
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'  SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

 

 

CENTRO DI COSTO: - CE - CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 

                       Il Responsabile del Procedimento  

                                               (D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO - Avvio Modulo Indicatori 

di Bilancio - IMPEGNO DI SPESA DI  Euro ==4.636,00== (IVA 22% 

INCLUSA). 

 
Valore complessivo: € 4.636,00     

Capitolo 202011140000/51 

CIG: ZA01BCCBB4 

CUP: I41H16000020004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  788  DEL  28/10/2016 
(ced  62 /2016) 

 

Premesso che:       
 

- al bilancio di previsione 2017/2019 occorre alleargare i nuovi indicatori di bilancio così 

come dalla contabilità armonizzata identificati;   

 
 

- che tali indicatori debbono essere trasmessi al sistema BDAP in un formato ad esso idoneo, 

obbligo soddisfabile per il solo tramite del proprio programma di contabilità e da un 

applicazione ad esso strattamente connesso; 

 

- che l’importo stimato per l'acquisto e l’avvio del suddetto modulo è  di € =4.636,00= iva 

22% inclusa; 
 

- 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. 

 

Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016 che prevede : 
 

- al comma 1  lett.a)  che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per affidamenti di importo 



inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 

in amministrazione diretta;  
 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare 

la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Rilevato che: 
 

- in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato 

richiestoi il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 

Analogamente è stato richeisto il CUP ( Codice Identificiativo Progetto) 
 

- che, 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; 
 

- che il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili 

consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizioni di beni e 

servizi e ridurre i tempi ed i costi d’acquisto; 
 

- che è possibile effettuare acquisti nel MEPA, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due 

modalità: 
 

 ordine diretto d’acquisto (OdA); 

 richiesta di offerta (RdO); 

 

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; 

 

 

Visti: 
 

 D.Lgs n. 50/2016 

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

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto; 

 il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

 

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; 

 

 

D E T E R M I N A 

 



1. di autorizzare l’acquisto e l’avvio del Modulo degli Indicatori di Bilancio integrato con la 

suite contabile già adottata dall’Ente attraverso ordine diretto di acquisto (OdA) 

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

s.m.i.: 

 fine da perseguire: disponibilità all’utilizzo di un modulo per l’ottenimento dei nuovi 

indicatori di bilancio così come dalla contabilità armonizzata identificati, in formato 

adeguato alla trasmissione al sistema BDAP. 

 Il contratto ha per oggetto : Acquisto e Avvio Modulo “Indicatori di Bilancio”. In 

dettaglio: 

 Licenza del modulo 

 Configurazione e avvio dell’ambiente 

 La scelta del contraente è stata effettuata mediante ricorso al Mepa (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione). Tra le soluzioni presenti è stato selezionato il modulo 

standard predisposto da ADS automated data systems s.p.a  per le finalità indicate, in 

quanto unico pacchetto nativamente integrato con la soluzione di “contabilità generale” 

già adotatta dall’Ente e  sviluppata e manutenuta da ADS automated data systems s.p.a  .  

Si è agito con Ordine Diretto di Acquisto. 

 Il contraente individuato è ADS automated data systems s.p.a in base a quanto su 

specificato  

 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA; 
 
 

3. di impegnare la spesa in base al seguente prospetto e di  imputare la somma di € =4.636,00= 

( IVA 22% compresa) sul capitolo 202011140000/51 del Bilancio 2016, in base al seguente 

prospetto: 

 Beneficiario ADS automated data systems s.p.a. – Cod. Contabile: 21692 

  Capitolo: 202011140000/51  per Euro =4.636,00= (IVA 22% compresa)  

 CGU: 2507; 

 CIG:  ZA01BCCBB4 

 Codice IPA: QQ0YOL 

 

6. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin. 

 

Biella, li  

 

IL DIRIGENTE F.F. 

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Angelina Dott.ssa FATONE 

 

 

____________________________________________________________________________ 

N. prenotazione 2096/16 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, lì    21/10/2016                                   IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

                 ( Dott. MELUZZI Doriano) 

IMP. n.       2096/2016 


