
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Ufficio Innovazione Tecnologica - CED 

Oggetto: Approvazione offerta configurazione tecnico economica 2021 per manutenzione e 
assistenza di servizi componenti il sistema informatico del Comune di Biella. CSI 
Piemonte (Euro 389.268,05 Iva Esente).

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 712 DEL 04/03/2021

Il Dirigente

Premesso che:

• il Consiglio Comunale della Città di Biella, con deliberazione n. 32 del 15 Aprile 2014 avente ad 
oggetto “Adesione al consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI Piemonte) del Comune 
di Biella” ha deliberato l’adesione al CSI Piemonte e l’approvazione della convenzione quadro per 
“gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per 
il periodo 01/06/2014 - 31/05/2019, con possibilità di rinnovo di altri due anni;

• da tale momento è stato avviato un percorso di collaborazione con CSI Piemonte per la gestione, e 
l’implementazione del sistema informativo comunale, per la manutenzione di   adeguati standard di 
sicurezza  e  il  perseguimento  delle  indicazioni  derivanti  dal  quadro  normativo  in   materia  di  
digitalizzazioni delle Pubbliche Amministrazioni;

• con deliberazione della Giunta Comunale n 290 del  09.10.2020 è stato approvato,  lo schema di 
Convenzione quinquennale con decorrenza dal 1° Gennaio 2021 fino al 31 Dicembre 2025, con il  
CSI-Piemonte, per la fornitura di servizi informatici finalizzati all'implementazione e alla gestione  
del sistema informativo Comunale in ambito applicativo e infrastrutturale;

• che la nuova convenzione quinquennale (N. Repertorio 8678) è stata stipulata in data 13/10/2020.

Considerato che:

• in relazione alla convenzione attiva (N. Repertorio 8678 del 13/10/2020) è previsto che, con cadenza 
annuale,  il  Comune  definisca  gli  indirizzi  e  le  linee  programmatiche  di  evoluzione  del  sistema 
informativo aziendale sulla base dei quali si individuano le attività e i servizi da affidare al CSI-
Piemonte;

• è stato verificato per quali  servizi in continuità già attivi e forniti  da CSI Piemonte, permane la  
necessità di mantenimento. In particolare, tra questi servizi rientrano:

- Gestione sistemistica e applicativa del sito web, intranet;

- Dematerializzazione:  servizi  Bukè (atti,  protocollo,  albo pretorio e  servizio di  conservazione 
sostitutiva presso conservatore accreditato);
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- servizio di whistleblowing;

- Servizi Infrastrutturali (Nivola e Vitual Data Center, Conduzione Middleware e tacnologia, End 
Point Management);

- Servizi di rete e sicurezza e manutenzione (tra cui gestione linee dati, wifi con autenticazione, 
Sicurezza perimetrale, VPN, acquisto collegamenti linee e fibra ottica);

- Servizi di supporto (supporto continuativo, supporto di secondo livello).

• CSI ha presentato la Configurazione Tecnico Economica per il 2021 (Prot CSI 18903/2020, Ns Prot. 
55950/2020) che tiene conto dei servizi su indicati e della loro possibile evoluzione nel 2021 per un 
importo pari a Euro 389.268,05 in esenzione IVA

Rilevato che:

• il Comune essendo ente consorziato al CSI può procedere all’ affidamento di servizi in favore dello 
stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’ oggetto consortile e di quanto previsto dallo 
statuto;

• in  quanto  amministrazione  aggiudicatrice  il  C.S.I.  Piemonte  è,  in  ogni  caso,  sempre  tenuto  
all’osservanza  della  disciplina  delle  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  per 
l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli 
dagli enti consorziati;

• le  spese ed i  servizi  erogati  dal  C.S.I.  Piemonte  sono,  tra  l’altro,  sottoposti  ai  vincoli  derivanti  
dall’applicazione del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare rispetto 
agli artt. 5 e 192 (condizioni alle quali è legittimo un affidamento diretto a soggetto “in house” senza  
ricorso al mercato);

• con comunicazione inviata da CSI Piemonte (ns. Protocollo n.16202 del 30/03/20) è stato notificato 
che, con Delibera n.161 del 19/02/2020, l’ANAC ha formalmente accolto la domanda – presentata 
da RASA di Regione Piemonte il 5/2/2018 (Ricevuta ANAC prot 11066 del 5/2/2018) - funzionale a 
richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., degli Enti, tra cui il  
Comune  di  Biella,  che  ,  in  virtù  del  controllo  analogo  congiunto,  possono  operare  mediante 
affidamenti diretti nei confronti del CSI Piemonte.

