Group entro la fine di giugno 2016 e poter vedere
la prima edizione di una tappa del Campionato del Mondo di Motocross a San Marino nel 2017,
auspicando l’autofinanziamento dell’evento, almeno per quanto concerne la tassa d’iscrizione
internazionale, possibilmente dal 2018.
Il Presidente ringrazia il relatore per le informazioni fornite, in parte già
anticipate dal Segretario Generale, interessato nella fase progettuale e nei sopralluoghi e ritiene di
poter affermare come quest’ultimo progetto possa essere effettivamente concretizzata, essendo alla
nostra portata e quindi che debba essere fatto ogni sforzo affinché possa realizzarsi, assicurando da
parte del CONS, il sostegno dell’Ente su questa decisione.
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Oggetto: Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNALE

Il Presidente invita il Segretario di Stato a soffermarsi per l’aggiornamento
in merito ai progetti di cui al comma 3), in particolare al progetto Sport, Scuola e Salute e quello per
lo Sport per tutti.
Dopo una breve introduzione sulle varie fasi che hanno visto i membri
Forcellini e Vannucci, coordinatori dei due progetti che vengono sottoposti nel loro testo
definitivo. Annuncia che i documenti elaborati e distribuiti questa sera, che sono così consegnati
brevi manu al Segretario Lonfernini, saranno presentati al prossimo CN ed in seguito inviati ai
Segretari di Stato competenti, ovvero Pubblica Istruzione e Cultura ed alla Segreteria di Stato al
Territorio e Ambiente, sottolineando l’importanza del promuovere l’attività motoria alla
popolazione in generale, come fattore di prevenzione.
Riferisce l’importanza di poter veder realizzati, prima della chiusura del
Quadriennio, altri due importanti pilastri del programma di politica sportiva, ovvero una proposta
concreta per la Scuola ed un’iniziativa aperta alla collettività, ovvero la realizzazione del
collegamento del Centro Sportivo di Serravalle, attraverso un percorso pedonale - ciclabile, con il
Parco Laiala e il Parco Ausa, inserendo aree attrezzate per diverse attività sportive e motorie, che
rappresentano un obbiettivo strategico, non limitato solamente a chi svolge una pratica sportiva.
Nell’auspicare che si possano vedere terminati i lavori di piantumazione e di realizzazione dei
percorsi di collegamento prima dell’inizio dei Giochi 2017, ringrazia nuovamente chi si sta
adoperando fattivamente alle due iniziative e al Segretario di Stato allo Sport, intervenuto in questa
seduta.
Il Comitato Esecutivo si associa ed adotta i testi finali così come presentati
nella loro versione definitiva.
Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, prima di congedarsi,
assicura il suo pieno appoggio ai progetti presentati ad iniziativa del CONS e dopo alcune
precisazioni richieste in merito alle aree attrezzate ed in particolare alle modalità di realizzazione,
rinnova il suo impegno alla concretizzazione di tale progetto, anche in virtù della sua delega alle
politiche giovanili.
Contestualmente, alle ore 20.30 circa, lasciano la sala il Vice Presidente
Crescentini e il Sindaco Revisore Sante Lonfernini, per impegni già precedentemente assunti.
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Oggetto: Comma 4) GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO
2017

