
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

            IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                     
       Arch. Graziano Patergnani 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

“TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA, VIA LIGURIA 2 E DEL CAMPO DA 

TENNIS SITO IN BIELLA, PIAZZA SAN BERNARDO DELLE ALPI 

(BARAZZETTO) – INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA 

CONTRIBUTO ANAC EURO 600,00 – CIG 7407888E8D 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 199 DEL 07/03/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

 

Premesso che: 

 

con Deliberazione n. 511 del 28/12/2017  la Giunta Comunale della Città di Biella ha approvato in 

via preliminare il progetto di concessione della gestione congiunta degli impianti                                                                  

sportivi comunali “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, 

Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto), predisposto, ai sensi dell’art. 23 c.15 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione Generale tecnico-illustrativa ed economica del servizio; 

- Schema di contratto - Capitolato speciale descrittivo-prestazionale e relativi allegati; 

- Disciplinare di gara. 

 

con Deliberazione n. 5 del 30/01/2018  il Consiglio Comunale della Città di Biella ha autorizzato la 

gestione dell’impianto sportivo comunale “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo 

da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto), in concessione a terzi attraverso 

una gara a procedura aperta; 

 

con Deliberazione n. 44 del 19/02/2018  la Giunta Comunale della Città di Biella ha approvato in 

via definitiva il progetto di concessione per la gestione dell’impianto                   

sportivo comunale “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, 

Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto ), predisposto, ai sensi dell’art. 23 c.15 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione Generale tecnico-illustrativa ed economica del servizio; 

- Schema di contratto - Capitolato speciale descrittivo-prestazionale e relativi allegati; 

 



DATO ATTO che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 35, 60, 95 co. 2, 164 e seguenti del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTI i documenti di gara allegati al presente atto: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e relativi modelli; 

• Schema di contratto - Capitolato speciale descrittivo-prestazionale e relativi allegati; 

 

 

CONSIDERATO che:  

- il canone annuo di concessione (dovuto dal concessionario), posto a base di gara è pari ad € 

5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA di legge se dovuta; 

 

- il valore annuo stimato è pari ad € 303.000,00 (trecentotremila/00) che per tutta la durata della 

concessione corrisponde ad € 2.727.000,00 (duemilionisettecentoventisettemila/00); 

 

RILEVATO che occorre pertanto provvedere all’impegno dell’importo pari ad Euro 600,00 

relativo al contributo MAV pari ad a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 98 del 19/12/2017 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2018 – 2020: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/02/2018 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020; 

 

VISTI: 

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

- l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti; 

- il “Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali” della Città di 

Biella; 

 

DATO ATTO:  

- che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, l’Arch. Graziano PATERGNANI, Dirigente del Settore Sport;  

- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016; 

- si procederà, successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte alla nomina di 

apposita commissione giudicatrice; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, dà atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e 

pertanto non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 
 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

 

 

1) di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura per la concessione per 

la gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo 

da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto)” che avverrà mediante 

procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 

criteri nel Disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 35, 60, 95 co. 2, 164 e seguenti del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

 

 

2) di approvare Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi modelli e Schema di contratto - 

Capitolato speciale descrittivo-prestazionale e relativi allegati, allegati alla presente 

determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale; 

 

 

3)  di impegnare l’importo pari ad Euro 600,00, relativo al contributo MAV di cui in premessa, 

sul Capitolo 103060125251 del Bilancio 2018 assegnato al Dirigente, come segue: 

 

 Beneficiario: 41376 (ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione) 

 n. CIG: 7407888E8D 

 n. gara: 7011621 

 Centro di costo: – 0073 (tennis via Liguria) 

 Fattore:  S0001332  

 Codice gestionale SIOPE: U.1.03.02.99.999  

 I= 1201/2018     

 

 

4) Di dare atto che si procederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal D.Lgs. 

192/2012. 

 

 

5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di gara come segue: Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - Gazzetta Aste e Appalti Pubblici - sito 

dell’Osservatorio Regionale – sito internet del Comune di Biella - un quotidiano locale. 

 

 

 

         IL  DIRIGENTE 

             Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 14/03/2018       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


