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CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: - IN - 

                                                F.to  Il Responsabile 

                                                         (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE - AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DI DUE SEZIONI ASILO NIDO PER IL PERIODO 

DALL’1/3/2016 AL 31/7/2016 E DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER IL 

PERIODO 1/09/2016 AL 31/8/2018 PRESSO LE STRUTTURE DI BIELLA: 

CHIAVAZZA, VIA COPPA, 31 E VILLAGGIO-MASARONE, VIA 

TRIVERO, 1  MEDIANTE PROCEDURA APERTA - NOMINA 

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICARICE 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 
N. 23  DEL 19/01/2016  

 

 

Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 14/09/2015 avente per oggetto: 

“Affidamento della gestione del servizio asili nido presso le strutture di Biella in  Via Coppa, 2 

(Chiavazza) - Via Trivero, 5 (Villaggio/Masarone) – Linee di indirizzo” con la quale  la Giunta 

Comunale ha disposto l’affidamento in appalto a soggetti terzi la  gestione di due sezioni asilo nido 

per il periodo dall’1/3/2016 al 31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al 

31/8/2018 presso le strutture di Biella: Chiavazza,via Coppa 31 e Villaggio-Masarone,via Trivero 1  

ed ha individuato alcuni indirizzi a cui il Dirigente del Settore Politiche Educative deve attenersi 

nella predisposizione degli atti di gara;  

 

Richiamata la determinazione n. 514 del 19/11/2015 con la quale il Dirigente del Settore determina 

di procedere all’affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il periodo dall’1/3/2016 al 

31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al 31/8/2018 presso le strutture di 

Biella: Chiavazza, via Coppa, 31 e Villaggio-Masarone, via Trivero, 1  mediante procedura aperta, 

ai sensi del D.Lgs 163/2006, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

 

Dato atto che con la stessa determina sono stati predisposti e approvati il capitolato speciale 

d’appalto con i suoi allegati, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara; 

 

Richiamato l’art. 84 del D.Lgs 163/2006 e l’art. 8 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei 

Contratti che prevede quanto segue: 

- nel caso di gare il cui metodo di aggiudicazione comporti la valutazione di altri elementi 

oltre il prezzo, il dirigente competente per materia, per la scelta del contraente, nomina - 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte – con propria determinazione  

una commissione giudicatrice  presieduta di norma da lui stesso; 

- la commissione dovrà essere composta oltre che dal presidente, da un numero pari – non più 

di quattro – di membri scelti fra dipendenti del comune o altri enti pubblici, docenti o 

professionisti aventi specifica competenza tecnica o amministrativa nella materia oggetto del 

contratto; 



 

Dato atto che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 18.01.2016 alle ore 

12,00; 

 

Ritenuto necessario nominare una Commissione Giudicatrice;  

 

 

Visti: 

 

- il Disciplinare di Gara;   

 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

 

- D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

 

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

- D.Lgs. 163/2006 art. 84 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di assumere la presidenza della Commissione Giudicatrice e di nominare i seguenti 

componenti: 

 

- Dott.ssa Michela Perino, Istruttore Direttivo Educativo (Coordinatore Pedagogico) Servizio 

Politiche Educative  del Comune di Biella,  in qualità di Commissario; 

 

- Dott. Mario Schiapparelli, Funzionario Servizio Politiche Educative del Comune di Biella, 

in qualità di Commissario; 

 

 

2.  di dare atto che  assiste in qualità di segretaria verbalizzante la Signora Nadia Peluffo,    

Istruttore Amministrativo Servizio Politiche Educative del comune di Biella; 

 

 

 

                     F.to  Il Dirigente 

               (Dott.ssa Angelina Fatone) 

 

 


