
  

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                     
      Arch. Graziano Patergnani 

 

 

 

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA BARAZZA, 

BIELLA PAVIGNANO E DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA 

ANNESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE “C. CROSA” DI PIAZZA XXV 

APRILE A CHIAVAZZA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 160 DEL 18.02.2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

Premesso: 

 

che con Determina Sp n. 661 del 04/09/2015 si approvava l’Avviso pubblico finalizzato 

all'affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Strada Barazza – Biella 

Pavignano e del Campo di calcio in erba sintetica annesso alla scuola  elementare “C. Crosa” di 

Piazza XXV Aprile a Chiavazza; 

 

che tale Avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Biella dal 24/09/2015 al 26/10/2015 e non 

sono pervenute offerte di gestione; 

 

che il Comune di Biella attualmente non dispone in pianta organica del personale sufficiente a 

garantire la gestione e neppure dispone al momento delle risorse finanziarie necessarie a sostenere 

per intero i costi di gestione, se non penalizzando altri servizi di grande rilievo sociale e di grande 

impatto sui cittadini; 

 

CONSIDERANDO che in data 04/12/2015, Prot. n. 60488 del 07/12/2015, è pervenuta richiesta da 

parte dell’Associazione Calcio Femminile Biellese di gestione dell’impianto sportivo comunale sito 

in Strada Barazza – Biella Pavignano e del Campo di calcio in erba sintetica annesso alla scuola  

elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza, alle stesse condizioni dell’avviso 

pubblico;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO che il Progetto di gestione presentato dall’Associazione Calcio Femminile 

Biellese è coerente con quanto richiesto dall’Amministrazione comunale all’interno dell’Avviso 

Pubblico andato deserto: 

 

- Programma della manutenzione annuale ordinaria: cura del manto erboso e manutenzione 

ordinaria, pulizia spogliatoi con relative pertinenze comprese le aree ivi inerenti come previsto da 

avviso pubblico;  

- Investimenti: arieggiatura, risemina e concimazione campo di calcio, pulizia generale, 

tinteggiatura spogliatoi e accessori, sistemazione tetto biglietteria in tegole marsigliesi, sistemazione 

tetto piano spogliatoi in guaina catramata, sistemazione di tutta la recinzione con fornitura in opera 

della parte mancante, sistemazione panchine, verniciatura porte in ferro arrugginite; 

- Progetto sportivo che si intende realizzare nel triennio: attività agonistica e attività giovanile: 

organizzazione di tornei, raduni e manifestazioni con rappresentative regionali e provinciali in 

collaborazione con la F.I.G.C. – L.N.D. Comitati Regionale e Provinciale; creare oltre la prima 

squadra, un settore giovanile in inserimento di bambini/e del quartiere e del comune nonché 

l’inserimento di giovani stranieri residenti; 

- Progetti rivolti alle scuole: in collaborazione con  la F.I.G.C. – L.N.D. è previsto l’intervento 

presso le scuole del quartiere e non, di nostri istruttori allo scopo di promuovere il calcio e l’attività 

motoria di base; 

- Progetto di coinvolgimento di giovani socialmente disagiati, attività per diversamente abili: 

come nelle passate edizioni sarà permessa la partecipazione gratuita all’attività sportiva a ragazzi/e 

provenienti da famiglie non abbienti; 

- Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale o nazionale: 

raduni ed incontri con rappresentative provinciali e regionali in collaborazione con i vari comitati 

F.I.G.C. – L.N.D;  

- Curriculum vitae dello staff tecnico (tessere allegate al progetto): direttore sportivo: Lorio 

Claudio; allenatore 1^ squadra: Pitzalis Manuela; allenatore in seconda: Agus Anna;aiuto 

allenatore: Lorenzon Stefania; 

- Anni di esperienza nella gestione di Impianti sportivi: La Società A.C.F. Biellese gestisce dal 

2008 il campo di calcio di Cossila S.Giovanni, mantenendolo a livello decoroso. In detto campo ha 

provveduto all’istallazione delle panchine, alla manutenzione campo, recinzione metallina, 

spogliatoi, nonché alla fornitura delle reti delle porte e di tutto l’arredo interno degli spogliatoi; 

- Numero atleti iscritti: 2013/2014: 24 atlete; 2014/2015: 26 atlete; 2015/2016: 32 atlete. 

