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CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS –  

                                                                                  Il Responsabile Area di Posizione  

                                                                                                            (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” DEL 

COMUNE DI BIELLA A.S. 2018/2019 – IMPEGNO DI SPESA € 31.290,00-  

CIG: ZCF24EE2A0 

 

 

DETERMINAZIONE   
N.  376  DEL 05/10/2018    

 

 

Vista la determina a contrarre n. 349 del 18/09/2018 con la quale si determinava di affidare a terzi il 

servizio Ludoteca Giocolandia del Comune di Biella per l’anno scolastico 2018/2019 a mezzo 

trattativa diretta da attivare sul MePa , ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del 

d.lgs. n.  50/2016; 

 

Evidenziato che, con trattativa n. 629290 del 01/10/2018 attivata sul Mepa, si è provveduto a 

chiedere alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” di Biella, di presentare la 

propria offerta per lo svolgimento del servizio Ludoteca Giocolandia per l’anno scolastico 

2018/2019;  

 

Dato atto che la Società Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” entro il giorno 

03/10/2018, termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta, ha proposto di effettuare il 

servizio richiesto per una spesa totale di € 29.800,00 iva esclusa + iva 5% totali €  31.290,00 iva  

compresa;   

 

Ritenuto idoneo e conveniente accettare l’offerta della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale 

“La Famiglia” e procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo lo schema 

generato dal sistema Mepa;   

 

Considerato opportuno ridurre gli impegni n. 2212/2018 e n. 141/2019, assunti con determinazione 

n. 349 del 18/09/2018 e procedere all’impegno della spesa necessaria per lo svolgimento del 

servizio di cui trattasi con l’imputazione di totali € 31.290,00 i.v.a. compresa al capitolo Cap. 

103040723201 –F.P: S0001337 – CGU/liv. 5 U.1.03.02.15.999 così suddivisi: 

-  Imp. n. 2212  di  € 10.430,00 - Bilancio 2018; 

-  Imp. n. 141  di € 20.860,00 – Bilancio 2019 

 

 

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:   

• D.Lgs. 50/2016 

• D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di affidare il servizio Ludoteca Giocolandia del Comune di Biella a.s. 2018/2019, alla Società 

Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” Via delle Rose 2, 13900 Biella,                               

P. IVA.:01543570020   

2. di autorizzare l’impegno di € 31.290,00= i.v.a. compresa sul capitolo Cap. 103040723201 –   

F.P: S0001337 – CGU/liv. 5 U.1.03.02.15.999 così suddivisi: 

-  Imp. n. 2212  di  € 10.430,00 - Bilancio 2018 

-  Imp. n. 141  di € 20.860,00 – Bilancio 2019 

3. di dare atto che il numero CIG è il seguente: : ZCF24EE2A0; 

4. di dare atto altresì che si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità   

previste dal d.Lgs. 192/2012.  

                

                                                                                                                               Il Dirigente 

                            (Dott.ssa Germana Romano) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                    

IMP. n. 2212/2018                                             (                                                            ) 

IMP. n.141/2019 