Il Presidente rende noto che sono state mandate in stampa alcune copie del
Manuale Tecnico, da inviarsi a tutti i Comitati Olimpici prima dei lavori della Commissione Tecnica
e dell’Assemblea dei Giochi. Riferisce di aver fatto predisporre di una brochure di presentazione
delle proposte di sponsorizzazione, suddivisa per fasce, TOP, MAJOR e OFFICIAL, diversificando
il contratto in base agli spazi e visibilità offerta prima e durante i Giochi. In merito ad alcune
questioni aperte ed ancora non definitivamente risolte, riporta lo svolgimento del Torneo di
tennistavolo, ipotizzato presso il Kursaal di San Marino, il torneo di Beach Volley, presso lo Stadio
del Baseball e per quanto riguarda il servizio mensa, l’ipotesi più accreditata è quella di
organizzarla presso il Centro Azzurro, raggiungibile a piedi o in alternativa presso il Palace Hotel.
Dopo un ampio e approfondito dibattito in merito a queste ipotesi,
l’Esecutivo non ritiene percorribile utilizzare la sede di un Hotel, mettendo in serie difficoltà la
viabilità già critica in loco. Il Centro Commerciale, attualmente non riserverebbe più gli stessi spazi
del 2001, essendo ampliata l’area commerciale al suo interno e quindi con spazi ora ridotti, non
ritenendo adeguata e consona, il solo utilizzo delle sole terrazze ubicate al 2° ed al 3° piano.
Il Presidente fa rilevare come l’ipotesi migliore, ovvero quello di una
tensostruttura da collocarsi dietro allo Stadio di Serravalle, in realtà risulta quella economicamente
la più onerosa, dovendo calcolare una spesa non inferiore a €. 50.000,00 per l’allestimento, senza
l’aggiunta della climatizzazione, da ritenersi necessaria a fine maggio.
L’Esecutivo chiede che vengano sottoposti dei preventivi di spesa per il
noleggio di un tendone, auspicando di poterlo collocare, contenendo i costi, nel parco Olimpico del
Centro Sportivo di Serravalle. Il Presidente si riserva di rendere noto al Comitato Organizzatore la
posizione del Comitato Esecutivo a questo riguardo.
Per quanto riguarda il compenso da riconoscere al regista Vittorio Picconi, il
Comitato Esecutivo, dopo il riferimento in merito da parte del Presidente e considerate le sue
capacità ed esperienza maturate nel settore di eventi sportivi, che non ha uguali, almeno qui nel
circondario, autorizza il Presidente a sottoscrivere una disciplinare per la consulenza e la direzione
artistica dei tre eventi (Prologo, Cerimonia d’Apertura e Cerimonia di Chiusura dei Giochi 2017)
per un totale di €. 35.000,00, al lordo di ritenute ed imposte. A tale importo, saranno da aggiungere
il rimborso spese dell’alloggio e vitto in Hotel durante i suoi sopralluoghi e nella settimana che
precede i Giochi, nonché il rimborso delle spese di viaggio in treno da Roma a San Marino.
Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa di €. 35.000,00 come da bozza di
disciplinare d’incarico allegato ed imputa la spesa relativa sul cap. 1150 “Organizzazione dei Giochi
dei Piccoli Stati d’Europa”. La presente delibera verrà inviata al Congresso di Stato per
l’autorizzazione preventiva e alla Direzione della Finanza Pubblica - servizio Centrale di Controllo
– ai fini della legittimazione.
Il Presidente informa di aver ricevuto il geom. Roberto Moretti, per un
eventuale distacco amministrativo temporaneo presso il CONS, durante i Giochi. All’interessato,
già dipendente pubblico sono state rese note le esigenze e le mansioni richieste per l’occasione,
caratteristiche che non sono strettamente coincidenti con le sue, considerato sia necessario un
addetto che segue la parte amministrativa e di segreteria del Comitato Organizzatore.
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 386
Oggetto: Autorizzazione spese Pulizia Uffici CONS, Antidoping e Giochi 2017, Museo
Olimpico Serravalle

Con la presente si comunica che a seguito delle richieste dei preventivi per
l’aggiudicazione delle pulizie per il periodo maggio 2016/aprile 2017, il miglior offerente risulta
essere la Ditta NEW PULILAMPO con una spesa mensile di euro 779,40 di cui si allega il
verbale n. 14/2016 del 23 marzo u.s. (anno 2015 € 696,00 successivamente 775,00).
Poiché a seguito del controllo presso la Camera di Commercio, non sussistono
più i requisiti di cui al Decreto Delegato del 2/03/2015 n° 26 di cui alleghiamo comunicazione,
l’appalto viene assegnato alla ditta PULISYSTEM, 2° in graduatoria con una spesa mensile
di € 870,00.
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa
per il periodo Maggio - Dicembre 2016 di Euro 6.960,00 che sarà imputata sul capitolo 630
“Manutenzione varie uffici CONS” del corrente esercizio finanziario.
Sarà nostra cura chiedere l’autorizzazione della spesa a copertura della parte
restante pari ad € 3.480,00 nel primo Comitato Esecutivo dell’anno 2017.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini su indicati.
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 387

