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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO:  Manutenzione  Sistema Informativo Territoriale (€ 35.090,00) 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  78   DEL  01/03/2012 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 

 
 
  Premesso che: 
 
- l’Uff. CED gestisce i temi dell'informatizzazione territoriale, valutando le 

esigenze dei diversi settori che oggi utilizzano tali tecnologie, e individuando  
le aree oggetto di manutenzione evolutiva oltre alla tradizionale manutenzione 
correttiva e assistenza di quanto già sviluppato. 

 
- Le manutenzioni e Assistenze Sistemistiche riguardano: 

o SIT Intranet relativamente alle procedure e alle mappe che hanno 
accesso solo intranet 

o SIT internet relativamente alle informazioni e mappe accessibili 
liberamente dal cittadino 

o procedure di backoffice dell’ edilizia privata. 
o servizi web attivi dedicati allo Sportello Unico per l'Edilizia 

(archiviazione pratiche, compilazione elettronica della modulistica, 
report annuali)  

o richieste ministeriali per la preparazione dei file per l’anagrafe 
tributaria. 

o aggiornamento dello stradario comunale relativamente al grafo dei 
toponimi e all’assistenza alle procedure di adeguamento della 
numerazione civica. 
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o aggiornamenti cartografici vari, attività di data entry e di editing 
delle mappe esistenti in relazione alle sopravvenienti necessità di 
mappatura.  

o temi cartografici catastali per ufficio ICI e Demanio 
o attività cartografica ed elaborazioni inerenti i contenuti di natura 

catastale (mappe e database territoriali) sia per attività di verifica e 
recupero della nuova imposta Imu, sia per richieste specifiche 
provenienti dal settore Tributi e dal settore Demanio (es. 
aggiornamento mappe dell'Agenzia del  Territorio). 

o Portale “BiellaEventi” e piattaforma integrata php/Javascript/Google 
Maps. 

o Portale e procedure “Biella Virtuale”. 
o procedure e riprese fotografiche per la gestione cimiteriale in carico 

all’ufficio Contratti, supervisione e manutenzione degli archivi dei 
nominativi e dei loculi. 

 
 

- La manutenzione evolutiva del SIT riguarda: 
o Attività di interfacciamento via webservice tra i servizi del Sit e la 

piattaforma Polis. 
o Ridefinizione della procedura di adeguamento e modifica dei 

numeri civici utilizzata dall’ufficio toponomastica in chiave Sit 2.0 
per facilitare l’aggiornamento dei dati civici. 

o Integrazione di Biella Virtuale con le riprese del servizio Google 
StreetView adeguando l’interfaccia di navigazione a quella adottata 
da Google. 

o Estensione delle mappe del Sit 2.0 all’utilizzo su Google Earth. 
o Georeferenziazione e pubblicazione mappa catasto storico biellese. 

 

- Data l’evoluzione dei diversi sistemi si rende ora necessaria una 
razionalizzazione delle piattaforme hardware dell’intero corpo dei servizi web 
in produzione rispetto al modello architetturale del Comune di Biella basato su 
una macchina in DMZ aperta al pubblico e una macchina nell’intranet 
comunale contenente i database, oltre ad un file server dedicato alla gestione 
delle migliaia di immagini componenti le mappe del Sit e le immagini di Biella 
Virtuale. La riorganizzazione deve documentare i flussi dei diversi webserver e 
delle chiamate API, oltre ai passi necessari per le procedure di “disaster 
recovery”, individuando quali archivi e con quale frequenza deve essere 
effettuato il backup. 

 
- è necessario quindi formalizzare le attività in un contratto di manutenzione per 

l’anno 2012 con la ditta che ha fornito le procedure e i sistemi con provata 
competenza e affidabilità; 
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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 non sono 
attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto 

 
- che la spesa è obbligatoria, non differibile e non frazionabile in dodicesimi ai 

sensi dell’art. 163 D. Lgs. 267/2000 
 
 
 

Visto: 
 

- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 23 , titolo V , comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
- di affidare, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla Società 

Magellano Progetti la fornitura dei servizi descritti in premessa per l’ anno 2012 
 
- di impegnare a favore della Ditta Magellano Progetti la cifra di € 35.090,00 per 

l’anno 2012 da imputare sul capitolo 1010803-101818/0; 
 
-  
- CGU: 1329 
 
Biella, 01/03/2012 
            
      IL DIRIGENTE 
              (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 06/03/2012 imp. 565/2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 


