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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: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI 
CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO PRESSO LA PISCINA “MASSIMO 
RIVETTI” DI BIELLA ALLA SOCIETA’ IN SPORT SRL SSD (CIG 
ZE5382FC7B). MODIFICA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 
1311 DEL 09/11/2022.  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI 
CORSI DI PREPARAZIONE AL PARTO PRESSO LA PISCINA 
“MASSIMO RIVETTI” DI BIELLA ALLA SOCIETA’ IN SPORT SRL 
SSD (CIG ZE5382FC7B). MODIFICA DETERMINAZIONE DI 
AGGIUDICAZIONE N. 1311 DEL 09/11/2022. 

IL RESPONSABILE 

 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 1311 del 09/11/2022, 
l’A.S.L. BI ha affidato 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); 

DATO ATTO CHE: 

- in fase di sottoscrizione del contratto è emerso che i corsi di preparazione al parto che 
attualmente vengono svolti settimanalmente presso la piscina “Massimo Rivetti” di Biella sono 3 
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e non 2 come precedentemente determinato a seguito di conferma dei fabbisogni di cui alla 
nota mail della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie del 16/06/2022 conservata agli atti; 

- con nota mail del 18/11/2022 conservata agli atti, la S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie 
ha confermato che i corsi di preparazione al parto attualmente attivi presso la piscina “Massimo 
Rivetti” di Biella sono 3 alla settimana anziché n. 2 corsi come di seguito specificato: 

• n. 1 corso il martedì  

• n. 2 corsi il mercoledì; 

- con nota pec del 25/11/2022, la Società In Sport SSD S.r.l. ha comunicato che la Convenzione 
attualmente in essere in con il Comune di Biella per la gestione dell’impianto natatorio “M. 
Rivetti” scadrà in data 30/06/2024; 

- che conseguentemente la scadenza del contratto e gli oneri presunti a carico dell’ASL BI, 
vanno rideterminatati come segue: 

• durata del contratto dal 16/11/2022 al 30/06/2024; 

• l’onere presunto per l’intera durata prevista (16/11/2022 – 30/06/2024) calcolato in previsione 
dello svolgimento di n. 3 corsi alla settimana – esclusi i mesi di luglio e agosto – è pari ad € 
9.118,03 oltre ad iva 22% pari ad € 2.005,97 ed in totale € 11.124,00 per il periodo di 
competenza; 

- è quindi necessario modificare la determinazione di aggiudicazione n. 1311 del 09/11/2022 e 
alla luce di quanto riportato al punto che precede, rideterminare la scadenza del contratto e i 
relativi oneri; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

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 modificare, per i motivi esposti in premessa la determinazione di aggiudicazione n. 1311 

del 09/11/2022; 

2) di affidare pertanto il servizio di svolgimento dei corsi in preparazione al parto alla Società 

In Sport SSD S.r.l. per il periodo dal 16/11/2022 al 30/06/2024 alle seguenti condizioni: 

· n. 3 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; 
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· adeguati spazi per lo svolgimento di attività a secco nei 30 minuti antecedenti alle attività 
in acqua; 

· gli spazi comuni (es. spogliatoi); 

· 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 

3) di attribuire l'onere presunto derivante dal presente provvedimento per l’intera durata del 
contratto calcolato sullo svolgimento di n. 3 corsi di preparazione al parto settimanali, pari 
ad € 9.118,03 oltre ad iva 22% pari ad € 2.005,97 ed in totale € 11.124,00 per il periodo di 
competenza (dal 16/11/2022 al 30/06/2024) ai seguenti conti di Bilancio del Budget 
assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti – aut. 4 come segue: 

ANNO 2022 (16 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE) 

03.10.10.14 (Altri servizi generali) € 927,00 

ANNI 2023 (IMPORTO ANNUO) 

03.10.10.14 (Altri servizi generali) € 6.643,50 

ANNO 2024 (1 GENNAIO – 30 GIUGNO) 

03.10.10.14 (Altri servizi generali) € 3.553,50 

4) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza 
amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

Determinazione n. 1399 in data 01/12/2022


