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L’anno duemiladiciotto il diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  058   DEL   19/02/2018 

 

ISTRUZIONE – SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – ANNI 

2018/2019 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione fornire un 

concreto sostegno alle esigenze della “famiglia” in quanto il ruolo della stessa è ritenuto 

insostituibile all’interno della società; 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale da anni provvede, durante il periodo 

delle vacanze estive, ad organizzare centri per alunni di scuola dell’infanzia e primaria, al fine 

di garantire un adeguato servizio alle famiglie che, in seguito alla chiusura dell’attività 

scolastica, si trovano nell’impossibilità di accudire direttamente i propri figli e fornire un 

sostanziale contributo ad una completa crescita educativa dei minori, attraverso una gestione 

del tempo libero. 

 

Rilevato il bisogno da parte delle famiglie di un servizio educativo che sia per i 

bambini esperienza ricca di stimoli e di legami di amicizia; 

 

Considerato inoltre, che la finalità del centro estivo diurno è il raggiungimento degli 

obiettivi di socializzazione, prevenzione e continuità del momento educativo e che lo stesso 

deve: 

 

• offrire attività rivolte a bambini presenti sul territorio in modo che esse rappresentino una 

proposta articolata e, al tempo stesso omogenea e coerente, di alto profilo qualitativo, 

perché il tempo libero dagli impegni scolastici sia “significativo”, con esperienze che 

consentono momenti di crescita personale e collettiva e sfruttino pienamente le opportunità 

che il territorio offre; 

 

• consentire ai ragazzi di trascorrere parte delle vacanze scolastiche con altri coetanei 

impiegando il tempo in attività coinvolgenti in quanto ludico-ricreative, ma altresì a 

contenuto pedagogico e di tipo strutturato; 

 

• sviluppare le capacità socializzanti dei bambini anche al di fuori della famiglia e della 

scuola; 

 

• fornire alle famiglie, nelle quali spesso, entrambi i genitori sono lavoratori, un supporto 

organizzativo; 

 

Vista: 

• la circolare del presidente della Giunta Regionale n. 5 del 28 aprile1998  “Circolare 

esplicativa sull’organizzazione dei Servizi di vacanza per minori”; 

• la Legge Regionale n. 3/2015 art. 17 

• la delibera di G. R, n. 18 del 04/07/2016; 

 



Ritenuto opportuno, sulla scorta dell’esperienza positiva degli anni precedenti ed in 

considerazione delle necessità delle famiglie, continuare ad offrire il servizio centri estivi per 

alunni di scuola dell’infanzia e primaria;   

 

Dato atto; 

• che l’Amministrazione Comunale intende affidare a terzi il servizio di centri estivi per i 

bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del comune di Biella, attraverso una 

gara a procedura aperta; 

•  che l’appalto avrà durata di anni due e sarà svolto nel periodo estivo; 

• che il servizio potrà essere protratto per ulteriori due anni (periodo estivo mesi di giugno e 

luglio), ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione 

Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni; 

 

Vista la scelta dell’Amministrazione Comunale di individuare come sedi per lo 

svolgimento dei centri estivi i seguenti plessi scolastici: scuola dell’Infanzia di Pavignano, 

scuola dell’Infanzia Cerruti, scuola Primaria di Pavignano, scuola Primaria Villaggio 

Lamarmora. 

 

Considerato che il servizio sarà svolto negli anni 2018 e 2019 nel periodo estivo 

(mesi di giugno e luglio); 

 

Viste le date di chiusura delle attività scolastiche per le scuole dell’Infanzia e 

Primarie, nell’anno 2018 il servizio centri estivi sarà svolto nel seguente periodo: 

 

✓ Centri estivi dell’Infanzia  dal 02 luglio 2018 al 27 luglio 2018; 

✓ Centri estivi Primarie  dal 11 giugno 2018 al 27 luglio 2018; 

 

e nell’anno 2019 il servizio Centri Estivi sarà svolto in analogo periodo; 

 

Dato atto: 

• che il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base 

agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30); 

• che l’Amministrazione Comunale, accertato il pubblico interesse e la convenienza  al 

rinnovo, potrà protrarre il servizio per ulteriori anni due (periodo estivo mesi di giugno e 

luglio), ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione 

Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni; 

• che l’affidatario dovrà svolgere il servizio secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nel Disciplinare di gara oltre che nel progetto presentato in sede di offerta, con 

la finalità di rendere i centri estivi luoghi dove il bambino può sperimentarsi  in un contesto 

diverso da quello scolastico, con altri pari e guidato da animatori, in momenti ludici e 

ricreativi con valenze comunque educative, in quanto volte alla promozione di capacità 

individuali, all’acquisizione di nuove abilità, allo sviluppo dell’autostima e della socialità; 

 

Preso atto che l’Ufficio Istruzione ha predisposto la Relazione Generale tecnico-

illustrativa ed economica del servizio centri estivi ai sensi dell’art. 23 c.15 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

 

Dato atto che il servizio sarà affidato in considerazione dei seguenti elementi: 

 



✓ Soggetti ammessi:  

1) operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le 

società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

2) operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice  

3) ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano 

le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.  

4) sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri 

dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 

49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.  

 

✓ Il servizio sarà svolto negli anni 2018 e 2019 nel periodo estivo (mesi di giugno e luglio); 

 

✓ Importo annuo a base di gara è pari ad € 105.000,00 (centocinquemila) iva 5% esclusa (€ 

110.250,00 iva 5% inclusa). 

 

Considerato altresì che il servizio prevede a carico della ditta affidataria i seguenti 

principali oneri: 

 

✓ organizzare la gestione delle attività sulla base del progetto educativo presentato in sede di 

gara; 

 

✓ prevedere nell’ambito delle proprie attività una serie di gite ludico-ricreative: 

➢ Centri estivi Infanzia – almeno n. 1 gita; 

➢ Centri estivi Primaria – almeno n. 1 gita; 

✓ provvedere a farsi carico della spesa relativa al trasporto/gite (costo autobus, pedaggi 

autostradali, costo parcheggio autobus, costo ingresso bambini ecc. ecc.) 

✓ prevedere l’utilizzo dell’impianto Sportivo Comunale “Piscina Rivetti” per i ragazzi della 

scuola primaria. La Deliberazione di G.C. n.323 del 29.5.2009 prevede ingresso gratuito per 

1 animatore ogni 10 bambini, per i diversamente abili un ingresso gratuito per ogni 

animatore. In sede di gara la Ditta dovrà considerare e prevedere l’onere di spesa relativo 

all’ingresso alla piscina Comunale “M. Rivetti”, degli eventuali operatori in eccedenza. Il 

trasporto dei bambini delle scuole primarie dal centro Estivo alla piscina “M. Rivetti” sarà a 

totale carico dell’Amministrazione Comunale. 
 

✓ svolgere una riunione con le famiglie, prima dell’inizio delle attività, nella quale sarà 

presentato il personale e verrà illustrato e distribuito il programma generale dei centri estivi, 

predisposto dalla ditta appaltatrice. 

 

Dato atto che: 

• le domande di iscrizione ai centri estivi saranno oggetto di una apposita graduatoria definita 

sulla base dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 

• le tariffe per il servizio di centri estivi anno 2018 sono stabilite con deliberazione di G.C. n. 

455 del 21/11/2017 e saranno introitate dall’Amministrazione Comunale; 



• trattasi di spese comprese tra i costi dei servizi a domanda individuale; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 455 del 21/11/2017; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di affidare a terzi il servizio di centri estivi per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia 

e primarie del comune di Biella, attraverso una Gara a procedura aperta, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

2. di approvare la Relazione Generale tecnico-illustrativa ed economica del servizio centri 

estivi ai sensi dell’art. 23 c.15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ha predisposto l’Ufficio 

Istruzione; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Istruzione di indire la gara per l’affidamento del 

“Servizio Centri estivi per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del 

Comune di Biella” con gli elementi irrinunciabili in premessa indicati e qui espressamente 

richiamati; 

 

4. di dare atto che la spesa presunta di € 110.250,00 (i.v.a. 5% compresa) necessaria per lo 

svolgimento del servizio di cui trattasi, trova copertura economica con imputazione a carico 

del Bilancio Comunale 2018 e Bilancio 2019 al Capitolo 103040723201/0 - Codice Siope 

1030215999- F.P.: S0001306; 

 

5. di dare atto che: 

✓ la spesa presunta di € 4.000,00 relativa al servizio di trasporto trova copertura 

finanziaria già prevista da appalto in corso sul capitolo 103040723201- Bilancio 2018,; 

✓ la spesa presunta di € 31.250,00 relativa al servizio ristorazione scolastica trova 

copertura finanziaria già prevista da appalto in corso sul capitolo 103040723190 – 

Bilancio 2018 

✓ la spesa presunta di € 6.000,00 relativa al servizio di pulizie plessi scolastici Centri 

Estivi troverà copertura sul capitolo 103040623180 – codice siope 1030213002 –

Bilancio 2018; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


