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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:   TRIBUTI  

 
QUALIFICA E FIRMA       L’istruttore direttivo 

  DEL RESPONSABILE:      (f.to Gabriele Boretti) 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

      N.   462/TR DEL  16/05/2012    
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ CONSUL INFORMATICA SERVIZ I 

S.A.S. DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE DICHIARAZ IONI ICI 
RELATIVE ALL’ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES A PER 
EURO 2.700,00 – CODICE CIG Z1504CB0AF 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Visto l’art. 11, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992;  
 
Visto il D.M. 07/06/2000;  
 
Dato atto che occorre provvedere all’elaborazione delle dichiarazioni ICI relative all’anno 

2010, presentate dai contribuenti nell’anno 2011, per la successiva spedizione alla Fondazione IFEL 
entro il 30/06/2012; 

 
Dato atto della necessità di provvedere in merito; 

 
Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e gli articoli 35 e seguenti del titolo V del vigente 

Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, disciplinanti le acquisizioni in economia di 
lavori, servizi e forniture; 

 
Attestata l’urgenza di provvedere, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Esecutivo 

di Gestione da parte della Giunta Comunale;  
 

Dato atto che con nota prot. n. 20567 del 20/04/2012 il Comune ha interpellato la società 
Consul Informatica Servizi s.a.s., invitando quest’ultima a presentare un preventivo per 
l’elaborazione delle dichiarazioni ICI;  
 

Posto che si è reso necessario provvedere ad un nuovo invito ad offrire (prot. 22709 del 
04/05/2012), allargato a tre imprese, non avendo, la prima proposta, trovato riscontro entro il 
termine prefissato dall’invito prot. n. 20567 del 20/04/2012;  
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Vista l’offerta presentata dalla società Consul Informatica Servizi s.a.s., pervenuta il 

10/05/2012 con prot. n. 23530, comprensiva di dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante il 
possesso dei requisiti per l’affidamento del servizio; 
 

Attestato, con riferimento all’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs.  81/08, posto in 
capo al datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento 
mediante l’elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” (DUVRI), 
che in considerazione delle attività connesse con il servizio oggetto di affidamento, non si 
configurano rischi da interferenza ovvero contatti rischiosi tra i vari soggetti e pertanto, anche in 
considerazione delle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Servizi e Forniture con la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, si ritiene di escludere 
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di 
cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai rischi di natura interferenziale; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

   Vista la Deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 con la quale sono stati approvati il 
bilancio di previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/11 di proroga del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2012, ulteriormente prorogato al 30/06/2012 dall’art. 29, 
comma 16 quater del D.L. 216/2011;  
 
 Visto l'art. 163, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio 
automaticamente autorizzato; 
 
 Visto  lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
 Tutto ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare il servizio di cui in oggetto alla società Consul Informatica Servizi s.a.s., C.F. e P. 
IVA 07704160014, con sede legale a a Givoletto (TO) in Via Santa Maria 40/a e sede 
operativa a Torino in Via Canelli 59 bis int. A; 
 

2) di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  
 

• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all’elaborazione delle 
dichiarazioni ICI presentate nel 2011 per l’anno d’imposta 2010 per la successiva 
trasmissione all’IFEL, ai sensi del D.M. 07/06/2000; 

• l’oggetto consiste nell’elaborazione delle dichiarazioni ICI pervenute al Comune nel 
2011 per l’anno 2010, attraverso: la verifica delle dichiarazioni; l’acquisizione dei 
dati; la predisposizione del file delle dichiarazioni ICI su tracciato ministeriale; la 
scansione ottica delle dichiarazioni ICI; la restituzione della documentazione 
cartacea e la consegna al Comune di un CD-Rom contenente le immagini delle 
dichiarazioni ICI lavorate; 
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• il contratto viene stipulato per mezzo di lettera-offerta sottoscritta dal fornitore e dal 
Comune, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti; 

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento in economia tramite una 
procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e degli 
art. 35 e seguenti del titolo V del vigente Regolamento Comunale per la disciplina 
dei contratti, disciplinanti le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture; 

 
3) di impegnare a tal fine la somma di € 2.700,00 IVA compresa;  

 
4) di dare atto che di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di 

frazionamento in dodicesimi; 
 

5) di imputare la spesa sul bilancio 2012 secondo il seguente prospetto: 
 

Beneficiario Importo Intervento Capitolo Centro di 
costo 

CGU F.P. CIG 

24510 
CONSUL 

INFORMATICA 
S.A.S. 

€ 
2.700,00 

1010403 
 

101415 
 

473 
 

1332 S0001332 Z1504CB0AF 

 
6) di esonerare la società affidataria del servizio dalla prestazione della cauzione, ai sensi 

dell’art. 10, comma 4 del vigente regolamento comunale sui contratti; 
 

D I C H I A R A E D   A T T E S T A 
 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto 
ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 168/2004, convertito con modificazioni nella legge 
n. 191/2004, all’adozione della presente determinazione non sono attive Convenzioni Consip 
che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002; 
 

- che la spesa connessa con il presente atto rientra nell’articolo 3, comma 5, della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio oggetto del 
presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente 
identificazione tramite codice CIG Z1504CB0AF; 

 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 

 
Biella,16/05/2012  
 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
         (f.to dott. Doriano MELUZZI) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 783/2012) 
 
Biella, 16/05/2012 
                                                                                                              IL RAGIONIERE CAPO 
                          (dott. Doriano MELUZZI) 

 


