
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

             IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                          
   Arch. Graziano Patergnani 

 

 

 

OGGETTO: SPORT: AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA COMUNALE 
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DEFINITIVA 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

N. 443 DEL 06/06/2016 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

 

Premesso che: 

 

per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto, l’Amministrazione Comunale con 

Determinazione Sp. n. 115 dell’8/02/2016 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, pubblicato dal 10/03/2016 al 4/04/2016; 

 

è pervenuta un’unica manifestazione di interesse per la gestione della palestra comunale Massimo 

Rivetti prot. n. 16056 del 4/04/2016, da parte della Società In Sport S.r.l. S.S.D.; 

 

 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; 

 

che entro le ore 12 del giorno 23/05016, termine perentorio fissato per la presentazione delle 

offerte, è pervenuta offerta prot. n. 25422 del 20/05/2016 da parte  della Società In Sport S.r.l. 

S.S.D.; 
 

 

Visti i verbali delle operazioni di gara allegati come  lettera “A” alla presente determinazione per 

farne  parte integrante e sostanziale e precisamente: 

- verbale del  26/05/2016, relativo alla  prima seduta pubblica durante la quale si è constatato che 

che entro le ore 12 del giorno 23/05/2016, termine perentorio fissato per la presentazione delle 

offerte, è pervenuta offerta, prot. n. 25422 del 20/05/2016, da parte della Società In Sport S.r.l. 

S.S.D, e, dichiarata regolare e quindi ammessa l’offerta, la Commissione Giudicatrice in seduta 

privata ha attribuito i punteggi relativi all’offerta tecnica;  



- verbale del 31/05/2016, seconda seduta pubblica dove si procedeva all’apertura della busta 

economica, all’attribuzione del relativo punteggio e all’aggiudicazione provvisoria; 

 

Accertato dai predetti verbali che l’offerta presentata dalla SOCIETA’ IN SPORT S.R.L. S.S.D. 

risulta essere idonea ed economicamente vantaggiosa, con un’offerta economica pari ad Euro 

9.990,00 IVA esclusa - corrispettivo annuo a parziale rimborso delle spese di gestione - in ribasso 

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

 

Accertato che l’offerta economica presentata dalla SOCIETA’ IN SPORT S.R.L. S.S.D. 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 definitiva alla 

SOCIETA’ IN SPORT S.R.L. S.S.D., con sede in Vicolo Vismara, 7 – 20059 Vimercate; 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192; 

 

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

“Amministrazione trasparente”; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1. di approvare i verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice di cui in premessa e la 

risultanza delle operazioni di gara in essi contenute. 

 

 

2. di aggiudicare in via definitiva la gestione della palestra comunale “Massimo Rivetti” sita in 

Biella, viale Macallè 23, per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1/05/2016 con 

eventuale proroga di ulteriori anni 3 (tre) alla SOCIETA’ IN SPORT S.R.L. S.S.D., con sede 

in Vicolo Vismara, 7 – 20059 Vimercate, alle condizioni tutte, sia tecniche che economiche, 

offerte in sede di gara e alle condizioni indicate nell’allegato D) alla lettera invito “Schema di 

convenzione”, comprensive di tutte le spese da sostenersi per l’esecuzione del servizio:  

 

 - Euro 9.990,00 IVA esclusa - corrispettivo annuo a parziale rimborso delle spese di 

 gestione 

 

 

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

dell’art.76 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 

4. di dare atto che la spesa presunta relativa all’appalto del servizio è stata impegnata con 

determinazione n. 115 del 8/02/2016 sul Capitolo 103060125251, e va pertanto ridotta come 

segue: 

 

Sul Bilancio 2016, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2016: 

I= 956/2016 pari ad € 8.133,33 IVA compresa, va ridotto va ridotto di € 8,13,  risultando a 

conclusione pari ad € 8.125,20; 



 

Sul Bilancio 2017, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017: 

I= 48/2017 pari ad € 12.200,00 IVA compresa, va ridotto va ridotto di € 12,20,  risultando a 

conclusione pari ad € 12.187,80; 

  

 

Sul Bilancio 2018, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018: 

I= 11/2018 pari ad € 12.200,00 IVA compresa, va ridotto va ridotto di € 12,20,  risultando a 

conclusione pari ad € 12.187,80; 

   

 

Sul Bilancio 2019, per il periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019,  

L’importo indicato pari ad € 4.066,67 IVA compresa, va ridotto va ridotto di € 4,07,  

risultando a conclusione pari ad € 4.062,60. 

 

 

5. Di individuare quale beneficiario della Determinazione Sp n. 115 del 08/02/2016 

l’aggiudicatario: SOCIETA’ IN SPORT S.R.L. S.S.D. (Beneficiario n. 40257). 

        

                                                     

 

 

                                     

         IL  DIRIGENTE 

             Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


