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CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                    Il Responsabile  del Procedimento 

                                                          (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE – GARA PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – 

ANNI 2018/2019   CIG: 7404678596- AGGIUDICAZIONE  

 

DETERMINAZIONE  
 N.  193    del  18/05/2018 

 

Richiamata la deliberazione n. 58 del 19/02/2018 all’oggetto: “Servizio centri estivi per i bambini 

frequentanti le  scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Biella – anni 2018/2019” con la quale 

la Giunta Comunale demandava al Dirigente di predisporre gli atti al fine di indire gara per 

l’affidamento del servizio centri estivi; 

 

Vista la Determinazione a contrattare n. 84 del 01/03/2018 con cui si è indetta gara per 

l’affidamento del “Servizio centri estivi per i bambini frequentanti le  scuole dell’infanzia e 

primarie del Comune di Biella” mediante  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

  

Visti i verbali delle operazioni di gara e precisamente: 

 

- verbale del  20/04/2018, relativo alla  prima seduta pubblica durante la quale si è constatato 

che, entro le ore 12,00 del 18 aprile 2018 termine di ricezione delle offerte, erano pervenuti 

n. 3 plichi e si è preceduto alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa; 

- verbale del 26/04/2018, relativo alla prima seduta riservata durante la quale la Commissione 

Giudicatrice ha attribuito i punteggi relativi all’offerta tecnica di ciascun concorrente; 

- verbale del 02/05/2018 relativo alla seconda seduta riservata durante la quale la 

Commissione Giudicatrice ha terminato i lavori di attribuzione dei punteggi relativi 

all’offerta tecnica di ciascun concorrente; 

- verbale del 08/05/2018, seconda seduta pubblica dove la Commissione Giudicatrice 

procedeva all’apertura delle buste economiche e alla relativa redazione della graduatoria di 

merito; 

 

Dato atto che la Commissione giudicatrice, ha ritenuto di procedere all’esclusione dell’offerta 

economica della ditta Cooperativa La Famiglia onlus, per irregolarità presenti nell’offerta stessa in 

relazione alla omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali come previsto dall’art 97 del 

Codice degli appalti 

 

Atteso che, sulla base del verbale di gara del 8/5/2018, il Presidente della Commissione 

Giudicatrice propone al Dirigente l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla  Società Cooperativa 

ALDIA, Via Ferrini 2- 27100 Pavia, P.Iva: 00510430184, risultata 1^ classificata con un punteggio 



complessivo di  95,06 e un’offerta economica dell’importo di € 209.000,00 per la durata del 

servizio ( annualità 2018 e 2019)   

 

Accertato dal R.U.P. che l’offerta economica presentata dalla Società Cooperativa ALDIA, in base 

alle giustificazioni dalla stessa fornite con nota di protocollo n. 29466 del 16/5/2018, sulle  voci di 

prezzo che concorrono a formare il costo del servizio, risulta nel suo complesso affidabile e congrua 

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 come da verbale prodotto in data 17/05/2018; 

 

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali 

delle operazioni di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione del servizio alla Società 

Cooperativa ALDIA, Via Ferrini 2- 27100 Pavia, P.Iva: 00510430184, che ha formulato la migliore 

offerta; 

 

Visti 

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ed in particolare l’art. 107;  

- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;  

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2017/2019; 

- 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 prendere atto di tutti i verbali (delle sedute pubbliche, delle sedute riservate e della verifica 

della congruità dell’offerta), di cui alle premesse, e di prendere atto della graduatoria di merito 

che di seguito si trascrive: 

                                                                                                                         
 

1° classificato 

 

 

ALDIA  Cooperativa Sociale  - Pavia 

 

 

Con punti       95,06 

 

2° classificato 

 

SOLIDARIETA’ E SERVIZI Cooperativa 

Sociale – Busto Arsizio (VA) 

 

 

Con punti       87,48 

 

2. di aggiudicare il servizio centri estivi per i bambini frequentanti le  scuole dell’infanzia e 

primarie del Comune di Biella anni 2018/2019  alla  Società Cooperativa ALDIA, Via Ferrini 

2- 27100 Pavia, P.Iva: 00510430184, alle condizioni tutte, sia tecniche che economiche, offerte 

in sede di gara, comprensive di tutte le spese da sostenersi per l’esecuzione del servizio; 

 

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

dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016;  

 

4. di autorizzare, ai sensi dell’art 3 del Capitolato Speciale d’Appalto l’esecuzione anticipata del 

presente appalto in pendenza della stipula del contratto in quanto la mancata esecuzione 

immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico da 

soddisfare; 

 

 



 

5. di regolarizzare le prenotazioni di spesa richieste con determinazione n. 548 del 11/12/2018  

 con imputazione a carico del Bilancio Comunale al Capitolo 103040723201/0 - Codice Siope 

1030215999 - F.P.: S0001302 come segue: 
   

   € 109.725,00 -  Imp. n. 548/2018 - Bilancio anno 2018; 

 € 109.725,00 –  Imp. n  54/2019 – Bilancio 2019 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della 

generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione 

delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013; 

 

7. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;  

 

8. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. 

 

 

 

                                                                                    Il  Dirigente 

                                                                                                                (Dott.ssa Germana Romano) 

           