Oggetto: Autorizzazione spese Pulizia Palestra Centro Sportivo di Serravalle

Con la presente si comunica che a seguito delle richieste dei preventivi per
l’aggiudicazione delle pulizie per il periodo maggio 2016/aprile 2017, il miglior offerente risulta
essere la Ditta LA SPLENDOR SERVICE con una spesa mensile di euro 1.140,00 di cui si
allega il verbale n. 11/2015 del 16 aprile u.s. (anno 2015 € 920,00).
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa
per il periodo Maggio - Dicembre 2016 di Euro 9.120,00 che sarà imputata sul capitolo 830 “
Palestre” del corrente esercizio finanziario, previo storno di € 5.000,00 dal cap. 980
“combustibile riscaldamento per tutti gli impianti”.
Sarà nostra cura chiedere l’autorizzazione della spesa a copertura della parte
restante pari ad € 4.560,00 nel primo Comitato Esecutivo dell’anno 2017.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva la spesa e autorizza lo storno di bilancio, nei
termini su indicati.
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 388
Oggetto: Autorizzazione spese-pulizie palestra Ex-Mesa

Con la presente si comunica che a seguito delle richieste di preventivo per
l’aggiudicazione del servizio di pulizie presso la palestra Ex Mesa, per il periodo maggio 2016
- aprile 2017, il miglior offerente risulta essere la Ditta NEW PULILAMPO con una spesa
mensile di € 1.623,00 di cui si allega il verbale n. 12/2016 del 23 marzo u.s. (anno 2014 €
1.050,00).
Poiché a seguito del controllo presso la Camera di Commercio, non sussistono
più i requisiti di cui al Decreto Delegato del 2/03/2015 n° 26 di cui alleghiamo comunicazione,
l’appalto viene assegnato alla ditta PULISYSTEM, 2° in graduatoria con una spesa mensile
di € 1.800,00.
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa
di € 14.400,00 per l’esercizio finanziario in corso (maggio - dicembre 2016) che sarà imputata
sul capitolo 830 “Palestre” previo storno di € 2.500,00 dal cap. 980 “combustione
riscaldamento per tutti gli impianti”, € 1.500,00 dal cap. 1230 “fondo di riserva per iniziative
ed interventi sportivi vari”, € 1.000,00 dal cap. 1231 “fondo di riserva per spese impreviste”.
Sarà nostra cura chiedere l’autorizzazione della spesa a copertura della parte
restante pari ad € 7.200,00 nel primo Comitato Esecutivo dell’anno 2016.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo vagliata la documentazione agli atti della pratica,
ritiene utile invitare l’Ufficio a voler contrattare con l’impresa aggiudicatrice PULISYSTEM
l’importo complessivo dell’appalto allo scopo di ottenere una riduzione del costo complessivo alla
luce delle attuali tariffe applicate e sulla base delle precedente offerte avanzate, da altre imprese per
lo stesso servizio nella struttura.
In caso di inefficace esito della trattativa, l’Esecutivo ritiene opportuno
annullare l’appalto ed indire una nuova licitazione provata, modificando in parte il servizio richiesto
come indicato nel capitolato d’appalto.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 389
Oggetto: Autorizzazione spese-Pulizie Piscina Tavolucci

Con la presente si comunica che a seguito delle richieste di preventivo per
l’aggiudicazione del servizio di pulizie, per il periodo maggio 2016/aprile 2017, il miglior
offerente risulta essere la Ditta NEW PULILAMPO con una spesa mensile di euro 2.378,00
di cui si allega il verbale n. 9/2015 del 16 aprile u.s. (anno 2015 € 2.048,00 poi
successivamente € 2.600,00).
Poiché a seguito del controllo presso la Camera di Commercio, non sussistono
più i requisiti di cui al Decreto Delegato del 2/03/2015 n° 26 di cui alleghiamo comunicazione,
l’appalto viene assegnato alla ditta LA SPLENDOR SERVICE, 2° in graduatoria con una
spesa mensile di € 3.510,00.
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa
di € 28.080,00 per l’esercizio finanziario in corso (Maggio - Dicembre 2016) che sarà
imputata sul capitolo 840 “Piscina”, previo storno di € 12.000,00 dal cap. 980 “combustibile
riscaldamento per tutti gli impianti”.
Sarà nostra cura chiedere l’autorizzazione della spesa a copertura della parte
restante pari ad € 14.040,00 nel primo Comitato Esecutivo dell’anno 2017.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo, in considerazione del sensibile aumento dei costi
proposti dalle imprese, ritiene economicamente non vantaggioso aggiudicare il servizio nei termini
attuali ed invita l’Ufficio ad annullare la gare e di voler apporre modifiche ai servizi richiesti come
da capitolato d’appalto, sentendo anche la Federazione Nuoto nel caso, per abbassare i costi del
servizio, entro limiti accettabili dai fondi a disposizione, pur propensi ad un assestamento di
bilancio, seppur d’importo inferiore rispetto ai €.12.000,00 indicati.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 390

