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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO CON LA DITTA IN SPORT SRL SSD PER LO 
SVOLGIMENTO DI CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO PRESSO LA 
PISCINA “MASSIMO RIVETTI” DI BIELLA (CIG ZE5382FC7B). DURATA 5 
ANNI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 22.042,00 (IVA INCLUSA)  
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OGGETTO: CONTRATTO CON LA DITTA IN SPORT SRL SSD PER LO 
SVOLGIMENTO DI CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO 
PRESSO LA PISCINA “MASSIMO RIVETTI” DI BIELLA (CIG 
ZE5382FC7B). DURATA 5 ANNI. SPESA COMPLESSIVA 
PRESUNTA € 22.042,00 (IVA INCLUSA) 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 

provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 

nell’atto Aziendale 2015; 

- i corsi di accompagnamento alla nascita rientrano fra le prestazioni garantite nei livelli 

essenziali di assistenza di cui all’art. 24, comma 1, lett. f, D.P.C.M. 12/01/2017 (“Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”); 

- con nota mail del 10.06.2022 in vista della scadenza della Convenzione in essere in data 

15/11/2022, la S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASL BI ha manifestato l’esigenza 

di poter proseguire con la realizzazione dei corsi di accompagnamento alla nascita in piscina, al 

fine di mantenere il servizio offerto dall’ASL BI; 

In data 16/06/2022 è stata richiesta alla S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie la conferma 

delle condizioni del servizio in essere; 

- in data 25/07/2022 è stato pubblicato sul sito informatico aziendale, nella sezione “Bandi di 

gara/Avvisi”, un avviso pubblico esplorativo (Prot. n. 22002/22) per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati a stipulare un contratto 

con l’ASL BI per la realizzazione di corsi di preparazione al parto in piscina; 

- entro il termine previsto dal predetto avviso pubblico (10/08/2022), è pervenuta la 

manifestazione di interesse da parte della Società Sportiva Dilettantistica In Sport S.r.l. SSD di 

Vimercate (MB), gestore della piscina “Massimo Rivetti” di Biella; 

- in data 18/10/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016 n. 160550979 alle seguenti 

condizioni di seguito riassunte: 

• termine di presentazione dell’offerta 27/10/2022 ore 13.00; 

• modalità di aggiudicazione: sottoscrizione di un contratto. 
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- in data 27/10/2022 come da verbale n. 1 allegato alla presente che ne forma parte integrante 

e sostanziale, è stata aperta la busta contenente la documentazione amministrativa di cui 

all’Art. 3 della lettera d’invito; 

- in data 27/10/2022 come da verbale n. 1 allegato alla presente che ne forma parte integrante 

e sostanziale si è proceduto ad aprire la busta contenente l’offerta economica presentata dalla 

ditta che di seguito si riporta: 

PREVENTIVO AFFITTO PISCINA PER CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO IN PISCINA 

CIG: ZE5382FC7B 

Servizio Costo orario IVA 

esclusa 

Iva % 

Affitto n. 1 corsia della vasca olimpionica lunghezza (25m) 

con uso esclusivo 

17,21€ 22% 

Costo orario servizio supplementare di assistenza bagnanti 25,00€ 22% 

 

- in data 27/10/2022, con comunicazione n. 160921609 inviata sulla Piattaforma Sintel, è stato 

richiesto alla Società In Sport SRL SSD di regolarizzare la documentazione amministrativa 

presentata allegando il documento d’identità come richiesto dall’Allegato A). La Ditta 

ottemperava a quanto richiesto in data 28/10/2022; 

RITENUTO di approvare lo schema di contratto (Allegato 1), che disciplina le condizioni di 

realizzazione dei corsi di preparazione al parto presso la piscina “Massimo Rivetti” di Biella per 

5 anni; 

DATO ATTO che gli oneri presunti a carico dell’ASL BI, derivanti dal suddetto contratto per la 

durata di 5 anni, calcolati in previsione dello svolgimento di n. 2 corsi alla settimana – esclusi 

mesi di luglio e agosto – a partire da novembre 2022, ammontano complessivamente ad € 

22.042,00 (IVA inclusa); 

DATO altresì ATTO che i corsi di accompagnamento alla nascita, ai sensi dell’art. 59 D.P.C.M. 

12/01/2017, sono esclusi dalla partecipazione al costo da parte dei cittadini e, pertanto, nulla 

sarà dovuto dalle gestanti per la frequenza dei corsi in oggetto; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016  

D E T E R M I N A: 

1) di affidare alla Società IN SPORT S.r.l. SSD di Vimercate (MB) il contratto per lo 
svolgimento di corsi di preparazione al parto presso la piscina “Massimo Rivetti” di Biella 
alle seguenti condizioni: 

durata: 5 anni dalla data di sottoscrizione; 

svolgimento di n. 2 corsi alla settimana – esclusi mesi di luglio e agosto; 

offerta economica:  

Servizio Importo IVA inclusa 

costo orario feriale per l’utilizzo di n. 1 corsia della 
vasca olimpionica / della vasca didattica: 

