
 

 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 

 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 

 

           QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                          
        Arch. Graziano Patergnani 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DEL 

VILLAGGIO LAMARMORA DI VIA CAVAGLIA’– AGGIUDICAZIONE   

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 72 DEL 10.02.2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

che con Determinazione Sp n. 629 del 22/12/2014 si approvava l’Avviso pubblico finalizzato 

all'affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale Campo di Calcio del Villaggio 

Lamarmora di via Cavaglià”; 

 

che il sopracitato Avviso Pubblico è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del 

Comune di Biella dal 5 al 30 gennaio 2015; 

 

che con Determinazione del Dirigente Sp. n. 46 del 02/02/2015 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice relativa all’Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell’impianto 

sportivo comunale Campo di Calcio del Villaggio Lamarmora di via Cavaglià”; 

 

PRESO ATTO che è pervenuto all’Amministrazione comunale, entro le ore 12 del 30/01/2015, un 

unico plico e precisamente da parte dell’A.P.D. Villaggio Lamarmora;  

 

VERIFICATA la possibilità, prevista dall’Avviso pubblico, di procedere all’individuazione del 

soggetto affidatario anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice redatto in data 9 febbraio 2015, allegato alla 

presente; 

 

CONSIDERATO che:  

- dall’esame dell’offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, l’A.P.D. Villaggio 

Lamarmora ha conseguito punti 60; 

- dall’esame dell’offerta economica da parte della Commissione giudicatrice, A.P.D. 

Villaggio Lamarmora ha conseguito punti 40; 

- A.P.D. Villaggio Lamarmora ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 100; 



 

RITENUTO di procedere, a conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, 

all’aggiudicazione della gestione dell’impianto sportivo comunale Campo di Calcio del Villaggio 

Lamarmora di via Cavaglià”, all’A.P.D. Villaggio Lamarmora alle condizioni dell’Avviso pubblico 

e relativi allegati e dell’offerta presentata dalla stessa, per la durata di anni 3 (tre) con eventuale 

proroga di ulteriori anni 3 (tre); 

 

VISTI: 

- Il Regolamento Comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali 

approvato con Deliberazione C.C. n. 180 del 17/11/2003 e il “Regolamento per 

l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” approvato con 

Deliberazione C.C. n. 78 del 22/06/2010; 

- la deliberazione del C.C. n. 15 del 06.03.2014 Ragioneria – Bilancio di previsione per il 

Triennio 2014/2016 - approvazione  

- la D.G.C. n. 153 del 19.05.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 

2014/2016; 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale sui contratti; 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

DATO ATTO di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

 

Ciò  premesso: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

 

 

1) Di affidare all’A.P.D. Villaggio Lamarmora la gestione dell’impianto sportivo comunale 

Campo di Calcio del Villaggio Lamarmora di via Cavaglià” alle condizioni dell’Avviso 

pubblico e relativi allegati e dell’offerta presentata dalla stessa, per la durata di anni 3 (tre) 

con eventuale proroga di ulteriori anni 3 (tre); 

 

2) Di individuare quale beneficiario della Determinazione Sp n. 629 del 22/12/2014 

l’aggiudicatario: A.P.D. Villaggio Lamarmora (Beneficiario n. 21627); 

 

 

3) Di ridurre come di seguito indicato gli impegni assunti con Determinazione Sp n. 629 del 

22/12/2014, alla luce dell’offerta presentata dall’A.P.D. Villaggio Lamarmora pari ad Euro 

10.450,00 (Diecimilaquattrocentocinquanta/00), in ribasso rispetto all’importo indicato 

nell’Avviso Pubblico di € 10.500,00 (Diecimilacinquecento/00) IVA esclusa annui, quale 

importo relativo al corrispettivo annuo da parte del Comune di Biella a parziale rimborso 

delle spese di gestione. 

 

Impegno 236/2015 pari a € 12.810,00: va ridotto di € 61,00,  risultando a conclusione pari ad € 

12.749,00.  

 

Impegno 62/2016 pari a € 12.810,00: va ridotto di € 61,00,  risultando a conclusione pari ad € 

12.749,00.  

 

 

4) Di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti e ai diversi Uffici 

competenti per i conseguenti atti. 
 

 

 

 

 

 

        IL  DIRIGENTE 

           Arch. Graziano Patergnani  

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

 

Biella, lì 17/02/2015      IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 


