
 

CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: - IN - 

                                    Il Responsabile  del Procedimento 

                                                          (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE - GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” 

DEL COMUNE DI BIELLA - AGGIUDICAZIONE  

 

DETERMINAZIONE  
 

 N. 446   DEL   07/10/2016  

 

Premesso che, per l’affidamento del servizio in oggetto, con determinazione n. 356 del 08/08/2016, 

si è determinato di provvedere mediante  procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 

50/2016 per l’importo complessivo di € 40.000,00 iva esclusa (€ 42.000,00 iva 5% inclusa), previo 

esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

  

Visti i verbali delle operazioni di gara e precisamente: 

 

- verbale del  12/09/2016, relativo alla  prima seduta pubblica durante la quale si è constatato 

che, entro le ore 12,00 del 09 settembre 2016 termine di ricezione delle offerte, erano 

pervenuti n. 2 plichi e si è preceduto alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa; 

- verbale del 13/09/2016, relativo alla seduta riservata durante la quale la Commissione 

Giudicatrice ha attribuito i punteggi relativi all’offerta tecnica di ciascun concorrente; 

- verbale del 21/09/2016, seconda seduta pubblica dove si procedeva all’apertura delle buste 

economiche e alla redazione della graduatoria di merito; 

 

Accertato dai predetti verbali che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della  

Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”, con sede a Biella in Via delle Rose n. 2, per 

l’importo di € 38.800,00 al netto del ribasso di gara del 3%; 

 

Accertato che l’offerta economica presentata dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale “La 

Famiglia”, in base agli elementi esaminati, risulta nel suo complesso affidabile e congrua; 

 

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i suddetti 

verbali delle operazioni di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione del servizio alla 

Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”, con sede a Biella in Via delle Rose n. 2, che ha 

formulato la migliore offerta; 
 

Visto l’art.107 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 



Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali delle sedute pubbliche e della seduta riservata di cui alle premesse, e le 

risultanze delle operazioni di gara in essi contenute e in particolare di approvare la graduatoria 

di merito che di seguito si trascrive: 

                                                                                                                              Punteggio 

 

1° 

Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”- Via delle 

Rose 2,  Biella 

 

 

99,38 

2° 

Società Cooperativa Sociale Tantintenti  Onlus - Via Tripoli  24, 

Biella 

 

76,66 

 

2. di aggiudicare il servizio Ludoteca “Giocolandia” alla  Cooperativa di Solidarietà Sociale “La 

Famiglia”, con sede a Biella in Via delle Rose n. 2, alle condizioni tutte, sia tecniche che 

economiche, offerte in sede di gara, comprensive di tutte le spese da sostenersi per l’esecuzione 

del servizio; 

 

3.  di disporre che della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi  

dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016;  

 

4. di autorizzare, ai sensi dell’art 23 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 13 del 

disciplinare di gara  l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del 

contratto in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un 

grave danno all’interesse pubblico da soddisfare; 

 

5. di dare atto che la spesa presunta relativa all’appalto del servizio, pari ad € 42.000,00   

comprensiva di iva al 5%, è stata impegnata con determinazione n. 356 del 08/08/2016          

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 –Impegno n. 

1923/2016;  

 € 28.000,00= sul capitolo 103040723201  - esercizio finanziario 2017- C.G.U.- 1306 –

Impegno n. 90/2017;  

 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ed inoltre di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale internet previsti dalla legge; 

 

7. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti, al fine di provvedere 

agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza. 

 

                                                                                 

                       

 

                             Il  Dirigente  

             (Dott.ssa Angelina Fatone) 


