CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE XV°

CENTRO DI COSTO:

POLITICHE GIOVANILI - 0561
IL RESPONSABILE

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI – PROGETTO BIELLAINSIEME IMPEGNO DI SPESA
(€ 3.200,00)
DETERMINAZIONE di IMPEGNO
PO n° 584 del 7 novembre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che dal 2007 ad oggi il progetto BIELLAINSIEME si occupa
attraverso l’Informagiovani della pubblicazione online di informazioni
accurate sul non profit esistente a livello provinciale, prima con la
collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, della
Provincia e del Centro di Servizio per il Volontariato, attualmente con
la collaborazione dell’Associazione di Promozione Sociale Andirivieni
sostenuta dalla Fondazione CRB;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta G.C. 294 del 13.10.2014 con
la quale si autorizza la prosecuzione del progetto BIELLAINSIEME
attraverso la collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale
Andirivieni e dato atto che con il suddetto atto vengono definiti i
compiti di ciascuna parte, attraverso uno specifico Protocollo di Intesa,
e rilevato che in data 15 ottobre 2014 si è proceduto alla firma del
suddetto Protocollo d’Intesa;
CONSIDERATO che:
- l’Associazione
di
Promozione
Sociale
Andirivieni
assicurerà
l’aggiornamento
del
sito,
reperendo
autonomamente
le
risorse
economiche necessarie attraverso contributi da enti del territorio;
- il Comune di Biella metterà a disposizione il personale dipendente con
il coinvolgimento di volontari del servizio civile nazionale,
facendosi carico anche dei costi relativi alla gestione dell’ufficio
Informagiovani (quota parte utenze, utilizzo attrezzature, etc.).
Inoltre si farà carico delle spese relative all’hosting e alla
manutenzione del sito, per la somma di € 1.200,00 e delle spese
relative alla promozione e valorizzazione del progetto, per la somma
di € 2.000,00, attraverso un evento pubblico previsto per la metà di
novembre, curato dall’APS Andirivieni;
POSTO che i suddetti servizi sono acquistabili sul portale del
Mercato Elettronico della Consip:

- catalogo ICT 2009 – beneficiario Softplace – Nr. Identificativo Ordine
1674904
- catalogo EVENTI 2010
Ordine RdO 650943

beneficiario

Andirivieni

-

Nr.

Identificativo

RILEVATO che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto
servizio ammonta ad €. 2.622,61 oneri fiscali esclusi, risultando quindi
inferiore al valore di 40.000,00 € individuato dall’art. 125, comma 11
del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto, con richiesta di un
solo preventivo;
CONSIDERATO che in relazione alla presente procedura è stato
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture il Codice Identificativo Gare (CIG ZF3113D334 Z1C113D801);
POSTO che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità
dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici
RITENUTO pertanto necessario procedere a costituire l’impegno
necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del
servizio sopra descritto;

o

o

•
•
•
•
•
•

DATO atto:
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’individuazione del contraente, del MEPA –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO:
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 163/2006
il D.P.R. 207/2010
il vigente Statuto Comunale
il Regolamento Comunale di contabilità
la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
DETERMINA

1. di acquisire, per il progetto BIELLAINSIEME, il servizio di
manutenzione e l’hosting del sito web e il servizio di promozione e
valorizzazione del progetto per un valore complessivo di € 3.200,00,
per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto
alla ditta Softplace e Andirivieni (su MEPA);
2. di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della
spesa, secondo il seguente prospetto:

o

BENEFICIARI:

o
o

Softplace s.r.l.

(33185)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001329
CGU/SIOPE: 1329
CAPITOLO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103040741140

0929

1.200,00

2328/2014

o

BENEFICIARI:
Associazione di Promozione Sociale Andirivieni (37282)

o
o

FATTORE PRODUTTIVO: SMAN1308
CGU/SIOPE: 1308
CAPITOLO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103040741070

0929

2.000,00

2329/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;

IL DIRIGENTE
(f.to Angelina Fatone)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 11/11/2014
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Doriano Meluzzi)

