
 

    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  

Referendum 2016 Spese per “Servizio di Reperibilità Sistemistica”, 

 “Diffusione dati” e “Assistenza Protocollo” – CSI Piemonte – 

Euro =4.710,00= (IVA esente). 
    (CE  70 /2016) 

 
Valore complessivo: € 4.710,00 iva esente 

Capitolo: 103011140251 

Codice Siope: 1320 

CIG: non necessario 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.   867  DEL  25 /11 /2016 
(ced 70 /2016) 

 

Premesso che: 
 

- in data 4 Dicembre 2016 si terrà il Referendum Costituzionale “Disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 

contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 

revisione del titolo V della parte II della Costituzione” 
 

- per consentire la normale attività degli uffici elettorali dovranno essere mantenuti in servizio 

le funzioni relative a “protocollo generale dell’Ente”, “Rilevazioni voti” , “Anagrafe”, 

“Elettorale”, il sito del Comune e la Rete Comunale; 
 

- tale assistenza deve garantire gli interventi anche nelle giornate di Sabato e Domenica e 

notturni, non coperte da attività ordinaria; 
 

- si rende quindi necessario attivare una specifica assistenza sistemistica mediante reperibilità 

e una attività di diffusione dati mediante il Portale Istituzionale. 

 

Considerato 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, l’ approvazione 

del documento di “Analisi evoluzione della gestione ICT del sistema informativo del 

Comune di Biella” del Prof. Falduto dell’ Università del Piemonte Orientale,  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; 
 

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 

1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle 

organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo 

regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi 

per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, 

della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75); 
 

- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, 

costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con 

riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile. Esso, in ragione del 

conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente 

direttamente incaricato ad operare in loro vece; 
 

- ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può 

richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del 

Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 
 

- il Comune consorziandosi 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; 
 

- tra i servizi in gestione al CSI Piemonte sono inclusi la gestione della sala macchine, la 

fornitura e gestione dell’applicativo di protocollo e la manutenzione e gestione del sito 

istituzionale e quindi il CSI è l’unico fornitore che possa erogare il servizio in oggetto 

 

Dato atto che 
 

- data la natura di affidamento in house della prestazione, l’AVCP con 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 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale  della 

Repubblica Italiana - Serie Generale - n.171 del 25/07/2011), ribadisce la non necessarietà 

degli adempimenti nell’ ipotesi in cui l’ affidamento sia qualificabile come affidamento in 

house; pertanto data la natura della prestazione, si ritiene di aderire a tale interpretazione per 

il servizio di cui all’oggetto; 
 

- 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 ( per importo minimo richiesto). 
 

 

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: 
 

- 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; 

 
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 approvare l'offerta del CSI Piemonte, relativamente  alle attività in oggetto  e procedere 

attraverso affidamento diretto 

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

 fine da perseguire: garantire un servizio di Reperibilità Sistemistica, Diffusione dati e 

“Assistenza Protocollo” durante il prossimo referendum. 

 Il contratto ha per oggetto : Servizio di Reperibilità Sistemistica”, “Diffusione dati” e 

“Assistenza Protocollo” 

 La scelta del contraente è stata effettuata in base alle suddette premesse, individuando il 

CSI Piemonte,  e  operando mediante affidamento diretto  

3. di impegnare la spesa in base al seguente prospetto e di  imputare la somma di € =4.710= ( 

IVA esente) sul capitolo 103011140251 del Bilancio 2016, in base al seguente prospetto: 

 

• Beneficiario: CSI Piemonte Consorzio Sistema Informativo 

• Corso Unione Sovietica, 216 , 10134 TORINO; 

• Codice contabile 12803; 

• CGU: 1320; 

• CIG: non necessario come sopra specificato (affidamento in house); 

 

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 

Alberto Arch. CECCA 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  

Biella      23 /11/2016  Imp. n.     2196/2016                 

 

         f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


