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L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di aprile 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 ASSENTE 

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 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  143   DEL   16/04/2018 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Premesso che:  

 

• con contratto repertorio n. 4379 del 27 novembre 2008 il Comune di Biella ha affidato alla “Anteo 

Coop. Sociale Onlus” di Biella la gestione in concessione dell’Ostello della Gioventù” Città di 

Biella” per la durata di anni dieci a partire dal 1° luglio 2008 e fino al 30 giugno 2018; 

 

• a seguito del suddetto atto la “Anteo Coop. Sociale Onlus” ha avviato e proseguito la gestione 

dell’Ostello della Gioventù nei molteplici aspetti previsti dal capitolato di affidamento della 

gestione; 

 

Considerato che: 

 

• la gestione della struttura è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti nel contratto sopra 

richiamato; 

 

• la qualità del servizio offerto ha incontrato il favore degli utenti che, nell’ultimo triennio, hanno 

raggiunto, rispettivamente, la cifra di: 3562 pernottamenti nel 2015, 3473 nel 2016 e 4.078 nel 2017; 

 

• il suddetto risultato di presenze è da considerare altamente positivo in considerazione del fatto che 

il gestore ha dovuto costruire da zero l’avviamento dell’Ostello, aperto per la prima volta nell’anno 

2008; 

 

• inoltre il gestore ha eseguito con attenzione gli altri oneri previsti dal capitolato, quali, in particolare, 

la dotazione a proprie spese degli arredi ed attrezzature necessari al funzionamento del servizio, la 

manutenzione ordinaria prevista e la collaborazione con l’Amministrazione in occasione di eventi e 

manifestazioni che hanno coinvolto il rione Piazzo ove è ubicata la struttura; 

 

• che l’esito complessivo della gestione della struttura può pertanto ritenersi positivo e che dunque 

può essere valutata favorevolmente la possibilità, esplicitamente prevista dal contratto sopra 

richiamato e dai documenti di gara (e confermata dall’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.), di rinnovare per altri tre anni, e dunque fino al 30 giugno 2021, la durata del contratto 

stesso; 

 

Rilevato che il gestore, interpellato in merito, ha dichiarato la propria disponibilità al 

rinnovo ma ha tuttavia evidenziato che, per cause esogene, si è verificato un oggettivo aggravamento 

degli oneri a suo carico non previsto nel contratto e nei documenti di gara per i seguenti motivi: 

 

• i documenti di gara ed il contratto prevedevano l’apertura dell’Ostello, e dunque la presenza in loco 

degli operatori, per tutto l’anno nei seguenti orari: dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 23:00, 

dunque con una copertura di 12 ore giornaliere; 

 

• il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, in occasione del rilascio del Verbale di Visita Tecnica con 

Esito Positivo del 30.10.2015 ha invece prescritto la presenza nella struttura di almeno un addetto 

antiincendio per 24 ore giornaliere, così come previsto per tutte le strutture alberghiere; 

 



• tale onere ulteriore, non previsto nel contratto originario e nei documenti di gara, ha comportato a 

carico del gestore un incremento dei costi del personale del quale ovviamente non fu possibile tenere 

conto in sede di formulazione dell’offerta; 

 

• dall’esame dei bilanci dell’ultimo triennio, il suddetto aggravio risulta mediamente quantificato in 

una maggiore spesa mensile di Euro 1.719,52 ; 

 

Rilevato altresì che, per i motivi sopra descritti, il gestore ha richiesto all’Amministrazione 

di valutare la possibilità, in sede di rinnovo, di adeguare al ribasso il canone annuo dovuto dal gestore 

stesso al Comune (originariamente Euro 4.001,00 aggiornati annualmente); 

 

Ritenuto in proposito quanto segue: 

• è noto e consolidato il principio generale dell’immodificabilità delle condizioni contrattuali 

originarie sia nel corso dell’esecuzione di un contratto d’appalto pubblico che nel caso di eventuale 

rinnovo del medesimo; 

• tuttavia l’ordinamento stesso prevede deroghe al suddetto principio generale al verificarsi di alcune 

specifiche e determinate fattispecie; 

• nel caso che qui interessa può trovare applicazione l’art.106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. il quale consente le varianti dei contratti d’appalto in corso di validità nel caso in cui “la 

necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 

aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. (………………). Tra le predette circostanze può rientrare 

anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di 

autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” e sempre che la modifica non alteri “la 

natura generale del contratto”; 

• la prescrizione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data 30.10.2015 è  a tutti gli effetti quel 

provvedimento di autorità preposta alla tutela di interessi rilevanti richiamato nel predetto art. 106 

del D. Lgs. 50/2016; 

• la ridotta entità del ribasso del canone annuo che l’Amministrazione ritiene equo riconoscere (10% 

dell’importo rivalutato) compensa soltanto in minima parte l’aggravio dei costi a carico del gestore 

ed è quindi tale da non alterare la natura generale del contratto; 

 

Visti gli artt. 4 e 6 dello statuto comunale; 

 

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 rinnovare per la durata di anni tre, e quindi fino al 30 giugno 2021, gli effetti del contratto 

repertorio n. 4379 stipulato in data 27 novembre 2008 con “Anteo Coop. Sociale Onlus” per la 

gestione in concessione dell’Ostello della Gioventù “Città di Biella”, riconoscendo al contraente dal 

1° luglio 2018 una riduzione del 10% del canone annuo rivalutato; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi necessari; 

 

3. 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. 

 

 


