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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

      N.    1200 /TR DEL  29/12/11     
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IDEA SISTEMI S.N.C. DI IV REA (TO) 

DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI 
CONTROLLO SUL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L’ANNO 2012 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA 
PER EURO 100.000,00 – CODICE CIG 375783685C   

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Premesso che, per consentire una gestione efficiente ed efficace dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili che contrasti l’evasione e l’elusione fiscale, mirando al recupero del gettito 
d’imposta e mantenendo al contempo con i contribuenti un rapporto corretto e volto a facilitare gli 
adempimenti loro richiesti, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra 
amministrazione e contribuente stabiliti dallo Statuto del contribuente, si rende necessario 
continuare ad assicurare all’Ufficio Tributi del Comune di Biella, composto da due sole persone di 
ruolo, un’adeguata attività informatica di supporto all’attività di controllo sul corretto assolvimento 
dell’imposta comunale sugli immobili;   
 

Dato atto che la suddetta attività consiste nel bonificare la banca dati, correggendo le 
anomalie e l’inserimento delle informazioni mancanti, attuando incroci con le altre banche dati a 
disposizione dell’Ufficio Tributi, al fine di evidenziare le irregolarità relative all’assolvimento 
dell’imposta, quali, a titolo esemplificativo, omessi, tardivi e insufficienti versamenti, immobili 
censiti catastalmente e non dichiarati ai fini ICI o denunciati con valore imponibile non congruo, 
nonché elaborare i dati dell’ufficio per permettere una stima del gettito, un puntuale controllo dei 
versamenti e delle rateazioni e consentire l’invio delle periodiche statistiche connesse con la 
gestione del tributo; 

 
Considerato che la verifica delle situazioni dei singoli contribuenti richiede tempo e risorse 

specializzate e che occorre che le attività di cui sopra vengano svolte da operatori esperti 
nell’utilizzo di idonei sistemi informatici ed istruiti in merito alla normativa I.C.I., allo scopo di 
rendere immediata ed effettiva l’attività di supporto, propedeutica alla svolgimento degli 
accertamenti tributari; 
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Ritenuto che solo dallo svolgimento di un simile lavoro preventivo è possibile interloquire in 
modo appropriato con i contribuenti, inviando ad essi comunicazioni volte al fine di reperire la 
documentazione in loro possesso, necessaria a chiarire la situazione in esame, seguita, in alcuni 
casi, da incontri e verifiche dirette con il cittadino; 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, che ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale 

propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e che pertanto si profila necessario 
impostare analoghe attività per la nuova imposta municipale, basata sulla banda dati dei 
contribuenti dell’imposta comunale sugli immobili finora vigente;  

 
Considerato che un efficiente supporto informatico limita anche la possibilità di incorrere in 

contenziosi con i contribuenti;  
 
Visto che il Comune di Biella gestisce l’imposta comunale sugli immobili tramite un 

prodotto software denominato XUTE SE, il cui utilizzo, per il 2011, è disciplinato da un contratto di 
manutenzione e assistenza con la società “IDEA SISTEMI s.n.c.”, Partita IVA 06631660013, con 
sede legale in Via Gobetti n. 17 ad Ivrea (TO) e sede amministrativa in Via Burolo n.  30 ad Ivrea 
(TO); 

 
Visto il D.Lgs. 163/2006, il quale prevede, all’art. 57, la possibilità di aggiudicare un 

contratto per un servizio ricorrendo alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di 
gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi il 
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

 
Dato atto che l’utilizzo di tale programma ha permesso di operare, nel corso degli anni, con 

efficienza nell’attività di accertamento dell’imposta, con soddisfazione per gli uffici comunali, e che 
la società “IDEA SISTEMI s.n.c.” di Ivrea, su invito del Comune (prot. num. 62007 del 
23/12/2011) ha proposto un’offerta per l’anno 2012 per il servizio di che trattasi (prot. n. 62309. del 
28/12/11), richiedendo un compenso di Euro 75.900,00 (IVA esclusa), oltre ad un riconoscimento 
economico pari al 3% (IVA esclusa) sulle somme risultanti da provvedimenti di accertamento, 
emessi in corso d’anno, divenuti definitivi e derivanti dalle attività di supporto suddette; 