€ 21 

costo orario per il servizio di assistenza bagnanti € 30,50 
 

a fronte della corresponsione delle tariffe sopra indicate, la Società Sportiva Dilettantistica mette 

a disposizione: 

 n. 1 corsia della vasca olimpionica (lunghezza 25 m), con uso esclusivo; 

 la vasca didattica (in alternativa al punto precedente), con uso non esclusivo; 

 il servizio di assistenza bagnanti; 

 adeguati spazi per lo svolgimento di attività a secco nei 30 minuti antecedenti alle attività 

in acqua; 

 gli spazi comuni (es. spogliatoi); 

2) di approvare – per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati – lo schema 
di contratto con la Società Sportiva Dilettantistica In Sport S.r.l. di Vimercate (MB), che 
disciplina le condizioni di realizzazione dei corsi di preparazione al parto presso la piscina 
“Massimo Rivetti” di Biella (CIG ZE5382FC7B); 

3) di attribuire l'onere presunto derivante dal presente provvedimento per l’intera durata prevista 
di 5 anni, pari ad € 22.042,00, per il periodo di competenza (anno 2022-2027) ai seguenti conti 
di Bilancio del Budget assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti – aut. 4: 

ANNO 2022 (NOVEMBRE – DICEMBRE) 
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03.10.10.14 (Altri servizi generali) € 618,00 

ANNI 2023-2024-2025-2026 (IMPORTO ANNUO) 

03.10.10.14 (Altri servizi generali) € 4.429,00 

ANNO 2027 (GENNAIO-OTTOBRE) 

03.10.10.14 (Altri servizi generali) € 3.708,00 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 59 D.P.C.M. 12/01/2017 (“Definizione e aggiornamento dei      
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502”), nulla sarà dovuto dalle gestanti per la frequenza dei corsi in oggetto, trattandosi 
di prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza escluse dalla partecipazione al costo 
da parte dei cittadini; 

5) di nominare DEC il Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie, Dott.ssa 
Antonella Croso, in virtù della specificità delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA 

C.F. e P.I. 01810260024 

“CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI PREPARAZIONE 

AL PARTO PRESSO LA PISCINA ‘MASSIMO RIVETTI’ DI BIELLA (CIG 

ZE5382FC7B)” 

Scrittura Privata Repertorio n. _____ del ________. 

L’anno 2022, addì ____ del mese di ____________________________, a Ponderano 

presso i locali dell’Ospedale “Degli Infermi” di Biella, in via dei Ponderanesi, 2 

TRA 

l’Azienda Sanitaria Locale “BI” (d’ora in poi: ASL BI), con sede in Ponderano (BI), 

Via dei Ponderanesi n. 2, C.F. e P.I. n. 018110260024, nella persona della dott.ssa 

Antonella Croso, nata a Varallo il 27/05/1955 (C.F. CRSNNL55E67L669Z), 

domiciliata ai fini del presente contratto in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2 

E 

la Società Sportiva Dilettantistica “In Sport” S.r.l. (d’ora in poi: SSD “In Sport”), con 

sede in Vimercate (MB), vicolo Vismara n. 7, C.F. e P.IVA 02050250964, nella 

persona del sig. Paolo Mele, nato a Monza (MB) il 22/11/1963 (C.F. 

MLEPLA63S22F704V), domiciliato ai fini del presente contratto in Vimercate 

(MB), vicolo Vismara n. 7 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  

La presente Scrittura privata disciplina lo svolgimento, da parte dell’ASL BI, di corsi 

di preparazione al parto presso il centro sportivo denominato “Piscina Massimo 
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Rivetti” (d’ora in poi: piscina “M. Rivetti”), sito in Biella, via Macallè n. 23, gestito 

dalla SSD “In Sport”.  

Art. 2  

La SSD “In Sport” mette a disposizione dell’ASL BI la piscina “M. Rivetti” per lo 

svolgimento di corsi di preparazione al parto.  

Nello specifico vengono messi a disposizione per lo svolgimento di n. 2 corsi alla 

settimana esclusi i mesi di luglio e agosto: 

- n. 1 corsia della vasca olimpionica (lunghezza 25 m), con uso esclusivo; 

- la vasca didattica (in alternativa al punto precedente), con uso non esclusivo; 

- il servizio di assistenza bagnanti; 

- adeguati spazi per lo svolgimento di attività a secco nei trenta minuti antecedenti 

alle attività in acqua; 

- gli spazi comuni (es. spogliatoi). 

Art. 3  

Durante lo svolgimento dei corsi di preparazione al parto è ammessa la presenza 

contemporanea massima di 15 persone, escluso il conduttore del corso. 

Per l’accesso alla piscina ciascun partecipante dovrà munirsi di badge elettronico, 

che verrà rilasciato dalla segreteria del centro sportivo a fronte del versamento di 

€ 5.00 a titolo di cauzione. 

