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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA 

BARAZZA, BIELLA PAVIGNANO E DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA 

SINTETICA ANNESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE “C. CROSA” DI 

PIAZZA XXV APRILE A CHIAVAZZA 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 661 DEL 04.09.2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

Premesso: 

 

che con atto Deliberazione della Giunta Comunale n. 401 del 22 ottobre 2012 il Comune di Biella 

ha concesso all’A.P.D. Chiavazzese ‘75 la gestione e l’uso del campo di calcio sito in Strada 

Barazza, Biella Pavignano per la durata di anni 3 (tre) a partire dal 1° ottobre 2012 e con scadenza 

30 settembre 2015;  

 

che l’Amministrazione Comunale ha realizzato un campo di calcio in erba sintetica annesso alla 

scuola elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza, in considerazione della folta 

attività giovanile che si svolge nei quartieri Chiavazza e Pavignano; 

 

che il campo di Chiavazza viene utilizzato dalla scuola in orario scolastico e, avendo anche un 

accesso indipendente, si presta ad essere utilizzato in orario extrascolastico per lo svolgimento 

dell’attività giovanile; 

 

che i due impianti risultano complementari, in quanto il campo di calcio in erba sintetica annesso 

alla scuola  elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza può essere utilizzato per 

l’attività giovanile di avviamento allo sport, mentre l’impianto sportivo comunale - Strada Barazza 

– Biella Pavignano può essere utilizzato per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite di 

campionato; 

 

che il Comune di Biella, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende affidare in gestione a 

terzi, attraverso Avviso Pubblico, l’impianto sportivo comunale sito in Strada Barazza, Biella 

Pavignano e il campo di calcio in erba sintetica annesso alla scuola  elementare “C. Crosa” di 

Piazza XXV Aprile a Chiavazza; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di promuovere l’attività di avvicinamento allo sport del calcio 

all’interno dei quartieri di Chiavazza e Pavignano, affidare ad un unico soggetto la gestione 

dell’impianto sportivo comunale - Strada Barazza – Biella Pavignano e del campo di calcio in erba 

sintetica annesso alla scuola  elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza; 



RITENUTO di procedere per i motivi di cui sopra, all'indizione di un “Avviso pubblico finalizzato 

all'affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Strada Barazza, Biella 

Pavignano e del Campo di calcio in erba sintetica annesso alla scuola  elementare “C. Crosa” di 

Piazza XXV Aprile a Chiavazza”; 

 

PREDISPOSTO: 

− Lo Schema di Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della  gestione dell’impianto 

sportivo comunale sito in Strada Barazza, Biella Pavignano e del Campo di calcio in erba sintetica 

annesso alla scuola  elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza e relativi allegati: 

−  l’Istanza di partecipazione;  

− l’Offerta tecnica; 

− l’Offerta economica;  

− lo Schema di convenzione. 

 

PRESO ATTO che l’importo a base di gara quale corrispettivo di gestione è pari ad Euro 10.000,00 

IVA esclusa annuali; 

 

RILEVATO che è necessario provvedere all’impegno di spesa di Euro 27.450,00 IVA compresa, 

corrispettivo a base di gara per il periodo 1° ottobre 2015 - 31 dicembre 2017; 

 

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

Euro 30,00 per anni 6; 

  

RICHIAMATO: 

− l’art. 90 della legge n. 289/2002, comma 25: “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non 

intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a 

società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline 

sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne 

stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per 

l’individuazione dei soggetti affidatari”; 

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

approvato con Deliberazione C.C. n. 180 del 17/11/2003; 

− il “Regolamento per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” 

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

 

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. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

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

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale 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; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di indire un Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell’impianto sportivo 

comunale sito in Strada Barazza, Biella Pavignano e del Campo di calcio in erba sintetica annesso 

alla scuola  elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza, sulla base della seguente 

documentazione: 

 

− Schema di Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della  gestione dell’impianto sportivo 

comunale sito in Strada Barazza, Biella Pavignano e del Campo di calcio in erba sintetica 

annesso alla scuola  elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza e relativi allegati: 

−  Istanza di partecipazione; 

− Offerta tecnica; 

− Offerta economica; 

− Schema di convenzione.  

 

 

2) Di impegnare la somma di Euro 27.450,00 IVA compresa, corrispettivo a base di gara per 

il periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2017, sul Capitolo assegnato al Dirigente 

103060125251, come segue: 

 

- Periodo dal 1/10/2015 al 31/12/2015  Euro 3.050,00 Iva Compresa  I= 2178/2015 

- Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016  Euro 12.200,00 Iva Compresa I= 102/2016 

- Periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017  Euro 12.200,00 Iva Compresa I= 15/2017 

 

Beneficiario: Aggiudicatario 

Centro: 0049 - Fattore: S0001332 - CGU: 1332 

CIG: 6370430523 

 

 

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: 6370430523 

n. gara: 6143514 

Centro: 0049 - Fattore  S0001332 - CGU 1332 -  

I= 2179/2015        

                       IL  DIRIGENTE 

           Arch. Graziano Patergnani  
 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 14/09/2015       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


