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Oggetto:

Turismo - Procedura per l'affidamento della gestione in concessione dell'Ostello della
Gioventù "Città di Biella" 1.07.2021 - 31.05.2024 - Nomina Commissione Tecnica

DETERMINA n. 1604 DEL 31/05/2021
Il Dirigente

Premesso che:
 la Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 15.3.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato il progetto per l’affidamento della gestione in concessione dell'Ostello della Gioventù
"Città di Biella", costituito da: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e ha dato mandato
al Dirigente per l’indizione della procedura di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
 con determinazione del dirigente n. 1041 del 1.04.2021 è stata avviata la procedura selettiva per
l’individuazione del concessionario della "Gestione in concessione dell’Ostello della Gioventù
“Città di Biella” per il periodo 01.07.2021-31.05.2024, con eventuale rinnovo per ulteriori 35
mesi;
 con la suddetta determinazione è stato disposta l'indizione di apposita procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2 , lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, preceduta da avviso
pubblico per manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio in concessione di che
trattasi;
 che l'avviso espolorativo è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Biella dal 12.04.2021 al 26.04.2021;
 che con determinazione del Dirigente n. 1293 del 30 aprile 2021, a seguito di pubblicazione di
avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara, è stato approvato
l'elenco ditte da invitare alla procedura negoziata sopra riportata;
Dato atto che al punto 6) dell'Avviso esplorativo viene stabilito che la gara verrà espletata in
modalità telematica mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs 50/2016 per il tramite di Richiesta di offerta (RDO) sul portale di Acquistinretepa della Consip
S.p.a.;
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Vista la RDO N. 2802304 in data 12 maggio 2021 sul MEPA che stabilisce come data di
scadenza di presentazione delle offerte le ore 12 del 28 maggio 2021;
Dato atto che nell' allegato 2 "Criteri di valutazione dell'offerta" viene stabilito che
"l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 da valutarsi da parte della commssione giudicatrice, sulla base di
criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub pesi elencati";
Rilevato che, nelle more dell'istituzione dell'Albo Nazionale dei Componenti Commissioni
Giudicatrici previsto dal D. Lgs 50/2016, è applicabile il disposto di cui all'art. 8 del Regolamento
Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
19 del 27 marzo 2012;
Ritenuto pertanto di nominare quali componenti della Commissione Tecnica giudicatrice :
- Dr. Clemente Comola, Dirigente Servizi alla Collettività, in qualità di Presidente;
- Arch. Alberto Cecca, Dirigente Gestione del Territorio, in qualità di commissario esperto;
- Sig.ra Paola Savio istruttore amministrativo contabile, in qualità di commissario esperto;
- Sig.ra Consuelo Cossavella, istruttore amministrativo contabile, in qualità di segretario
verbalizzante;
Dato atto inoltre che:
 non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e che si è provveduto agli
adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012, così come recepiti nel Piano Anticorruzione e
Trasparenza del Comune di Biella;
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente e/o al Responsabile del
procedimento firmati del presente atto;
Visto l’articolo 55 del vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21 dicembre 2020 di approvazione
del Bilancio di Previsione per l'anno 2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell'8 marzo 2021 di approvazione del
P.E.G. per l'anno 2021/2023;

DETERMINA

2/3
Num. Int. 229-2021

1) Di costituire la Commissione Tecnica giudicatrice per la valutazione delle offerte relative
all'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Ostello della Gioventù "Città di Biella";
2) Di nominare quali componenti della stessa :
- Dr. Clemente Comola, Dirigente Servizi alla Collettività, in qualità di presidente;
- Arch. Alberto Cecca, Dirigente Gestione del territorio, in qualità di commissario esperto;
- Sig.ra Paola Savio istruttore amministrativo contabile, in qualità di commissario esperto;
- Sig.ra Consuelo Cossavella, istruttore amministrativo contabile, in qualità di segretario
verbalizzante;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Mauro DONINI
collegate, il
autografa
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