Oggetto: Autorizzazione spese-pulizie campo sportivo Borgo Maggiore

Con la presente si comunica che a seguito delle richieste di preventivo per
l’aggiudicazione del servizio di pulizie presso la palestra Ex Mesa, per il periodo maggio 2016
- aprile 2017, il miglior offerente risulta essere la Ditta NEW PULILAMPO con una spesa
mensile di € 389,70 di cui si allega il verbale n. 15/2016 del 23 marzo u.s.
Poiché a seguito del controllo presso la Camera di Commercio, non sussistono
più i requisiti di cui al Decreto Delegato del 2/03/2015 n° 26 di cui alleghiamo comunicazione,
l’appalto viene assegnato alla ditta JOLLY, 2° in graduatoria con una spesa mensile di €
447,50.
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa
di € 3.580,00 per l’esercizio finanziario in corso (maggio - dicembre 2016) che sarà imputata
sul capitolo 820 “Campi calcio”.
Sarà nostra cura chiedere l’autorizzazione della spesa a copertura della parte
restante pari ad € 1.790,00 nel primo Comitato Esecutivo dell’anno 2017.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini su indicati.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota della Federazione Pallacanestro:
Oggetto: proposta per attrezzatura elettroniche presso Multieventi Sport Domus
Facendo seguito alla nostra del 3 febbraio u.s. con la quale si segnalavano al
Multieventi i disagi a causa del degrado e del malfunzionamento del’attrezzatura elettronica
in uso nella struttura, siamo con la presente a proporre l’acquisto di una coppia di tabelloni
usati per le Finali di Coppa Italia della Lega Nazionale Pallacanestro svoltasi a Rimini dal 4 al
6 marzo u.s, forniti dalla Ditta Sport System, che ci ha sottoposto in data 9 marzo e,
nuovamente il 3 aprile scorso, un impianto completo, omologato FIBA, che riteniamo possa
rappresentare una valida opportunità per dotare la Palestra con un’attrezzatura di livello
internazionale ad un costo relativamente contenuto.
La proposta iniziale minima e’ di €.9.160,00 a cui vanno aggiunti, con i prezzi di
listino della strumentazione accessoria, quali il modulo per nome delle squadre
programmabile, e qualora si ritenesse opportuno aggiungere, come per quello esistente, la
coppia di moduli laterali con la visualizzazione del numero (e non nome) di maglia e dei
punteggi per ciascun giocatore, per un importo di ulteriori €.9.900,00, oltre alle spese di
istallazione, trasporto ed eventuali cavi a carico della struttura, come da preventivi allegati.
Ci risulta, come dai colloqui intercorsi con la gestione del Multieventi,
l’indisponibilità da parte loro, né di sostituire l’attrezzatura elettronica equivalente a quella ora
a disposizione, in costante degrado, in considerazione dell’età (1998), né una
compartecipazione a sostenere le spese necessarie.
Chiediamo pertanto al C.O.N.S, in prospettiva di ospitare i Campionati Europei
Division C Under 18 2016 nonché dei Giochi dei Piccoli Stati 2017, di prendere provvedimenti
poiché l’attuale strumentazione, non e’ in omologata per le manifestazioni FIBA.
La scrivente si rende disponibile ad effettuare l’acquisto e seguire l’istallazione in
loco del tabellone, in considerazione dell’occasione offertaci dalla Ditta proponente e della
necessità previo rimborso dell’importo complessivo di circa €.20.000,00.
Grati dell’attenzione, in attesa di riscontro, salutiamo cordialmente.
Distinti saluti.
F.to Il Presidente - Damiano BATTISTINI

