
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA  CIVICA - 0560 
 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

  

         Dott.ssa Patrizia Bellardone 

  

 

Oggetto: Gestione del Polo SBN BIA e OPAC periodo luglio – settembre 
2015. Affidamento del servizio in economia,con il sistema del cottimo 
fiduciario – CIG ZD8151AD5C - IMPEGNO DI SPESA   
 

 (€ 11.998,70) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n°183 del 23/06/2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

 Premesso: 

 

- che il prossimo 30 giugno 2015 andrà a scadere il contratto attualmente 

in essere con Cineca – Consorzio Interuniversitario di Casalecchio di 

Reno per la gestione dei seguenti servizi presso la Biblioteca Civica: 

 

• gestione del Polo SBN BIA;  

 

• gestione dell’OPAC di polo;  

 

• gestione allineamenti e assistenza; 

 

- che il servizio di cui trattasi in forza alla convenzione stipulata da 

Comune di Biella e CSI Piemonte in data 05/02/2015 doveva transitare ,con 

decorrenza 01/07/2015,nella gestione offerta dal CSI Piemonte stesso; 

 

- che ,tuttavia,esaminata la soluzione progettuale offerta da CSI 

Piemonte,la stessa,in ultima data 28/05/2015 non è stata ritenuta 

adeguata alle esigenze specifiche della Biblioteca Civica, anche in vista 

della migrazione della Biblioteca presso la nuova sede di Piazza Curiel, 

che prevederà la cosiddetta “ scaffalatura aperta”; 

 



- che pertanto è stato richiesto al CSI Piemonte, che ha accettato, di 

stralciare tale servizio da quelli originariamente destinati alla sua 

gestione in forza alla convenzione sopra citata; 

 

- che ora l’Amministrazione Comunale è libera di individuare sul mercato 

la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze della Biblioteca  Civica 

e del Polo Bibliotecario; 

 

- che ,tuttavia,la procedura di acquisizione del servizio mediante 

procedure comparative richiedono un lasso di tempo che certamente supera 

la scadenza del contratto attualmente in essere con Cineca( 30/06/2015); 

 

- che l’interruzione del servizio causa scadenza del contratto causerebbe 

l’interruzione dell’attività del Polo Bibliotecario e dell’ Opac del Polo 

stesso; 

 

- che,pertanto,è stato richiesto a Cineca di presentare un’offerta per la 

prosecuzione del servizio attualmente in essere fino al 30/09/2015; 

 

Vista l’offerta di Cineca emessa in data 17/06/2015 assunta al protocollo 

generale il 23/06/2015 con n° 0029904,la quale prevede, per la 

prosecuzione del servizio,un canone trimestrale pari a € 9.835,00 oltre a 

iva. 

 

Ritenuta l’offerta in linea con le condizioni contrattuali finora 

riservate da Cineca al Comune; 

 

Dato atto che il servizio di cui trattasi in funzione del Regolamento 

Comunale per la disciplina dei Contratti e del Piano Esecutivo di 

Gestione, può essere affidato in economia,con il sistema del cottimo 

fiduciario; 

 

Evidenziata l’urgenza di provvedere in merito; 
 

Visto: 

 

• l'art. 125 del D. Lgs.vo 163/2006; 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di affidare in economia,con il sistema del cottimo fiduciario,per 

il periodo 01/07/2015 al 30/09/2015, a Cineca – Consorzio 

Interuniversitario di Casalecchio di Reno , la gestione dei 

seguenti servizi: 

• gestione del Polo SBN BIA;  

 

• gestione dell’OPAC di polo;  

 

   • gestione allineamenti e assistenza; 

 

 

2. Di approvare il preventivo di spesa presentato in data 17/06/2015 
da Cineca e acquisito al protocollo generale n° 0029904/2015 

comportante un canone trimestarle di € 9.835,00 oltre a iva; 



 

 

3. Di far fronte alla spesa imputandola sul capitolo 103011140250/0 ; 
4. Di disporre l’immediato avvio della procedura comparativa,ai sensi 

dell’art. 125 del D.L. 163/2006 per l’individuazione dell’operatore 

economico al quale affidare la gestione dei servizi di cui trattasi 

con decorrenza 01/10/2015 e per la durata di un triennio. 

5. Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto 

dei limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al 

pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 

obbligatorie; 

6. Di dare atto che senza l’addozione del presente impegno si crea un 
danno patrimoniale all’ente; 

 

 

o BENEFICIARI:  

 

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO – COD. 37038 

  

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001329 

o CGU/SIOPE:  1329 

 

 

 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103011140250/0 

 

0560 € 11.998,70 1594/2015 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

 

             

   

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella,lì  29/06/2015 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO  

                      

          Dott. Doriano Meluzzi 

 

                                              