Preso atto

• della Relazione, parte integrante del presente atto, con cui il Responsabile del C.E.D. ha valutato la  
congruità  economica  dell’offerta  presentata  da  CSI-Piemonte,  secondo  le  disposizioni  dettate 
dall’art.  192,  comma 2,  del  D.lgs.  n.50/2016,  per  ogni  singolo macro  servizio  valorizzato  nelle 
Configurazioni Tecnico Economiche fornite dal Consorzio e  in cui sulla base dell’analisi svolta, in  
termini  di  verifica  e  comparazione  delle  condizioni  offerte,  si  è  valutato  che  i  costi  siano 
complessivamente congrui ed in linea con i servizi richiesti, assicurando il rispetto dei principi di  
efficienza ed economicità del servizio.

Considerato che:

• data la natura di affidamento in house della prestazione, (AVCP determinazione n. 4 del 7 Luglio  
2011 avente ad oggetto Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3 della 
legge n. 136 del 13 Agosto 2010) non è stato richiesto il CIG.

• al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.  
163/2010  e  ss.mm.ii.,  la  stazione  appaltante  provvederà  ad  effettuare  i  pagamenti  attraverso  la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale.
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Tenuto conto che:

• occorre  dare  copertura  economica alla  Configurazione Tecnico Economica presentata  per  l’anno 
2021 per garantire l’erogazione dei servizi in continuità necessari al buon funzionamento dei Sistemi 
Informatici del Comune di Biella.

Visti:

• D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192;

• Gli Art. 55 e 56 del vigente Statuto Comunale;

• L’art. 107 del D.Lgs 267/2000.

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del vigente Regolamento 
comunale sul sistema dei controlli interni.

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento  derivante  dal 
presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito in legge 102/2009.

Ritenuto di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1 di procedere all’affidamento “in-house”, per le motivazioni  espresse in premessa e in attuazione 
della Convenzione di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 09.10.2020, a CSI Piemonte, 
della manutenzione ed assistenza, ai fini della gestione e implementazione, dei servizi del Sistema  
informativo comunale, erogati in continuità e identificati nella Configurazione Tecnico Economica 
per il 2021 (Ns Prot. n. 55950/2020);

2 di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

• fine da perseguire: implementazione  e gestione del sistema informativo Comunale in ambito 
applicativo e infrastrutturale;

• oggetto del contratto: manutenzione ed assistenza, ai fini della gestione e implementazione, dei 
servizi  del  sistema  informativo  comunale,  erogati  in  continuità  e  identificati  nella 
Configurazione Tecnico Economica per il 2021

• la scelta del contraente è stata effettuata in base alle suddette premesse, individuando il CSI 
Piemonte, e operando mediante affidamento diretto in house.

3 di  autorizzare  gli  impegni  del  fabbisogno  monetario  a  copertura  della  Configurazione  Tecnica 
Economica 2021 per un importo pari a Eur  389.268,05 in esenzione IVA, nell’ambito della nuova 
convenzione quinquennale (Rep n. 8678 del 13/10/2020)  in base al seguente prospetto:

• Beneficiario: CSI PIEMONTE, Codice Fiscale e Partita IVA 01995120019, Corso Unione 
Sovietica, 216 - 10134 Torino;

• Codice Contabilità: 12803;

Capitolo Anno Impegno Importo Codice Siope Fattore

103010818100 2021 872 92.688,87 1030205999 S0001319

103010818140 2021 873 207.935,89 1030209004 S0001332
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103010818250 2021 874 88.643,29 1030213999 S0001332

• CIG: non applicabile: affidamenti diretti a società in house

• Scadenza prevista per il pagamento: fatturazione trimestrale posticipata.

4 di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  che  il  Responsabile  Unico  del  
Procedimento è il Dirigente dei Servizi Informatici del Comune di Biella.

DICHIARA INFINE

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni  
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese con le  quali  abbia  stipulato contratti  a  titolo privato o ricevuto altre  utilità  nel  biennio 
precedente.

Il Dirigente ad Interim
(Dottor Clemente Comola)

_____________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e

Norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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