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                                                                         Arch. Graziano Patergnani 

 

 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON A.S.D. LA BIELLESE PER LA GESTIONE 

DELL’MPIANTO SPORTIVO COSTITUITO DA: CAMPO DI CALCIO DI 

CORSO 53° FANTERIA, CAMPO DI CALCIO DI VIA LOMBARDIA  E 

CAMPETTO DI CALCIO SITO TRA BOCCIODROMO COMUNALE E 

PISCINA – DURATA AGGIUNTIVA 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 910 DEL 07.11.2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

 

PREMESSO che: 

 

con Determinazione del Dirigente Sp. n. 71 del 10/02/2015 si aggiudicava all’A.S.D. la Biellese la 

gestione dell’impianto sportivo comunale costituito da: campo di calcio sito in Corso 53° Fanteria, 

campo di calcio di Via Lombardia e campetto di calcio sito tra Bocciodromo Comunale e Piscina 

“Massimo Rivetti”, alle condizioni dell’Avviso pubblico e relativi allegati e dell’offerta presentata 

dalla stessa; 

 

è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Biella e l’A.S.D. La Biellese per la gestione 

dell’impianto sportivo comunale sopraindicato (N. Reg. Ufficio contratti n. 24/2016) con 

decorrenza dal 1/02/2015; 

 

alla data del 31/01/2018 verrà a scadere il triennio iniziale di durata della sopra citata convenzione; 

 

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell’impianto 

sportivo comunale costituito da: campo di calcio sito in Corso 53° Fanteria, campo di calcio di Via 

Lombardia e campetto di calcio sito tra Bocciodromo Comunale e Piscina “Massimo Rivetti”, al 

paragrafo “Durata della concessione e disposizioni” prevede che: “l’affidamento avrà la durata di 

anni 3 (tre) con eventuale proroga di ulteriori anni 2 (due). Alla scadenza della durata iniziale della 

convenzione la stessa cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di 

disdetta, salvo che espressamente l’Amministrazione Comunale, entro il termine di tre mesi dalla 

scadenza, si avvalga della facoltà di attivare il periodo di durata aggiuntiva opzionale, previa 

acquisizione di formale attestazione di disponibilità da parte del concessionario”. 

 

 



VALUTATO che l’A.S.D. La Biellese sta svolgendo il servizio di gestione dell’impianto sportivo 

con buona soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale ed un positivo riscontro da parte 

dell’utenza; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Biella, come previsto dall’Avviso Pubblico, con comunicazione 

prot. n. 47071 del 7/09/2017, ha richiesto all’A.S.D. La Biellese attestazione della disponibilità alla 

prosecuzione della gestione per ulteriori anni due, alle stesse condizioni; 

 

 

VISTA la nota del concessionario A.S.D. La Biellese, del 31/10/2017, prot. n. 59055 del 

06/11/2017, con la quale dichiara la propria disponibilità alla prosecuzione della gestione 

dell’impianto sportivo per ulteriori anni due, alle stesse condizioni, per il periodo 01/02/2018 – 

31/01/2020;   

 

CONSTATATA la necessità di provvedere all'impegno di spesa  relativo al corrispettivo di 

gestione, previsto all’art. 10 della convenzione, per il periodo  01/01/2018 - 31/01/2020, pari ad 

Euro 68.370,84 IVA compresa; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 95 del 20.12.2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2017 – 2019: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019 – Parte II – Risorse finanziarie; 

 

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

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

VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina 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;  

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, dà atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e 

pertanto non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

Ciò  premesso: 
 

 

 

 
 



 

D E T E R M I N A 
 

 

 

 

1) Di attivare  il periodo di durata aggiuntiva della convenzione tra il Comune di Biella e l’A.S.D. 

La Biellese per la gestione dell’impianto sportivo comunale costituito da: campo di calcio sito in 

Corso 53° Fanteria, campo di calcio di Via Lombardia e campetto di calcio sito tra 

Bocciodromo Comunale e Piscina “Massimo Rivetti” (N. Reg. Ufficio contratti n. 24/2016), per 

ulteriori anni 2 (periodo 01/02/2018 – 31/01/2020), alle stesse condizioni, come previsto 

dall’Avviso Pubblico, paragrafo “Durata della concessione e disposizioni”, acquisita 

dichiarazione di disponibilità da parte del Concessionario. 

 

 

2) Di impegnare la somma di Euro 68.370,84 IVA compresa, relativa al corrispettivo di gestione 

previsto all’art. 10 della convenzione, sul capitolo assegnato al Dirigente 103060125251 – 

Fattore S0001332 – Cod. Siope 1332, come segue: 

 

- Periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018  Euro 32.818,00 Iva Compresa  

I= 34/2018 da ridurre ad Euro 32.818,00 

 

- Periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019  Euro 32.818,00 Iva Compresa  

I= 25/2019 da ridurre ad Euro 32.818,00 

 

- Periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020  Euro 2.734,84 Iva Compresa  
 

 

 * A.S.D. La Biellese (Beneficiario n. 686)   

 CENTRO: Campo di calcio di corso 53° Fanteria (0045) 

 CIG:  60700202F7 

 

 

 

3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione secondo le modalità previste dal D. Lgs. 192/2012 

 

 

 

 

         IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  

 

 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 09/11/2017       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


