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G.R./n.p.                                              CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                     Il Responsabile Area di Posizione  

                                                        (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

LUDOTECA “GIOCOLANDIA” DEL COMUNE DI BIELLA A.S. 2018/2019 

CIG: ZCF24EE2A0  

 

DETERMINAZIONE 
 

       N.  349    DEL  18/09/2018 

 

Premesso  che il Comune di Biella offre da anni un Servizio di “Ludoteca” Comunale denominato 

“Ludoteca Giocolandia”, che si configura come un servizio di prevalente carattere culturale ed 

educativo e finalizzato allo sviluppo della qualità della vita della comunità locale, rivolto  alla 

generalità delle famiglie ed alle scuole dell’Infanzia e Primarie cittadine e si inserisce a pieno titolo 

nella rete dei servizi socio- educativi del territorio, offrendo  ai bambini da 3 a 11 anni rilevanti 

opportunità di socializzazione in spazi appositamente attrezzati; 

 

 Dato atto che la ludoteca si rivolge: 

 - all’utenza libera quale centro ricreativo, aggregativo ed educativo rivolto a bambini e ragazzi e 

che si propone, attraverso l’esperienza del gioco, di favorire l’espressività, la creatività, la 

formazione personale ed il processo di crescita del bambino stesso e che rappresenta al contempo 

una risposta efficace all’interno della rete dei servizi educativi presenti sul territorio, ai bisogni dei 

minori e di conseguenza delle loro famiglie; 

- alle scuole primarie e dell’infanzia cittadine a supporto del programma didattico pedagogico che le 

insegnanti svolgono durante l’anno, rafforzando l’integrazione anche di bambini con disabilità 

medio gravi;  

 

Rilevato che gli obiettivi del servizio Ludoteca “Giocolandia” sono: 

- fornire uno spazio in cui i bambini possano sperimentare la libertà del gioco, nell'interazione 

con gli altri; 

- prevenire il disagio tramite la gestione delle dinamiche individuali e di gruppo volte a 

favorire il benessere del bambino  

- valorizzare il ruolo della famiglia quale nucleo fondamentale della comunità per la crescita, 

lo sviluppo e la cura della persona; 

- stimolare nei bambini frequentanti le scuole primarie e dell’infanzia l'approfondimento e la 

ricerca per appassionare le giovani generazioni alla conoscenza e al sapere;  

 



Considerata l’importanza per l’Amministrazione Comunale di mantenere e proseguire i servizi 

educativi già esistenti, per rispondere alle esigenze delle famiglie e della rete dei servizi educativi 

presenti sul territorio dedicati ai bisogni dei minori; 

 

Tenuto conto che: 

-  per la realizzazione delle suddette attività è necessario gestire il servizio con l’impiego di 

educatori qualificati; 

- la dotazione finanziaria massima è pari a € 31.000,00= + 5%  iva  TOT. € 32.550,00= iva  

compresa; 

 

Rilevato che per il servizio “Ludoteca” non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla 

Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto alla data del presente 

provvedimento non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con 

quelli di cui necessita l’Amministrazione Comunale; 

 

Visto l’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina gli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

 

Tenuto conto che la spesa per l’acquisizione del servizio essendo inferiore al valore di € 40.000,00 

giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto;  

 

Atteso che, a seguito di indagine sul MepA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 

è emerso che la tipologia di servizio di cui trattasi è prevista nel Bando di Abilitazione al Mercato 

Elettronico nell’iniziativa: servizi - servizi sociali; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi a mezzo trattativa diretta 

da avviare sul MepA; 

 

  Visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione indicante: 

- il fine che si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente; 

 

Precisato che il servizio in oggetto presenta le seguenti peculiarità: 

- il fine che l’amministrazione intende raggiungere  è di mantenere e proseguire i servizi 

socio/educativi già esistenti presso la  “Ludoteca Giocolandia” finalizzati ad offrire  ai bambini 

da 3 a 11 anni opportunità di socializzazione e a favorire l’espressività, la creatività, la 

formazione personale ed il processo di crescita del bambino attraverso l’esperienza del gioco in 

spazi appositamente attrezzati; 

- iI contratto ha per oggetto  il servizio Ludoteca “Giocolandia per l’anno scolastico 2018/2019; 

- la scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del d.lgs. 18    

aprile 2016, n. 50;  

- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema; 

- le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate nella trattativa diretta avviata a mezzo 

MePa; 

 

Dato atto:  

-   che verrà effettuata una trattativa diretta a mezzo MePa con la Società  Cooperativa di 

Solidarietà Sociale “La Famiglia” che si è già occupata in passato del servizio Ludoteca  con 

serietà e  professionalità;  

-  che è stata predisposta scheda tecnica con le modalità di svolgimento del servizio;  



- che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs. n. 

50/2016; 

 

Rilevato, inoltre, che in relazione alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento 

è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare) ZCF24EE2A0, in base a quanto previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

Il sottoscritto Dirigente da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non 

sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

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. 49 del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il presente provvedimento precisando che con l’esecuzione del contratto s’intende 

affidare il servizio di Ludoteca Giocolandia del Comune di Biella per l’anno scolastico 

2018/2019; 

2) di dare atto che si procederà ad effettuare una trattativa diretta a mezzo MePa con la Società  

Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” di Biella, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.  50/2016, e che il contratto sarà stipulato in modalità 

elettronica secondo lo schema generato dal sistema MepA; 

3) di approvare la scheda tecnica predisposta con le modalità di svolgimento del servizio,  che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4) di prenotare la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi pari a presunti      

€ 32.550,00 al Cap. 103040723201 – centro di costo 0281– F.P: S0001337 – CGU/liv. 5 

U.1.03.02.15.999 – CIG: ZCF24EE2A0 ,   come segue: 

€ 10.850,00  – Bilancio 2018 

€ 21.700,00 - Bilancio 2019 

5) di demandare ad un successivo atto definitivo l’imputazione dell’impegno di spesa; 

6) di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del d.lgs. n. 33/2013 nonché 

dall’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

                           IL DIRIGENTE 

          (Dr.ssa Germana ROMANO) 

___________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 

Biella, li   26/09/2018                                                         Il Responsabile del  Servizio Finanziario 

Imp. n. 2212/2018                                                                              (                                 ) 

Imp. n. 141/2019                                                                                  