Il Comitato Esecutivo, dopo un approfondito confronto sulle opportunità di
poter e dover ammodernare la vetusta strumentazione esistente della Palestra, in considerazione dei
prossimi Campionati Europei in programma in luglio e dei Tornei in occasione dei Giochi San
Marino 2017, delibera di erogare un contributo straordinario di €. 18.000,00, per l’acquisto della
coppia di tabelloni, imputando la spesa sul cap. 1270 “Acquisto attrezzature sportive”, e di avviare
una trattativa con la gestione del Multieventi, affinché possa riconoscere delle agevolazioni alle
Federazioni fruitori della struttura, a parziale riconoscimento delle spese sostenute per l’occasione.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica di aver ricevuto dall’Ambasciatore Francini un
aggiornamento circa le strutture individuate per ospitare alcune serate, in occasione delle Olimpiadi
di Rio, essendosi recato in Brasile in occasione delle festività pasquali. Dal riferimento è emerso un
quadro abbastanza precisione delle strutture, le caratteristiche e la loro dislocazione rispetto ai vari
siti Olimpici e alle strutture alberghiere che vedranno alloggiati gli ospiti durante i Giochi.
Dopo una breve discussione e confronto fra i membri dell’Esecutivo, si
stabilisce, in via definitiva di organizzare una serata presso delle sedi proposte dall’Ambasciatore,
presso il Club Paissandu, e presso il Club dos Caicaras, come proposto dall’Agenzia 3M Viaggi.
Il Presidente nel fissare le date, in base alle disponibilità dei locali, si
riserva di definire la lista degli convitati, il menu e l’intrattenimento, oltre all’organizzazione in
genere, raccomandando che venga stabilito prima possibile, evitando concomitanze con altre serate.
Non appena sarà nota la composizione finale della Squadra, con eventuali wild card riconosciute,
sarà redatto un apposito bilancio della spedizione, da approvarsi in una prossima seduta.
Il Presidente comunica infine la conferma della presenza della Reggenza
alle Olimpiadi di Rio e che presto il Cerimoniale dello Stato fornirà i nominativi dell’Autorità che
seguiranno la Squadra, che vedrà anche la presenza del Segretario di Stato allo Sport.
Il Segretario Generale termina rendendo noto di dover incontrare la
Direzione della Funzione Pubblica, venerdì 8 aprile, per confermare il primo fabbisogno di
personale CONS, come da tabella agli atti e verificare i titoli e requisiti del personale in servizio
presso l’Ufficio, ribadendo la necessità di poter disporre, quanto prima, dell’organico completo pari
a dodici unità, non essendo ancora individuato il Responsabile dell’Unità Operativa, come da
interpello e una figura amministrativa presso la Segreteria.
Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e concorda sul piano di
Fabbisogno individuato e delle necessità dell’Ufficio per la sua piena operatività [del. 12].
Al termine dei lavori, il Segretario Generale rende noto all’Esecutivo circa
la reiterata richiesta da parte della Federazione Ciclistica Sammarinese per la concessione di altri
periodi di distacco sportivo, in favore del Dirigente federale, Pier Marino ROSTI, insegnante di
educazione fisica presso le Scuole Medie Inferiori ed impegnato a seguire professionalmente, alcuni
ciclisti italiani in occasione di stage in Italia e all’estero nelle prossime settimane. Precisa come tale
attività, non rientri nell’attività prettamente federale, e come il dipendente, abbia già usufruito di
altri congedi, permessi e distacchi. Pertanto senza un disposto del Congresso di Stato o un distacco
sportivo, l’Ufficio Gestione del Personale non potrà sostituirlo a Scuola, con grave disagio di lavoro
e un’opportunità mancata d’arricchimento d’esperienza, in ambito sportivo professionistico.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione del caso specifico e della
disponibilità di rimborso dei costi del distacco sportivo, da parte della F.C.S - attualmente
quantificabili in ca. €. 2.000,00 a settimana - autorizza il Segretario Generale ad inoltrare tali
richieste purché siano indennizzati per intero i costi addebitati al C.O.N.S. [del.13].
Non essendo da trattare, la seduta è tolta alle ore 22.00.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

