
 
C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE: 
    L’Istruttore Direttivo 

  f.to dr.ssa Stefania DE RUVO 
   

 
   

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SERVIZIO DI GE-
STIONE DEI CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2017/2018 – 
CIG Z841EEF438 – IMPEGNO DI SPESA € 9.224,00 

    
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 
 

N.   SS/303   DEL   18/07/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Richiamata la propria determinazione SS/257 del 08/06/2017, con la quale si avviava la 
procedura di affidamento diretto, dietro valutazione comparativa dei preventivi di spesa presentati 
dagli operatori economici interessati a seguito dell’emissione di avviso pubblico, in possesso dei 
requisiti stabiliti per la tipologia di servizio di cui trattasi, riservata alle Organizzazioni di cui al 
comma 2 dell’art.143 del d.lgs. n. 50/2016, aventi tra gli scopi statutari attività inerenti il servizio in 
oggetto, che non si trovino nell’incapacità di contrarre con la P.A, stabilendo che la scelta del 
contraente avvenisse con criterio del al prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 
95, c. 4, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, 
stabilito in € 21,08, IVA esclusa; 
 
  Atteso che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, con le modalità 
indicate nell’avviso pubblico di indizione della gara e nel termine assegnato del 6 luglio 2017 alle 
ore 12:00, di un unico plico, trasmesso dall’A.P.S. Sinsport2000 A.S.D., con sede in Biella, Via G. 
De Marchi, 2, C.F./P.I. 02440680029; 
 
 Dato atto che la sottoscritta Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del 
Comune di Biella, individuata quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 5 relativamente alla procedura di cui trattasi, ha proceduto all’apertura del suddetto 
plico in data 17.07.2017 alle ore 16.00, alla presenza della seguenti dipendenti in servizio presso il 
Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella: 
Dr.ssa Stefania DE RUVO – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile; 
Sig.a Nunziata DE FALCO – Esecutore operativo specializzato; 
 
 Visto il contenuto del plico, consistente nei seguenti documenti: 



- dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n. 50/2016 
ed al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, resa utilizzando il modello fornito dall’Amministrazione, con il timbro della 
società/associazione e la firma del legale rappresentante, sig. Gianluca BERNARDINI, e con 
allegata copia fotostatica non autenticata della carta d’identità del sottoscrittore; 

- preventivo redatto compilando il modello fornito dall’Amministrazione, con il timbro della 
società/associazione e la firma del legale rappresentante, sig. Gianluca BERNARDINI; 

 
Accertata la regolarità della documentazione amministrativa trasmessa, attestante il possesso 

dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura; 
 
Preso atto che il preventivo prodotto all’Amministrazione evidenzia l’offerta di un ribasso 

percentuale pari allo 0,37% sull’importo orario posto a base di gara, stabilito in € 21,08, IVA esclu-
sa, dando luogo ad un importo orario offerto per lo svolgimento del servizio di cui trattasi pari ad € 
21,00, IVA esclusa; 

 
Valutata la legittimità delle operazioni esperite nell’ambito della procedura di cui trattasi; 
 
Preso atto della comunicazione del Presidente dell’A.P.S. Sinsport2000 A.S.D., relativa al 

fatto che l’associazione non ha prestatori di lavoro autonomo né di lavoro dipendente, nonché 
dall’esito della richiesta del DURC effettuata presso l’INPS in data 18.07.2017, prot. n. 7425928, 
che ha fornito la seguente risposta “Non effettuabile”; 

  
Valutato, pertanto, che la verifica della regolarità contributiva non potrà che essere evasa 

mediante l’acquisizione di apposita autocertificazione, che per le suesposte ragioni si ritiene possa 
essere prodotta direttamente in sede di stipulazione del contratto;  

 
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di gestione dei corsi 

di ginnastica dolce per anziani 2017/2018 all’A.P.S. Sinsport2000 A.S.D., con sede in Biella, Via 
G. De Marchi, 2, C.F./P.I. 02440680029; 

 
 Ritenuto, altresì, di regolarizzare le prenotazioni di impegno nn. 1248/2017 e 80/2018, a suo 
tempo effettuate, procedendo all’impegno della spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di 
cui trattasi; 

 
Visto: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di procedere, per le ragioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, 
all’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione dei corsi di ginnastica dolce per anziani 
2017/2018 all’A.P.S. Sinsport2000 A.S.D., con sede in Biella, Via G. De Marchi, 2, C.F./P.I. 
02440680029; 



 
2) di impegnare a favore dell’A.P.S. Sinsport2000 A.S.D., con sede in Biella, Via G. De Marchi, 

2, C.F./P.I. 02440680029, la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, 
come risulta dal seguente prospetto: 

 

Beneficiario A.P.S. SINSPORT2000 A.S.D. Codice 35480 

Importo € 2.767,00     Imp.           1248/2017 
(si registra un’economia 
sull’impegno pari ad 13,00, 
da far riconfluire sul capitolo 
di riferimento) 

Esigibilità 2017 
Importo € 6.457,00     Imp.              80/2018 

(si registra un’economia 
sull’impegno pari ad 23,00, 
da far riconfluire sul capitolo 
di riferimento) 

Esigibilità 2018 
Capitolo 103120720250/0 
Centro di costo 0852 
Fattore produttivo S0001332 
CGU/liv. 5 U.1.03.02.99.999 
CIG Z841EEF438 

 
 

 
         IL DIRIGENTE 
        f.to dr.ssa Germana ROMANO 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 24.07.2017   
   f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


