CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE POLIZIA URBANA, ATTIVITA’
ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CENTRO DI COSTO: 0559
FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
CGU: 1332
IL PROPONENTE (D.ssa Clara Gioeli)

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 75 DEL 21.10.2014

Oggetto : Affidamento di servizio a supporto della gestione dei procedimenti dello Sportello
Unico Attività Produttive. Liquidazione fattura.
Codice C.I.G. 55635323D8
(termini pagamento: 30 giorni)
Il Dirigente Responsabile
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 89 del 12.12.2013, con la quale si è affidato alla Ditta
Maggioli s.p.a., Divisione Informatica, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del
Carpino, 8, il servizio finalizzato alla configurazione e gestione del software relativo al back office
dei procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive per il periodo 01.02.2014 - 31.01.2015,
stabilendo di impegnare l’importo richiesto per il servizio di che trattasi, pari ad € 48.604,80 IVA
compresa, per € 44.560,00 al macroaggregato 103- Acquisto beni e servizi – capitolo 1111342190/0
esercizio 2014, bilancio pluriennale 2013-2015 e per € 4.044,80 all’esercizio finanziario 2015,
bilancio pluriennale 2013-2015;
Vista la fattura n. 2136150 del 30.09.2014 della sopracitata Ditta, dell’importo di € 4.050,40
comprensivo di IVA 22% ;
Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare la somma di € 4.050,40 di cui alla fattura n. 2136150 del 30.09.2014
della Ditta Maggioli s.p.a., Divisione Informatica, con sede in Santarcangelo di Romagna
(RN), Via del Carpino, 8 (Cod. Fisc. 06188330150- P. Iva 02066400405);
2) di avere 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 dell’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;
3) di dare atto di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;
4) di dare atto di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto
Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012,
n. 94;
5) 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;
6) di dare atto che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs.vo 33/2013.

Biella, 21.10.2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
( Dr. Mauro DONINI)

