
 
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 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 

2018/2019, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 – 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’A.P.S. SINSPORT2000 A.S.D. 

    
 

  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. SS/390   DEL   12/10/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Richiamata la propria determinazione n. SS/339 del 31/08/2018, con la quale si attivava la 
procedura per l’affidamento del servizio di conduzione tecnica dei corsi di ginnastica dolce a favore 
di residenti nel territorio comunale di età pari o superiore ai 60 anni, destinati ad un gruppo massimo 
di n. 25 persone per corso, per il periodo novembre 2018/maggio 2019, per un valore presunto 
dell’affidamento quantificato in € 7.335,84, oltre IVA nella misura di legge, tramite procedura 
negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante RDO del Mercato 
elettronico, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, 
utilizzando il criterio del minor prezzo in applicazione dell’art. 95, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016, di Ditte presenti nel Mercato elettronico abilitate per la fornitura di servizi rientranti 
nell’iniziativa: Servizi Sociali – CPV (92000000-1 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi); 
 
 Rilevato che nella suddetta determinazione veniva stabilito che, nel caso in cui non fosse 
pervenuta alcuna manifestazione di interesse, ovvero in caso di esito negativo della RdO, si sarebbe 
proceduto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 Atteso che, non essendo pervenuta alcuna istanza entro il termine ultimo per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse, fissato al 28.09.2018, si è provveduto ad interpellare l’A.P.S. 
Sinsport2000 A.S.D., avendo la stessa in precedenti annualità svolto il servizio in oggetto con esito 
soddisfacente; 
 
 Rilevato che la suddetta Associazione, nella persona del Presidente, si è dichiarata favorevole 
alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del servizio di che trattasi, specificando altresì di 
aver iniziato la procedura all’abilitazione sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa “Servizi Sociali”, per la quale è 
attualmente in attesa del relativo provvedimento di rilascio; 
 
 Dato atto che la trattativa diretta conseguentemente avviata con l’A.P.S. Sinsport2000 A.S.D. 
ha dato luogo, nel termine assegnato del 12.10.2018, alla presentazione dell’offerta dell’operatore 
economico interpellato per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, corredata della prescritta 



documentazione, per un importo orario pari ad € 21,00, IVA esclusa, che prevede un ribasso 
percentuale pari allo 0,37% sull’importo orario massimo ammissibile, stabilito in € 21,08, IVA 
esclusa; 
 

Preso atto dell’autocertificazione prodotta dal Presidente dell’A.P.S. Sinsport2000 A.S.D. in 
sede di presentazione dell’offerta, attestante che l’Associazione non è tenuta al pagamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali INPS e/o INAIL, in quanto non occupa dipendenti, nonché 
dall’esito della richiesta del DURC effettuata presso l’INAIL in data 12.10.2018, prot. n. 
INAIL_13438044, alla quale è stata fornita la seguente risposta “La richiesta è stata annullata in 
quanto il codice fiscale non risulta presente negli archivi dell'Istituto”; 

  
Constatato, pertanto, che la verifica della regolarità contributiva può essere evasa unicamente 

mediante l’acquisizione della suddetta autocertificazione prodotta in sede di presentazione 
dell’offerta;  

 
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di gestione dei corsi di ginnastica dolce per 

anziani 2018/2019 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 n. 2152/2018 e n. 140/2019, 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 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. 49 del  19.02.2018,  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’affidamento 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 € 2.153,00     Imp.           2152/2018 
(si registra un’economia 
sull’impegno pari ad € 8,00, 
da far riconfluire sul capitolo 
di riferimento) 



Esigibilità 2018 
Importo € 6.764,00     Imp.              140/2019 

(si registra un’economia 
sull’impegno pari ad € 26,00, 
da far riconfluire sul capitolo 
di riferimento) 

Esigibilità 2019 
Capitolo 103120620200/0 
Centro di costo 0852 
Fattore produttivo S0001332 
CGU/liv. 5 U.1.03.02.99.999 
CIG ZC624C232A 

 
 
3) di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 

 
4) 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;  

 
5) 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 
         (Dr.ssa Germana ROMANO) 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li 23.10.2018   
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 


