
CITTA’ DI BIELLA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Centro di Costo: A.S                                                                                           
SETTORE  VII°: ISTRUZIONE               ……………………………….                                        
 

OGGETTO: A.S. - RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LA STRUTTURA DI S TRADA 
BERTAMELLINA 36 A BIELLA/PAVIGNANO   

 -IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2012-2014 – € 764.940,00 (IVA ESCLUSA) 
 

 
DETEMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°  401      del    16 /05 /2011 
 

Il Dirigente  
 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

PREMESSO: 
− che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 in data 26/3/2007 (rettificata con 

Deliberazione C.C. n. 70 del 25/6/2007) ha stabilito di affidare la gestione dell'Asilo nido di 
Pavignano in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a soggetti terzi in 
possesso dei requisiti; 

−     che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 107 del 26/2/2008, ha dato mandato al 
Dirigente del Settore di provvedere all'espletamento delle procedure necessarie per 
l'affidamento in concessione del Servizio in oggetto, secondo le indicazioni di massima citate 
nella deliberazione stessa; 

− che con determinazione del Dirigente n. AS/35 in data 20/3/2008 si è stabilito di           
procedere con la gara d'appalto per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di 
Asilo Nido presso la struttura di Strada Bertamelina n. 36 a  Pavignano, mediante procedura 
negoziata previa pubblicazione di avviso, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, e con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo 
D.Lgs. 163/2006; 

− che con la succitata determinazione sono stati approvati l'avviso di gara ed il                
bando/capitolato d'oneri, definendo la durata triennale della concessione (dal 1° settembre 2008 
al 31 agosto 2011,  più l'eventuale rinnovo di ulteriori tre anni);  

 
 

VISTO 
il verbale di gara n. 29  del 28/06/2008 e la documentazione prodotta dall’Ufficio Contratti, dove Nuova 
Assistenza Società Cooperativa Sociale- Onlus con sede in Novara, risultava aggiudicataria dell’appalto 
per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di asilo nido presso la struttura  di strada 
Bertamellina , n. 36 a Biella Pavignano, per il periodo dal 1° Settembre 2008 al 31 Agosto 2011, 
eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio, per l’importo annuo di €  254.980,00 IVA 4% esclusa 
e che il Comune di Biella si impegnava a corrispondere annualmente a parziale copertura dei costi, a 
fronte delle condizioni essenziali di erogazione del servizio e delle tariffe “sociali” poste a carico 
dell’utenza; 
 
 
 

 



CONSIDERATO che con Det. n° 35 AS/35 del 20/03/2008 il Dirigente del Settore impegnava la spesa 
presunta relativa all’appalto triennale del servizio: 

- impegno n. 1105 di Euro    98.330,00=   sul Bilancio anno  2008; 
- impegno n   67    di Euro  270.400,00=  sul Bilancio di previsione anno 2009 
- impegno n. 16     di Euro  270.400,00=  sul Bilancio di previsione anno 2010 
 
 

DATO ATTO che con Det. di Impegno n° 91 /2011 si è già provveduto ad impegnare la somma 
necessaria  per l’anno in corso pari ad €. 270.400,00 = n° CIG 0129605968  (attribuito fino al 
31/08/2011); 
  
 
VALUTATO che, la Cooperativa Sociale- Onlus “Nuova  Assistenza” ha svolto e sta svolgendo l’incarico 
presso asilo nido Pavignano, dal 1° Settembre 2008, con buona soddisfazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale ed un positivo riscontro da parte dell’utenza, il Comune di Biella 
richiedeva la disponibilità al rinnovo della concessione alle stesse modalità e condizioni per ulteriori tre 
anni così come previsto dal Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e dall’ art. 3 del disciplinare di 
gara; 
  
 
PRESO ATTO che il Concessionario confermava la disponibilità a rinnovare la concessione per ulteriori 
tre anni  a far tempo da 01/09/2011 al 31/07/2014, mantenendo le stesse modalità e condizioni 
attualmente in essere; 
    
 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 171 del 11/04/2011, confermava 
il rinnovo dell’affidamento in concessione della gestione del servizio di asilo nido presso la struttura di 
strada Bertamellina, n. 36 a Biella Pavignano, per il periodo dal 1° Settembre 2011 al 31 Luglio 2014, 
dando mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti necessari al rinnovo dell’appalto in oggetto, 
alle stesse modalità e condizioni attualmente in essere, fermo restando l’adeguamento ISTAT annuale;  
 
 
PRESO ATTO che occorre provvedere all’impegno della spesa relativa al triennio 2012/2014 così 
suddivisa : 
� €. 270.400,00   Bilancio di previsione Anno 2012; 
� €. 270.400,00   Bilancio di previsione Anno 2013; 
� €. 172.072,72 ( Periodo da Gennaio  a Luglio 2014) Bilancio di previsione Anno 2014;    

 
 
CONSIDERATO che per il rinnovo triennale della Concessione occorre attribuire, a partire dal 1° 
Settembre 2011 fino al 31 Luglio 2014, un nuovo numero relativo al Codice Identificativo di Gara (CIG ); 
 
 
 

DICHIARA 
 

- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle 
Sezioni  Unite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005 

- 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; 

 

- Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002. 

 
Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 
  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale 
  
 

DETERMINA 
 
 
DI RINNOVARE  la Concessione della gestione del servizio di asilo nido presso la struttura di strada 

Bertamellina n. 36 a Biella Pavignano alla Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza - Onlus         
con sede in Novara (in esecuzione dell’atto di indirizzo della Giunta comunale 171 del 11/04/2011) 
per ulteriori tre anni, a far tempo dall’1/9/2011 fino al 31/7/2014, mantenendo le stesse modalità e 
condizioni attualmente in essere, per l’importo triennale  di €. 764.940,00 I.V.A. esclusa (importo 
annuale 254.980,00)  fermo restando l’adeguamento ISTAT annuale. 

 
 
DI IMPEGNARE  al Cap. 1040503-104523 /0 le somme necessarie  alla prosecuzione della gestione  
asilo nido Pavignano  per il triennio, così suddivise : 
  
� €. 270.400,00  (IVA 4% inclusa)   Bilancio di previsione Anno 2012; 
� €.  270.400,00  (IVA 4% inclusa)   Bilancio di previsione Anno 2013; 
� €.  172.072,72  (IVA 4% inclusa)   Periodo da Gennaio  a Luglio 2014 previsione Anno 

2014 ad intervenuta approvazione  del Bilancio  pluriennale 2012/2014; 
 

Nuova attribuzione per rinnovo triennale della Concessione a partire dal 1° Settembre 2011 fino al 
31 Luglio 2014 = n° CIG 246754066B 
 
All’Oggetto: Impegno Spesa Triennio 2012-2014 Gestione Servizio Asilo Nido di Biella/Pavignano .  
 
A favore di Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale- Onlus con Sede in Novara  -28100 
Codice beneficiario 25217 
  
Centro di imputazione della spesa:   Cap. 1040503-104523 /0                                                                                                                                 
 
Biella,  16/05/2011                                                                                           Il Dirigente  

         (Dr. Mario Schiapparelli)                           
                                                                                               

          ………………………………. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Impegno n°53 del 2012 € 270.400,00   firmato 23/05/2011 
Impegno n°19 del 2013 € 270.400,00   firmato 23/05/2011 
 
 
 
Biella ,                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario        
 



       
          …………………………….. 


