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    CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 
 
CENTRO DI COSTO: - IN - 

   FTO  Il Responsabile del Procedimento  
                                               (Dr. Mario Schiapparelli) 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI 

ATTIVITA’ EDUCATIVA E ANIMAZIONE PRESSO I CENTRI ES TIVI 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI  
BIELLA ANNO 2016 MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI A GLI 
ART. 54 - 55 DEL D.LGS 163/2006 - INDIZIONE GARA - IMPEGNO DI 
SPESA DI  € 94.500,00 (IVA 5% INCLUSA) 

 
Valore complessivo: € 94.500,00  

Capitolo 103040723201 
Codice Siope 1306 
GIG:66367757FB. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.     141      DEL 24/03/2016   

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

                                                         (Dott.ssa Angelina FATONE) 
 
 
Premesso che la  Giunta Comunale ha approvato la delibera  n. 96 del 14/03/2016 avente per 
oggetto: “ Istruzione Pubblica – Centri Estivi anno 2016 – Organizzazione del Servizio”;  
 
Dato atto che con la suddetta deliberazione  la Giunta Comunale ha incaricato  il Dirigente del 
Settore di provvedere ad avviare i procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione; 
 
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/200, che: 
 
� Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire un adeguato 

servizio alle famiglie che, in seguito alla chiusura dell’attività scolastica, si trovano 
nell’impossibilità  di accudire direttamente i propri figli e di fornire un sostanziale 
contributo ad una  completa crescita educativa dei minori, attraverso una gestione del tempo 
libero; 

� Il contratto ha per oggetto  il servizio di: “Centri Estivi Comunali anno 2016”; 
� Il contratto verrà stipulato nelle forme previste all’art. 11 del  vigente Regolamento 

Comunale dei Contatti del Comune di Biella; 
� Le clausole negoziali sono contenute nel capitolato speciale che forma parte integrante del 

presente provvedimento; 



� La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui agli 
artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il 
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede: 

  
� l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip. La violazione di tale 

obbligo determina, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 
responsabilità amministrativa; 

� l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria  e anche in tal caso la 
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e 
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto 
legge n. 95/2012; 

 
Verificato , ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 
449,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano alla data della presente determinazione  
convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto;  

 
Atteso che, mediante indagine sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 
non sono stati rinvenuti i beni ed i servizi confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 
 
Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento 
è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 
 
Ritenuto: 
 
�  di affidare il servizio, ai sensi dell’artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 mediante procedura 

aperta; 
�  di valutare le offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Dato atto che: 
 
� il servizio dei Centri Estivi Diurni Ricreativi rientra nella categoria 26 dell’allegato II B del 

D.Lgs 163/2006; 
� sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte in base all’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006;  
� il servizio potrà essere affidato comunque anche se in pendenza di stipula del contratto come 

stabilito dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006; 
   
Visto il capitolato d’appalto con i suoi allegati e  il bando di gara parte integrante del presente 
provvedimento amministrativo; 
 
 
 
 
 
 
 



 
Considerato che: 
 
� l’importo stimato per l’affidamento del servizio di attività educativa e animazione  presso i 

Centri Estivi delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune di Biella è di € 94.500,00 iva 
5% inclusa ( € 90.000,00 iva 5% esclusa); 

� si procederà, successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte alla 
nomina di apposita commissione giudicatrice; 

 
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del 
vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
 
Visti: 
� D.Lgs n. 163/2006 
� D.Lgs. 267/200 agli artt. 163,183,191,192; 
� L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
� L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto; 
� il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

 
 
Attestata la compatibilità monetaria , ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare lo schema  di capitolato d’appalto, disciplinare con i suoi allegati ed il bando di 
gara; 

 
2. di procedere all’affidamento del servizio di attività educativa e animazione  presso i Centri Estivi 

delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune anno 2016 mediante procedura aperta, ai sensi 
del D.Lgs 163/2006, per l’importo complessivo di € 90.000,00 iva 5% esclusa previo 
esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006; 

 
3. di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi specificati nel 

capitolato d’appalto; 
 
4. di impegnare la spesa di  € 94.500,00 comprensiva di iva al 5% con l’imputazione in conto 

competenza per l’esercizio in corso a carico del Bilancio Comunale, come segue: 
 € 94.500,00 = sul capitolo 103040723201 – diritto allo studio – servizi – istruz. Pubblica – 
spese per contratti di servizio - esercizio finanziario 2016, C.G.U.- 1306 – Prenotazione Impegno 
n. 1112/2016 del 22/03/2016;  
 

5.  di dare atto altresì che: 
 

� il contratto verrà stipulato, con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario, 
mediante forma pubblica amministrativa; 

� che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Schiapparelli Mario – 
Responsabile Area di posizione del Comune di Biella;   



� il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di non trovarsi in posizione di 
conflitto e di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente 
procedimento; 

 
6.  di dare atto che il numero del CIG è il seguente: 66367757FB ;Codice IPA: QF8U11 
 
7.  che  il  presente  provvedimento è  stato  assunto  nel   rispetto dei  limiti   previsti   dall’art. 163   
     del D.Lgs. 267/2000  in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle  spese    
     obbligatorie; 
 
 
 
Biella, 24/03/2016     FTO  IL DIRIGENTE  DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE                    

  (Dott.ssa FATONE Angelina)  
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
Biella, lì   29/03/2016                 FTO    IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
       ( Dott. MELUZZI Doriano) 
 
 
 
IMPEGNO N. 1112/2016 del 29/03/2016 


