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                                                CITTA’   DI   BIELLA    

PROVINCIA DI BIELLA 
 
CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  
CENTRO DI RESPONSABILITA':   I S 

   F.to  IL  RESPONSABILE 
                    (Schiapparelli Dr. Mario) 
                                                     

 
OGGETTO : ISTRUZIONE - GESTIONE CENTRI  ESTIVI  DEL COMUNE  D I BIELLA  

           PER L’ANNO 2017 -  D. LGS. N.50/2016  - ART. 63 - COMMA 5.  
                       DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA  

 
DETERMINAZIONE   

  
           N.  208  / Politiche Educative  del  16/05/2017 

Premesso che con propria deliberazione n.096 del 14/03/2016 la Giunta Comunale ha approvato 
l’organizzazione dei centri estivi per l’anno 2016 ;  

Dato atto che con determinazione n. 141 del 24/03/2016, veniva approvato lo schema di Capitolato 
Speciale d’Appalto, Bando di Gara e Disciplinare di Gara e si determinava di provvedere  
all’affidamento del servizio in oggetto mediante  procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del 
D.Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo di € 90.000,00 iva esclusa (€ 94.500,00 iva inclusa), 
previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Richiamata la determinazione n. 236 del 24/05/2016 con la quale si aggiudicava il servizio di 
attività educativa e animazione dei Centri estivi comunali  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; 
Evidenziato che il servizio oggetto dell’appalto :  

-  ha durata annuale indicativamente per 6 settimane per i bambini delle scuole primarie e di 4 
settimane per i bambini delle scuole materne, che il servizio potrà essere affidato 
conformemente al progetto di base di gara , per un ulteriore anno , come previsto dall’art.3 
del capitolato speciale d’appalto , su richiesta della stazione appaltante  e con l’obbligo 
dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni ;  

-  è stato svolto nel periodo dal 1 Luglio al 29 Luglio 2016 per le scuole dell’infanzia e dal 13 
Giugno al 29 Luglio 2016 per le scuole primarie , con un riscontro positivo da parte 
dell’utenza  ;  

Ritenuto , sulla scorta dell’esperienza positiva dell’anno precedente ed in considerazione delle 
necessità delle famiglie , di riproporre anche per l’anno 2017 tale servizio ; 
Visto ed accertato il pubblico interesse e la convenienza di affidare il servizio di attività educativa 
ed animazione  per un ulteriore anno , si stabilisce di rinnovare il servizio con la ditta aggiudicataria 
per l’anno 2017 , ai sensi  dell’ Art. 63 , comma 5 del D. lgs.  N.50/2016 ;  
Considerato che il Comune di Biella ha inviato una comunicazione alla Cooperativa di Solidarietà 
Sociale “La Famiglia”, con sede a Biella in Via delle Rose n. 2 in data 02/03/2017 con protocollo      
n.11805 nella quale si richiedeva la disponibilità a svolgere il servizio di attività educativa ed 
animazione presso i Centri estivi Comunali 2017 , per il periodo dal 12 Giugno 2017 al 28 Luglio  



2017 per le scuole primarie e dal 3 Luglio 2017 al 28 Luglio 2017 per le scuole dell’infanzia alle 
stesse modalità e condizioni, come offerte in sede di gara ; 
Visto che la signora Marinella Artioli presidente della Cooperativa di Solidarietà Sociale “La 
Famiglia”, con nota protocollo 14523 del 16/03/2017 si è dichiarata disponibile a svolgere il 
servizio di attività educativa e animazione presso i centri estivi comunali , conformemente al 
progetto a base di gara, per l’anno 2017 , alle stesse modalità e condizioni   ;  
Dato atto : 

- che la somma di € 88.500,00 + IVA al 5% per un importo totale di €. 92.925,00  ,  
necessaria per coprire le spese presunte relative all’affidamento del servizio per l’anno 2017, 
deve essere impegnata sul capitolo 103040723201 del Bilancio 2017- CGU 1306- Spese per 
contratti di servizio   

- che deve essere impegnata a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione Be 
41376 , sul capitolo 103040723201 del Bilancio 2017- F.P.S0001306- Codice SIOPE 
1030216999  , la somma di €. 30,00 relativa al contributo per l’acquisizione del  nuovo CIG  
; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 
Il Vigente Statuto Comunale; 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 33  del 06/02/2017  con la quale è stato approvato il 
PEG pluriennale 2017/2019 ;  
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
Ritenuta per tanto la propria competenza; 

D E T E R M I N A 
 

- di affidare il servizio attività educativa ed animazione presso i Centri estivi Comunali 2017 , 
per il periodo dal 12 Giugno 2017 al 28 Luglio  2017 per le scuole primarie e dal 3 Luglio 
2017 al 28 Luglio 2017 per le scuole dell’infanzia alle stesse modalità e condizioni, come 
offerte in sede di gara  alla Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia”, con sede a 
Biella in Via delle Rose n. 2, conformemente al progetto a base di gara, alle stesse modalità 
e condizioni , sia tecniche che economiche, offerte in sede di gara e come previsto dall’art.3 
del capitolato speciale d’appalto ; 

- di impegnare la somma di €. 88.500,00 + IVA  5% per un importo totale di €. 92.925,00 , 
necessaria per lo svolgimento del servizio di animazione ed attività educativa , per l’anno 
2017 sul capitolo 103040723201 del Bilancio 2017- F.P.S0001306- Codice SIOPE 
1030215999  ; 

- di impegnare la somma di €. 30,00 a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 
Be 41376 , relativa al contributo per l’acquisizione del nuovo CIG capitolo 103040723201 
del Bilancio 2017- F.P.S0001306- Codice SIOPE 1030215999  ; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica aministrativa e che il 
responsabile unico del procedimento è il Dott.Schiapparelli- Responsabile Area di posizione 
del Comune di Biella che dichiara di non trovarsi in posizione di conflitto e di interesse e , 
pertanto , non sussiste un obbligo di astensione del presente provvedimento ; 

- di avere acquistito, ai fini della tracciabilità dei flussi il seguente numero di CIG : 
70801325C1 – Codice IPA QF8U11    

- che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’Art. 163 del 
D. lgs. 267/2000 ;  

- di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture secondo le modalità previste dal 
D. Lgs 192/2012 ;  

F.to LA DIRIGENTE                                                                                                                                                         
( Dott.ssa Germana Romano )    

 
 
     Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella      23/05/2017   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 



    


