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  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 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – ANNI 2018/2019  

CIG: 7404678596 

 

DETERMINAZIONE  A CONTRARRE 
       N.  84    DEL  01/03/2018   

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

   

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; 

 

Visto:  

• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

• l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 

 Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire un adeguato 

servizio alle famiglie che, in seguito alla chiusura dell’attività scolastica, si trovano 

nell’impossibilità di accudire direttamente i propri figli e di fornire un sostanziale contributo 

ad una  completa crescita educativa dei minori, attraverso una gestione del tempo libero; 

 Il contratto ha per oggetto: “Servizio centri estivi per i bambini frequentanti le  scuole 

dell’infanzia e primarie del Comune di Biella”. Il servizio sarà svolto negli anni 2018 e        

2019 nel periodo estivo (mesi di giugno e luglio) e potrà essere protratto per ulteriori due 

anni (periodo estivo mesi di giugno e luglio) ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016; 

 Il contratto verrà stipulato nelle forme previste all’art. 11 del vigente Regolamento 

Comunale dei Contatti del Comune di Biella; 



 Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale D’Appalto che forma parte 

integrante del presente provvedimento; 

 La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95, del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica( max 

punti 70) ed economica (max punti 30); 

 

Preso atto che  il prezzo a base di gara, annuo, è pari ad € 105.000,00 (centocinquemila/00) iva 5% 

esclusa (biennio contrattuale € 210.000,00 iva 5% esclusa) e  il valore complessivo dell’appalto, 

tenuto conto dell’ipotesi di prosecuzione prevista per ulteriori anni due, è pari a € 420.000,00  

(quattrocentoventimila) iva 5% esclusa; 

 

Dato atto pertanto che l’importo complessivo pari ad € 420.000,00 IVA esclusa, si pone al di sotto 

della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 c.1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, questo settore ha redatto 

apposito Capitolato Speciale d’Appalto, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per 

l’espletamento del servizio, il bando di gara e il disciplinare di gara, che formano parti integranti del 

presente provvedimento amministrativo; 

 
Dato atto altresì che: 

 

• l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente 

bassa, ai sensi dell’art. 97 co.  6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016; 

• in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 

sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016; 

• in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi 

art. 63 del D.lgs. 50/2016; 

• che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione 

del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi; 

 

Dato atto inoltre: 

 

- che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato 

richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo 

stesso è CIG: 7404678596; 

- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento 

per l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Dott. 

Mario Schiapparelli considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 

rapporto all’appalto stesso; 

 

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 



 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente 

riportate; 

2. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento del 

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

Comune di Biella” che avverrà mediante  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di approvare lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto, Bando di Gara e Disciplinare di 

Gara allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi 

specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

5. di approvare la somma complessiva presunta di € 220.500,00 (IVA 5% compresa), 

necessaria per finanziare l’appalto  per gli anni 2018/2019;   

6. di approvare la somma di € 225,00 quale contributo in favore dell’ANAC ai sensi dell’art.1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e Delibera n. 1377/2016; 

7. di dare atto che la spesa presunta necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, 

trova copertura economica con imputazione a carico del Bilancio Comunale al Capitolo 

103040723201/0 - Codice Siope 1030215999 - F.P.: S0001302 come segue: 

   € 110.250,00 -  Prenotazione Imp. n. 548/2018 - Bilancio anno 2018; 

 € 110.250,00 – Prenotazione Imp. n  54/2019 – Bilancio 2019 

di dare atto che la spesa presunta derivante dall’eventuale protrarsi del servizio di ulteriori 

due anni ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, troverà copertura nel bilancio 

dell’anno 2020 e seguente; 

8. di impegnare la somma di  € 225,00 quale contributo in favore dell’A.N.A.C. sul  Capitolo 

103040723201/0 - Codice Siope 1030215002 - F.P.: S0001302 Bilancio 2018; 

9. di dare atto altresì: 

 -  che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mario Schiapparelli 

-  che il numero CIG è il seguente: 7404678596 -  Codice IPA: QF8U11 

11.di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi dell’art. 73 del 

Codice, trattandosi di appalto sotto soglia, come segue su: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- sito dell’Osservatorio Regionale 

-  

                                                                                                                   Il Dirigente   

                              (Dr.ssa Germana Romano)  

 

______________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 

Biella, li                                                                              Il Responsabile del  Servizio Finanziario 

                                                                                                          (                                 )                                                