 
Dato atto che l’offerta è stata corredata da dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di 

qualificazione per l’affidamento del contratto pubblico;  
 
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto alla società IDEA SISTEMI s.n.c., in ragione della 

proposta presentata e dell’utilizzo ormai consolidato del programma XUTE SE da parte degli uffici 
comunali, anche in considerazione della notevole quantità di dati immessa nel programma suddetto, 
sulle quali si basa tutta l’attività di gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
 Visti: 
 
- il D. Lgs. 267/2000; 
 
- 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, tra cui il bilancio pluriennale per il periodo 
2011/2013; 

 
- la Deliberazione G.C. n. 148  del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’anno 2011, comprensivo della parte relativa alle risorse finanziarie per gli esercizi finanziari 
2011-2013; 
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- lo Statuto comunale; 
 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
 Tutto ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare alla società “IDEA SISTEMI s.n.c.” (codice del beneficiario 21778 – IDEA 
SISTEMI S.N.C), C.F. 00535880074/P.IVA 06631660013, con sede legale ad Ivrea (TO) in 
Via Burolo 30, il servizio finalizzato all’espletamento delle attività informatiche a supporto 
dell’ufficio Tributi, meglio individuate in premessa, alle condizioni di cui all’offerta del 
27/12/11 (prot. n. 62309. del 28/12/11) per il periodo compreso tra il 01/01/2012 ed il 
31/12/2012; 
 

2) di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 100.000,00, comprensiva della 
percentuale presunta sui provvedimenti definitivi, a favore della suddetta società, imputando 
la spesa sul Cod. 101043, Int. 1010403, Capitolo 101415, Centro di Costo 0473, CGU 
SIOPE 1319, fattore produttivo S0001319 del bilancio 2012; impegno n. 86/2012 

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

 
• il fine che si intende perseguire è l’affidamento del servizio in oggetto, quale 

supporto all’Ufficio Tributi; 
• l’oggetto consiste nello svolgimento di attività informatiche, strumentali ai fini dello 

svolgimento dell’attività accertativa da parte dell’Ufficio Tributi, quali verifiche, 
bonifiche ed incroci sulle banche dati, estrapolazioni di statistiche e riepiloghi, 
simulazioni sul gettito dell’imposta; 

• il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata tra le parti; 
• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 57 del 

D.Lgs. 163/2006, per ragioni di natura tecnica connesse con l’utilizzo del software 
attualmente in uso presso l’Ufficio Tributi; 

 
4) di approvare la bozza di contratto da sottoscrivere con la società “IDEA SISTEMI s.r.l.”, 

allegata alla presente determinazione, rinviando ad essa per maggiori dettagli in merito 
all’oggetto ed alle clausole essenziali dell’affidamento;  
 

5) di dare atto che la società potrà svolgere l’attività nelle more della firma del contratto, 
stante la necessità di assicurare il supporto informatico all’ufficio Tributi; 

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

dell’art. 36, comma 3 del vigente regolamento comunale sui contratti, in considerazione 
della conoscenza della società affidataria del servizio e delle pregresse attività svolte con 
buon esito per il Comune;  

 
7) di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti ed alla società 

“IDEA SISTEMI s.n.c.” per gli adempimenti conseguenti;  
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D I C H I A R A   E D   A T T E S T A 
 
-  
- 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 
pur essendo le attività previste all’interno dei luoghi di lavoro del Comune di Biella con 
conseguenti sovrapposizioni spaziali e temporali tra il personale del committente, il personale 
dell’affidatario ed i destinatari del servizio, il servizio non configura 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, 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;  

-  
- 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 determinazione a contrattare 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; 
 
- di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

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

- che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’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 CIG 375783685C; 

-  
 
 
Biella, li 29/12/11 
 
 
 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                                (dott. Doriano Meluzzi) 
    
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 30/12/2011     f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                           (Dott. Doriano Meluzzi) 

 
       