Art. 4  

Qualora i corsi di preparazione al parto prevedano l’utilizzo di basi musicali, l’ASL 

BI è tenuta ad acquisire apposita autorizzazione dalla SSD “In Sport” e a presentare, 

prima dell’inizio dei corsi, idoneo certificato rilasciato dalla S.I.A.E., anche in copia 

fotostatica. 
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Art. 5  

La SSD “In Sport” assicura che il personale messo a disposizione risulti:  

a) idoneo allo svolgimento delle mansioni, in possesso dei necessari requisiti 

professionali di legge e, ove necessario, regolarmente iscritto agli Albi 

professionali (ove esistenti); 

b) regolare sotto il profilo retributivo, contributivo, previdenziale ed assicurativo.  

Art. 6  

La SSD “In Sport” si impegna a mantenere per la piscina “M. Rivetti” i requisiti 

specifici, strutturali ed organizzativi, necessari a garantire un’idonea accoglienza ed 

il corretto espletamento delle attività oggetto del presente contratto.  

La medesima garantisce inoltre la conformità dei locali, degli impianti e delle 

attrezzature alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori durante il lavoro. 

L’ASL BI si impegna a divulgare fra il proprio personale e i partecipanti ai corsi 

l’estratto del piano di emergenza e di sicurezza dei lavoratori (Legge 81/2008) della 

piscina “M. Rivetti”. 

Art. 7  

L’ASL BI corrisponde alla SSD “In Sport” le seguenti tariffe: 

- costo orario feriale per l’utilizzo di n. 1 corsia della vasca olimpionica / della 

vasca didattica: Euro 21,00 (IVA inclusa); 

- costo orario per il servizio di assistenza bagnanti: Euro 30,50 (IVA inclusa). 

Si intende compreso nelle quote sopra riportate l’utilizzo degli spazi comuni e di 

adeguati spazi per lo svolgimento di attività a secco nei trenta minuti antecedenti alle 

attività in acqua.  

Le quote sopra riportate non comprendono attrezzature ed ausili e i servizi a 
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pagamento negli spogliatoi. 

La revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, sarà ammessa, a 

seguito di richiesta motivata scritta della SSD “In Sport”, a partire dal secondo anno 

contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ASL BI, previa 

istruttoria in base alle seguenti condizioni: 

- variazioni del tariffario comunale previsto per l’affitto spazi acqua; 

- in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento 

saranno le variazioni dell’indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati (FOI). 

Art. 8  

Per le prestazioni effettuate la SSD “In Sport” emette fattura secondo le seguenti 

cadenze: 31 marzo – 30 giugno – 31 dicembre. 

Le fatture riportano in allegato il riepilogo del numero di corsie utilizzate nel 

periodo. 

Art. 9  

I termini di pagamento da parte dell’ASL BI e gli effetti dell’inosservanza di tali 

termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento 

alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli 

“enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. 

I tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi 

del contratto” sono pari a 15 giorni. 

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti 

dedicati, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136.  

Art. 10  

L’ASL BI risponde dei danni causati ai partecipanti ai corsi, nonché dei danni causati 



 

 5  

da questi ultimi alla struttura, alle attrezzature o a terzi all’interno degli spazi 

utilizzati durante l’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, 

sollevando la SSD “In Sport” da ogni responsabilità civile e penale. 

La SSD “In Sport” risponde dei danni causati dalla struttura e dagli operatori che la 

medesima mette a disposizione, garantendo a tal fine idonea copertura assicurativa 

per la responsabilità civile (R.C.T.). 

La SSD “In Sport” declina ogni responsabilità per danni e furti di attrezzature o 

materiale didattico lasciato all’interno dell’impianto. 

Art. 11  

La SSD “In Sport” è tenuta ad informare tempestivamente l’ASL BI riguardo ad 

eventuali giornate di chiusura della piscina “M. Rivetti” e, comunque, ogniqualvolta 

non sia possibile svolgervi le attività oggetto del presente contratto. 

Art. 12  

Il controllo sulla qualità delle prestazioni erogate ed il rispetto delle norme contenute 

nel presente contratto è affidato alla S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie 

dell’ASL BI. 

Art. 13  

Il presente contratto ha la durata di cinque (5) anni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione.  

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con un 

preavviso di almeno due (2) mesi.  

Art. 14  

L’ASL BI si impegna a rispettare il regolamento comunale, sottostando alle sanzioni 

ivi previste per eventuali violazioni del medesimo.  

In caso di reiterate infrazioni la SSD “In Sport” si riserva il diritto di revocare il 
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presente contratto. 

Art. 15  

Per eventuali controversie in merito all'applicazione del presente contratto è 

competente il Foro di Biella. 

Art. 16  

Le spese relative alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico 

della SSD “In Sport”. 

Art. 17  

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione 

saranno a carico della parte che la richiede. 

Ponderano, lì ____/____/2022 

Per l’Azienda Sanitaria Locale “BI” di Biella 

Dott.ssa Antonella Croso _______________________________________________  

Per la Società Sportiva Dilettantistica “In Sport” S.r.l. 

Sig. Paolo Mele _______________________________________________________ 

 

 

 










