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    CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IN - 

                     Il Responsabile del Procedimento  

                                                        (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

LUDOTECA “GIOCOLANDIA” DEL COMUNE DI BIELLA - INDIZIONE 

GARA - IMPEGNO DI SPESA  € 42.000,00 (IVA 5% INCLUSA) –            

CIG: 6777709666  

 

DETERMINAZIONE 
 

       N. 356   DEL 08/08/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

 

 

Premesso  

 

• che la  Giunta Comunale ha approvato la deliberazione  n. 263   del 01/08/2016  avente per 

oggetto: “ Politiche Educative  – Affidamento servizio Ludoteca Giocolandia del Comune di 

Biella  - Linee di indirizzo” che dispone l’affidamento a terzi del servizio Ludoteca 

“Giocolandia”;  

 

• che con la suddetta deliberazione  la Giunta Comunale ha incaricato  il Dirigente del Settore 

di provvedere alla predisposizione degli atti di gara; 
 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

Considerato che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono 

enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed 

all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle 

prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera 

concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e 

pubblicità; 

 

Visto  

• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 



pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

• l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 

Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso alla mercato 

elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio in quanto: 

 

• non risultano alla data della presente determinazione  convenzioni attive stipulate da 

CONSIP per i servizi in oggetto;  

• -non sono strati rinvenuti , a seguito di indagini  sul Mepa (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione),alla data della presente determinazione servizi confacenti con le 

necessità dell’Amministrazione; 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 

1. Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: offrire alle 

famiglie con bambini di età da 0 a 11 anni rilevanti opportunità di socializzazione in 

spazi appositamente attrezzati e nei quali svolgere attività ludiche e di animazione 

con lo scopo di  favorire la relazione tra bambini, tra bambini e genitori e tra 

educatori e genitori, attraverso la pratica del gioco. 

 

2. Il contratto ha per oggetto  il servizio Ludoteca “Giocolandia”; 

 

3. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste all’art. 11 del vigente Regolamento 

Comunale dei Contatti del Comune di Biella: mediante scrittura privata e firmato 

digitalmente 

 

4. Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto che forma 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

5. La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui 

all’art 60 e nei modi e termini di cui  all’ art. 36 comma 9  del D.Lgs. 50/2016  

 

6. La valutazione dell’offerta avverrà  con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la 

valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
Dato atto :  
 

• che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di offrire all’utenza la 

migliore prestazione in termini di qualità educativa verrà applicato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa prevedendo l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e 

30 punti per l’offerta economica,  
 



• che in considerazione della peculiarità dell’affidamento suddetto  si rende necessario prevedere 

adeguati requisiti esperienziali e di capacità economica, consistenti nell’aver gestito negli 

ultimi tre anni (2013/2014/2015), servizi rivolti ai minori di cui almeno una ludoteca, a favore 

di committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati, per un importo totale del 

fatturato non inferiore a Euro 150.000,00 iva esclusa. Tali servizi dovranno essere stati svolti 

regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate 

con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 

sanzionatori). 

 

 
Dato atto altresì che: 

 

 

• l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 

97 co.  6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016; 

 

• in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 

co. 12 del D.lgs. 50/2016; 

 

• in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 

del D.lgs. 50/2016; 
 

• il termine di ricezione delle offerte è ridotto, ai sensi dell’art. 36  comma 9  del D.lgs. 50/2016, 

 

• per le attività educative oggetto della suddetta procedura è escluso il subappalto; 
 

• il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € € 40.000,00 (quarantamila) e tiene conto 

del costo del lavoro determinato dal D.M. 10/04/2013 per i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza 

marzo 2013; 

 

• che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione 

del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi; 

 

 

Dato atto 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 e che lo stesso è 

CIG: 6777709666 
 

- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento 

per l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Dr. 

Mario Schiapparelli  considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 

rapporto all’appalto stesso; 

 

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 Ludoteca Giocolandia del Comune di Biella  

è di € 40.000,00 (quarantamila) iva 5% esclusa (€ 42,000,00 iva 5% inclusa). 

 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. 50/2016 

 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 le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente 

riportate 

 

2. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento della 

gestione della Ludoteca (Giocolandia) del Comune di Biella per l’anno scolastico  

2016/2017  che avverrà mediante  procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 

50/2016 per l’importo complessivo di € 40.000,00 (quarantamila) iva 5% esclusa, previo 

esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

3. di approvare lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto, Bando di Gara e Disciplinare di 

Gara allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale ; 

 

4. di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi 

specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

5. di impegnare la somma totale di € 42.000,00 comprensiva di iva al 5% con l’imputazione  a 

carico del   Bilancio Comunale, come segue: 

 € 14.000,00 = sul capitolo 103040723201 – diritto allo studio – servizi – istruz. Pubblica –     

spese per contratti di servizio - esercizio finanziario 2016, C.G.U.- 1306 – Prenotazione 

Impegno n. 1923/2016;  

 € 28.000,00= sul capitolo 103040723201  - esercizio finanziario 2017; 

 

 

 

 

 



6. di dare atto altresì: 

 

 -  che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mario Schiapparelli 

-  che il numero del CIG è il seguente: 6777709666 ;  Codice IPA: QF8U11 

-  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; 

 

                                                                                                       Il Dirigente   

                             (Dott.ssa Angelina FATONE)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

Biella, lì   09/08/2016                                                                Il Responsabile del  Servizio Finanziario 

IMP. n. 1923/2016                             (                                   ) 

IMP.n.  90/2017 


