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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 
 

N. SS/ 257   DEL   08/06/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Vista la deliberazione n. 204 del  29.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta Comunale dettava gli indirizzi per l’organizzazione, per l’anno 2017/2018, di corsi di 
ginnastica dolce da svolgersi presso le locali palestre comunali per il periodo dal  mese di novembre 
2017 al  mese di maggio 2018 confermando il progetto “Ginnastica dolce anziani” finalizzato al man-
tenimento dell’efficienza fisica e psichica nonché all’incremento delle occasioni di socializzazione 
dei soggetti stessi;  
 

Considerato che nella medesima deliberazione si prevedeva, fra l’altro, di procedere, per 
l’individuazione della società sportiva contraente, all’emissione di avviso esplorativo per manifesta-
zione d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di gestione dei corsi 
di ginnastica dolce per anziani ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. 
“Codice dei contratti pubblici”), dietro valutazione comparativa dei preventivi di spesa da richiedere 
agli operatori economici interessati in possesso dei requisiti stabiliti per la tipologia di servizio di cui 
trattasi; 

 
 Considerato e preso atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 52/2012, convertito 
nella legge n. 94/2012, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo infe-
riore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del 
D.P.R.207/2010; 
 

Rilevato che per l’acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi non è possibile ri-
correre 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; 



 
Atteso che, a seguito di indagine sul MepA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-

zione), è emerso che la tipologia di servizio di cui trattasi non è prevista in nessuno dei Bandi del 
Mercato Elettronico; 
 

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; 
 
 Preso atto che l’acquisizione del servizio risulta inferiore al valore di € 40.000,00 individuato 
dall’articolo sopra citato per l’affidamento diretto; 
 
 Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affida-
mento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dietro valutazione comparati-
va dei preventivi di spesa che saranno presentati dagli operatori economici interessati a partecipare 
alla procedura in oggetto a seguito dell’emissione di avviso pubblico, in possesso dei requisiti stabili-
ti per la tipologia di servizio di cui trattasi, con aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendone i 
presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché con le modalità 
previste dal Capitolato Speciale; 

 
Ritenuto, altresì, in considerazione delle finalità sociali che il servizio di cui trattasi intende 

perseguire, di riservare la partecipazione alla procedura di cui trattasi alle Organizzazioni di cui al 
comma 2 dell’art.143 del d.lgs. n. 50/2016, aventi tra gli scopi statutari attività inerenti il servizio in 
oggetto, che non si trovino nell’incapacità di contrarre con la P.A.; 
 

Visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduto 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 da perseguire è quello di attivare corsi di ginnastica dolce da svolgersi presso le locali pa-

lestre comunali per il periodo novembre 2017/maggio 2018 confermando il progetto “Ginnastica 
dolce anziani” finalizzato al mantenimento dell’efficienza fisica e psichica nonché 
all’incremento delle occasioni di socializzazione dei soggetti stessi; 

- l’oggetto del contratto è la 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; 

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
- le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate nel capitolato speciale; 
- la scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;  
 

Ritenuto non necessario provvedere alla redazione del DUVRI per le attività di cui sopra in 
quanto non si riscontrano rischi da interferenza; 

 
Ritenuto di stimare il valore complessivo per la prestazione del servizio di cui trattasi in pre-

suntivi € 7.588,80, oltre IVA nella misura di legge, dando atto che i costi per la sicurezza sono valu-
tati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 
81/2008; 

 
Visti gli schemi di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), Modello per 

la dichiarazione dei requisiti (Allegato B), Modello di preventivo (Allegato C) ed il Capitolato Spe-
ciale (Allegato D); 
 



Rilevato inoltre che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provve-
dimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla delibera-
zione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
Dato atto: 

- che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 apri-
le 2016, n. 50, la dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche 
Educative del Comune di Biella; 

- 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; 

 
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. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di approvare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., pre-
cisando che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare la 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, e che il contratto sarà stipulato me-
diante corrispondenza secondo l’uso del commercio; si procederà alla scelta del contraente ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.  50/2016; 
 

2) di indire, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura di affi-
damento diretto, dietro valutazione comparativa dei preventivi di spesa che saranno presentati 
dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto a seguito 
dell’emissione di avviso pubblico, in possesso dei requisiti stabiliti per la tipologia di servizio di 
cui trattasi, con aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95, 
c. 4, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara; 

 
3) di riservare, in considerazione delle finalità sociali che il servizio di cui trattasi intende persegui-

re, la partecipazione alla procedura alle Organizzazioni di cui al comma 2 dell’art.143 del d.lgs. 
n. 50/2016, aventi tra gli scopi statutari attività inerenti il servizio in oggetto, che non si trovino 
nell’incapacità di contrarre con la P.A.; 

 
4) di individuare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la 

dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del Co-
mune di Biella; 
 

5) di approvare l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), il Modello per la di-
chiarazione dei requisiti (Allegato B), il Modello di preventivo (Allegato C) ed il Capitolato 
Speciale (Allegato D), in atti allegati e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
6) di dare atto che la presentazione del preventivo di spesa non costituisce alcun vincolo per 

l’Amministrazione che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non affidare il servizio e di 
avviare o meno altre procedure nei modi che riterrà opportuni, senza che i concorrenti possano 
vantare alcun diritto o risarcimento; 



 
7) di dare atto che la prenotazione della spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trat-

tasi risulta già registrata a bilancio come segue: 
Cap. 103120720250/0, avente ad oggetto: “PROGRAMMAZ. E GOVERNO RETE SERVIZI 
SOCIOSANITARI E SOCIALI – SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - ALTRE SPESE PER 
SERVIZI NON SANITARI” – centro di costo 0852 (Assistenza attività ricreative anziani) – 
fattore produttivo S0001332 – CGU/liv. 5 U.1.03.02.99.999 – CIG Z841EEF438 – esigibile 
come segue: 

 € 2.780,00 per i mesi di novembre e dicembre 2017: esigibilità 2017 – I=1248/2017 
 € 6.480,00 per i mesi da gennaio a maggio 2018: esigibilità 2018 – I=80/2018 
 
8) di demandare ad un successivo atto definitivo l’imputazione dell’impegno di spesa; 

 
9) 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 
                 f.to dr.ssa Germana ROMANO 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li     
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


