CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE V - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE.
CENTRO DI COSTO:

0480 - A/1 – URBANISTICA

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

f.to (Geom. A. Monti)
……………………

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA TOPOGRAFICO “TOPKO
2011 – SIERRASOFT” PER L’ANNO 2015 - Euro 292,80=.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N.A1/ 236 DEL 03 novembre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:

•

Che per la gestione e la restituzione dei rilievi topografici relativi ai progetti ed alle pratiche di
accatastamento, questo settore ed il settore strade utilizzano un programma topografico
denominato TOPKO 2011 della SIERRASOFT;

•

Che il contratto di cui all’oggetto garantisce l’assistenza telefonica oltre che gli aggiornamenti al
programma stesso con un canone per n. 2 licenze e n. 2 moduli, peraltro utilizzati anche dal
settore strade e acque per la progettazione, per un totale di € 292,80 IVA compresa, con
scadenza al 31/12/2015;

•

Vista la proposta di contratto n. 1614/14 del 30/10/2014 fornita dalla Sierrasoft S.r.l. per il
servizio suddetto;



Ciò premesso,

DETERMINA
1. Di effettuare impegno di spesa di € 292,80 per le motivazioni descritte in premessa, sul
Capitolo del Bilancio 2014 come indicato nel Centro di imputazione della spesa;

dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno:
 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 servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;
 Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle
procedure telematiche di cui al D.P.R 101/2002;
 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione
dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi
comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto.
 Che l'impegno deve essere fatto valere sull'esercizio 2014 in quanto il canone relativo
al servizio di cui trattasi per l'anno 2015 deve essere pagato anticipatamente;

BENEFICIARIO
SIERRASOFT S.r.l. P. Iva: 01369810930
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA
103080129100 all’oggetto: “Acquisto servizi – Urbanistica” – Utenze e canoni.
Centro di costo: 0480.
Fattore produttivo: S0001329
Cgu: 1329.

CIG: ZDC118959C

IMPEGNO:2454/2014
f.to IL DIRIGENTE
(Arch. Graziano PATRGNANI)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Biella, 05/11/2014
f.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

===========================================================