 

VISTA la comprovata esperienza dell’Associazione Calcio Femminile Biellese nella gestione di 

impianti sportivi; 

 

VISTA l’offerta economica presentata dall’Associazione Calcio Femminile Biellese pari ad Euro 

9.900,00 + IVA, inferiore rispetto all’importo a base di gara pari ad Euro 10.000,00 + IVA; 

 

RITENUTO opportuno concedere all’Associazione Calcio Femminile Biellese la gestione 

dell’impianto sportivo comunale sito in Strada Barazza – Biella Pavignano e del Campo di calcio in 

erba sintetica annesso alla scuola  elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza alle 

stesse condizioni dell’Avviso pubblico;  

 

PRESO ATTO che, come da Avviso Pubblico,  l’affidamento avrà la durata di anni 3 (tre) con 

eventuale proroga di ulteriori anni 3 (tre), a partire dal 1° marzo 2016;  

 

RILEVATO che è necessario provvedere all’impegno di spesa pari ad Euro 34.221,00 IVA 

compresa, relativo al corrispettivo di gestione per il periodo 01/03/2016-31/12/2018; 

 

 



 

RICHIAMATO: 

− l’art. 90 della legge n. 289/2002, comma 25: “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non 

intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a 

società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline 

sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne 

stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per 

l’individuazione dei soggetti affidatari”; 

− Il Regolamento Comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali 

approvato con Deliberazione C.C. n. 180 del 17/11/2003; 

− il “Regolamento per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” 

approvato con Deliberazione C.C. n. 78 del 22/06/2010; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 57 del 24.06.2015 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2015 – 2017: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 5.10.2015 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2015-2017; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

DATO ATTO:  

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; 

 

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto;  

   

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

 

 

1) Di affidare la gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Strada Barazza, Biella 

Pavignano e del Campo di calcio in erba sintetica annesso alla scuola  elementare “C. 

Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza all’Associazione Calcio Femminile Biellese, per 

le ragioni indicate in premessa alle stesse condizioni dell’Avviso pubblico. L’affidamento 

avrà la durata di anni 3 (tre) con eventuale proroga di ulteriori anni 3 (tre) a partire dal 

01/03/2016. 

 
 

2) Di impegnare la somma pari ad Euro 34.221,00 IVA compresa, relativa al corrispettivo di 

gestione per il periodo 01/03/2016-31/12/2018, sul Capitolo 103060125251 assegnato al 

Dirigente, come segue: 

 

- Periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2016: Euro 10.065,00 Iva Compresa, sul Capitolo 

103060125251 del Bilancio 2016,  che trova copertura sull’Impegno n. 102/2016 di Euro 

12.200,00 che va ridotto ad Euro 10.065,00;  I=102/2016    

      

- Periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017:  Euro 12.078,00 Iva Compresa, sul Capitolo 

103060125251 del Bilancio 2017, che trova copertura sull’Impegno n. 15/2017 di Euro 

12.200,00 che va ridotto ad Euro 12.078,00;   I=15/2017 

-   

- Periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018:  Euro 12.078,00 Iva Compresa sul Capitolo 

103060125251 del Bilancio 2018 I=  12/2018 

 

 

Beneficiario: Associazione Calcio Femminile Biellese (Be 26557) 

Centro: 0049  

Fattore: S0001332  

CGU: 1332 

CIG: 6370430523 

 

 

3) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento 

in dodicesimi. 

     

 

 

                       IL  DIRIGENTE 

           Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 18/02/2016       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


