CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE I°

CENTRO DI COSTO:

BIBLIOTECA CIVICA - 0560
RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Patrizia Bellardone

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

( € 80.032,00)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
AG n° 240 del 14/11/2014
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 con determinazione
del dirigente n° 203 del 20/10/2014 si
procedeva 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 dalla Giunta Comunale della suddetta delibera;
- 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 il suddetto servizio
Elettronico della Consip :

è

acquistabile

sul

portale

del

Mercato

ICT 2009-Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni e
office 103 – prodotti per ufficio;
Vista la RDO n°647866 predisposta in data 04/11/2014 per l’affidamento
dei suddetti servizi,in cui si invitavano i seguenti fornitori:
IDEA SC INNOVAZIONE DIGITALE PER L'EDITORIA E L'ARCHIVIO
MICRODATA SERVICE SRL UNIPERSONALE
STELF S.R.L.
Esaminata l’unica offerta economica pervenuta dalla ditta STELF S.R.L.
alla quale era stata fatta richiesta di RDO,allegata alla presente per
farne parte integrante;
Ritenuta la suddetta offerta,pari ad € 65.600,00 + iva,equa e conveniente
ed in linea con le risorse disponibili;
o

o

Considerato inoltre:
di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a
contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con
quelli oggetto del contratto;
di essersi avvalso,per l’inviduazione del contraente,del MEPA-Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione
–
ai
sensi
del
comma2,art.7, del Decreto Legge 7 maggio2012,n.52,come convertito con
modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012,n.94;

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 affidare alla ditta Stelf S.R.L. di Roma,via Giovanni Nicotera
29,il suddetto servizio mediante affidamento diretto attraverso
RDO sul MEPA;

3. Di adottare l’ impegno di spesa per la remunerazione pattuita per
la fornitura dei seguenti servizi,come da centro di imputazione
della spesa e secondo il seguente prospetto;

o

BENEFICIARI:

o
o

STELF SRL - 39290

FATTORE PRODUTTIVO:
CGU/SIOPE: 1332

S0001332

CAPITOLO/2014

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103050202250/0

0560

€ 50.000,00

2379/2014

CAPITOLO/2015

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103050202250/0

0560

€ 21.000,00

95/2015

CAPITOLO/2015

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103050202070/0

0560

€ 9.032,00

96/2015

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;
IL DIRIGENTE
Dr. Mauro Donini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella,lì 26/11/2014
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Meluzzi Doriano

