
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                        Arch. Graziano Patergnani 

 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA COMUNALE “MASSIMO 

RIVETTI” BIELLA, VIALE MACALLE’ 23 – NOMINA COMPONENTI 

COMMISSSIONE GIUDICATRICE 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 410 DEL 24.05.2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

che con Determinazione Sp. n. 115 dell’8/02/2016 l’Amministrazione Comunale ha indetto Avviso 

Pubblico per manifestazioni di interesse per procedere all’assegnazione della gestione della palestra 

comunale “Massimo Rivetti” sita in Biella, viale Macallè 23; 

 

che tale avviso è stato pubblicato dal 10/03/2016 al 4/04/2016; 

 

che è pervenuta un’unica manifestazione di interesse alla gestione della palestra comunale Massimo 

Rivetti sita in Biella, viale Macallè 23 da parte di In Sport S.r.l. S.S.D. protocollo n. 16056 del 

4/04/2016; 

 

che l’Amministrazione Comunale con lettera prot. n. 22795 del 05/05/2016 ha pertanto invitato la 

Società In Sport S.r.l. S.S.D. a presentare un’offerta per la gestione della palestra comunale 

“Massimo Rivetti”, entro le ore 12 del giorno 23/05/2016; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 che prevede quanto segue:  

 

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l'oggetto del contratto; 

2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

 



DATO ATTO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 23/05/2016 alle 

ore 12,00;  

 

RICHIAMATO l’art. 77 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ritenuto pertanto, nelle suddette more, 

applicabile il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti che all’art. 8 prevede 

che il Dirigente competente per materia nomina, dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, con propria determinazione una Commissione Giudicatrice composta, oltre che dal 

Presidente, da un numero pari, non più di quattro, di membri scelti tra i dipendenti del Comune 

aventi specifica competenza tecnica o amministrativa nella materia oggetto del contratto; 

 

RITENUTO necessario nominare una Commissione Giudicatrice;  

 

VISTI 

-  la lettera prot. n. 22795 del 05/05/2016 gestione della palestra comunale “Massimo Rivetti sita in 

Biella, viale Macallè 23- Invito;  

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;  

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

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale;  

- D.Lgs. 50/2016 art. 77; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 

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

componenti:  

 

- Dott. Schiapparelli Mario, Responsabile Area di Posizione Organizzativa, in qualità di 

Commissario;  

- Geom. Lamberto Gilardino, Istruttore Direttivo Tecnico, in qualità di Commissario;  

 

 

2. di dare atto che assiste in qualità di segretario verbalizzante, Gandelli Debora, Istruttore 

Amministrativo Contabile. 

 

 

       

 

       IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

 


