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CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Arch. Graziano Patergnani 

 

 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON GINNASTICA LA MARMORA A.S.D. PER LA  

GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BIELLA,  SITO IN 

VIA PAJETTA N. 49 E SERVIZI ANNESSI – DURATA AGGIUNTIVA 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 507 DEL 14.07.2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

 

PREMESSO: 

 

- che con deliberazione n. 134 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 26/03/2012 si 

dava mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre gli atti amministrativi per 

l’individuazione di un nuovo gestore del Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49 e Servizi 

annessi, per un periodo massimo complessivo di sei anni con durata iniziale di tre anni con 

decorrenza dalla data di stipula del contratto e durata aggiuntiva opzionale massima di 

ulteriori anni tre, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico; 

 

- che con Determinazione del Dirigente n. 418 del 08/06/2012 si provvedeva ad approvare 

l’Avviso Pubblico per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo sopracitato; 

 

- che si provvedeva alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico a partire dal 18 giugno 2012 sino 

al 25 luglio 2012; 

 

- che con Determinazione del Dirigente n. 554 del 06/08/2012 si aggiudicava alla Società 

Ginnastica Lamarmora A.S.D. il servizio di gestione dell’Impianto Sportivo denominato 

dello Sport di via Pajetta n. 49 e Servizi annessi, alle condizioni dell’Avviso pubblico e 

relativi allegati e dell’offerta presentata dalla stessa; 

 

- che è stata stipulata la convenzione Rep. n. 5977 del 24/09/2012 tra il Comune di Biella e la 

Società Ginnastica Lamarmora A.S.D. per la gestione del Palazzetto dello Sport di via 

Pajetta n. 49 e Servizi annessi con decorrenza dal 1/09/2012; 

 

- che alla data del 31/08/2015 verrà a scadere il primo periodo della Convenzione Rep. n. 

5977 del 24/09/2012; 

 



PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico per l’affidamento della gestione del Palazzetto dello sport di 

Biella, sito in via Pajetta 49 e servizi annessi, prevede all’art. 4 “Durata dell’affidamento”: “La 

convenzione ha durata massima complessiva di sei anni, articolati come segue: 

• durata iniziale di tre anni con decorrenza – dal 01/09/2012 - ; 

• durata aggiuntiva opzionale massima di ulteriori anni tre. 

Alla scadenza del primo periodo della convenzione la stessa cesserà di avere ogni effetto senza che 

sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta, salvo che espressamente l’Amministrazione, entro 

il termine di tre mesi dalla scadenza, si avvalga della facoltà di attivare il periodo di durata 

aggiuntiva opzionale della convenzione, previa acquisizione di formale attestazione di disponibilità 

da parte del concessionario”; 

 

VALUTATO che la Società Ginnastica La Marmora A.S.D. ha svolto e sta svolgendo il servizio di 

gestione del Palazzetto dello sport di Biella, sito in via Pajetta 49 con buona soddisfazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale ed un positivo riscontro da parte dell’utenza; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Biella, come previsto dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico, in data 

29/05/2015ha inviato una comunicazione alla Società Ginnastica La Marmora A.S.D., nella quale si 

richiedeva la disponibilità alla prosecuzione della gestione per ulteriori anni tre, alle stesse 

condizioni; 

 

 

VISTA la dichiarazione del concessionario Società Ginnastica La Marmora A.S.D., con la quale 

dichiara la propria disponibilità alla prosecuzione della gestione del Palazzetto dello sport di Biella, 

sito in via Pajetta 49 e servizi annessi, per ulteriori anni tre, alle stesse condizioni, per il periodo 

01/09/2015 – 31/08/2018;   

 

 

CONSTATATA la necessità di provvedere all'impegno dell’importo relativo al periodo  01/09/2015 

– 31/12/2017, pari ad Euro 67.666,66 IVA compresa; 

 

CONSTATATA inoltre la necessità di corrispondere il pagamento del contributo ANAC pari ad 

Euro 30,00; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 57 del 24.06.2015 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2015 – 2017: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTO l' art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

VISTO l' art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei 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; 

 



di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto;  

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

Ciò  premesso: 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1) Di attivare  il periodo di durata aggiuntiva opzionale della convenzione Rep. n. 5977 del 

24/09/2012 tra il Comune di Biella e la Società Ginnastica Lamarmora A.S.D. per la gestione 

del Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49 e Servizi annessi alle stesse condizioni, per 

ulteriori anni 3 (periodo 01/09/2015 – 31/08/2018), come previsto all’art. 4 dell’Avviso 

Pubblico, acquisita dichiarazione di disponibilità da parte del Concessionario. 

 

2) Di impegnare la somma di Euro 67.666,66 IVA compresa, corrispettivo di gestione per il 

periodo 01/09/2015 – 31/12/2017, sul capitolo assegnato al Dirigente 103060125251 – Fattore 

S0001332 – Cod. Siope 1332, come segue: 

 

- Periodo dal 1/09/2015 al 31/12/2015  Euro 9.666,66 Iva Compresa  I=2073/2015 

- Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016  Euro 29.000,00 Iva Compresa I=95/2016 

- Periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017  Euro 29.000,00 Iva Compresa I=11/2017 
 

 

* Società Ginnastica La Marmora A.S.D. - Be 15702              

CENTRO: Palazzetto di via Pajetta (0330) 

CIG:  6335366D66 

 

3) Di impegnare la somma totale di Euro 30,00 per far fronte al pagamento contributo ANAC con 

i fondi di cui al Capitolo 103060125251 del Bilancio 2015 come segue: 

 

Beneficiario: 31562 Aut. Contr. Pubb-Autor. Per la Vigilanza 

n. CIG: 6335366D66 

n. gara: 6114297 

CENTRO: Palazzetto di via Pajetta (0330) 

CODICE SIOPE 1332 

FATTORE S0001332 

I=2074/2015 

 

         IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 27/07/2015       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


