CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:SETTORE I°

Oggetto:DIGITALIZZAZIONE
E
VALORIZZAZIONE
DEI
PERIODICI
LOCALI:
“ IL BIELLESE” 1882 – 2005. AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA CON IL
SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO(CIG.5975638479)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AG n° 203 del 20/10/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
- che con delibera n°277 del 13/10/2014 la Giunta Comunale ha approvato
il progetto che prevede la digitalizzazione,con riproduzione integrale,
delle edizioni dall’anno 1882 all’anno 2005 del periodico “IL BIELLESE”,
per una spesa complessiva presunta di € 90.914,40 iva inclusa;
- che il Comune non dispone delle attrezzature e delle professionalità
necessarie per realizzare il progetto;
- che,secondo quanto previsto dall’art.125 del D.Legge 163/2006,dagli
articoli 35 e seguenti del Regolamento Comunale sulla Disciplina dei
Contratti e dal Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera GC n°
153 del 19/05/2014(Allegato H),il servizio di cui trattasi puo’essere
acquisito in economia;
- che,ai sensi dell’art. 1 comma 450,della legge 296/2006,come modificato
dall’art.7,comma 2,del D.L.52/2012 convertito con legge 94/2012 e
dall’art. 1,comma 149,della legge 228/2012,anche i Comuni sono tenuti ad
utilizzare
il
MEPA
(Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione)gestito
da
Consip
Spa
su
mandato
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze,per l’acquisizione di beni e servizi sotto
la soglia comunitaria,incluse la acquisizioni in economia;
- che pertanto,al fine di individuare il soggetto al quale affidare il
servizio di cui trattasi,devono essere consultati esclusivamente gli
operatori economici presenti sul MEPA;

Visto l’art. 107 del D.Legge 267/2000;
Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;
Visto il piano esecutivo di gestione anno 2014;

DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento in economia,con il sistema del cottimo
fiduciario,del servizio di digitalizzazione e valorizzazione del
periodico “IL BIELLESE” 1882-2005 secondo le specifiche contenute nel
progetto approvato della Giunta Comunale con delibera n° 277 del
13/10/2014;
2. Di consultare,per le finalità di cui sopra,non
operatori economici,se presenti,iscritti al Mepa;

meno

di

cinque

3. Di riservarsi di procedere all’impegno di spesa all’esito della
procedura di affidamento,dando atto che la prenotazione d’impegno è già
stata effettuata con la sopra citata delibera GC n° 277 del 13/10/2014.

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Donini

