
 
CITTÀ  DI  BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – 
CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO CONTRATTI 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
(PERUFFO D.ssa Francesca) 

 
 

 
 
OGGETTO: AG/CN – ASSISTENZA SPECIALISTICA ONLINE PER REDAZIONE E 

REGISTRAZIONE CONTRATTI PUBBLICI IN FORMATO ELETTRONICO –  
                       SAPES SRL – IMPEGNO DI SPESA : EURO 1.683,60 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 203/AG-CN  DEL 14/07/2015 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• Secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, i contratti che 
concludono le procedure di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici e per la fornitura di 
beni e servizi vengono stipulati in modalità elettronica ed in forma pubblica 
amministrativa secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; 

• Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti stabilisce che, di norma, 
sono stipulati in forma pubblica amministrativa i contratti per lavori e per forniture di beni 
e servizi del valore superiore a 100.000,00 €; 

• La registrazione dei contratti viene effettuata in modalità telematica per mezzo della 
procedura UNIMOD messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

• Le procedure di cui sopra sono state finora gestite in modalità elettronica dall’Ufficio 
Contratti senza l’utilizzo di software dedicati e quindi con dispendio di tempo e di energie 
e anche di risorse economiche ( moltiplicazione dei costi delle marche temporali, ad 
esempio ); 

• Si rende pertanto necessario reperire sul mercato un’assistenza specialistica che consenta 
attraverso l’utilizzo di un portale internet di effettuare tutte le operazioni di redazione, 
sottoscrizione e registrazione del contratto senza duplicare l’inserimento di dati e/o di 
firme digitali; 

• Tale servizio può essere affidato in economia, ai sensi del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti e del vigente P.E.G., ricorrendo al M.E.P.A.(Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione); 



• Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 è possibile procedere all’affidamento diretto, 
trattandosi di servizio il cui valore è inferiore a 40.000,00 €; 

• E’ pertanto opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno, imputando la spesa 
al Capitolo di bilancio 103011112160;   

• Alla data odierna non è attivata alcuna Convenzione Consip per la fornitura di cui trattasi; 

•  

Visti : 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• la Delibera C.C. 15/2014 per l’approvazione del bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
 

DETERMINA 
 

• di affidare il servizio di assistenza specialistica online per la redazione e la registrazione 
dei contratti pubblici in formato elettronico alla ditta SAPES SRL di Roma, a cui verrà 
inviato l’Ordine di Acquisto Diretto sul portale M.E.P.A.; 

• di impegnare la relativa spesa di Euro 1.683,60 in base al seguente prospetto : 

CAPITOLO : 103011112160 

BENEFICIARIO : SAPES SRL – VIA DELLA BUFALOTTA,378 – 00139 – ROMA  

                P.IVA : 01592011009 – C.F. : 06664300586 

CGU : 1332 

FATTORE PRODUTTIVO : S0001332 

CdC : 0111 

CIG :Z94155D578 

IMPEGNO N° 2039/2015 

 
• di dare atto che la mancata assunzione dell’impegno causa danno patrimoniale certo 

all’Ente 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

( Dr. Mauro DONINI ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 15/07/2015 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 



 


