
 

    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: 

Adeguamento Banche Dati per Accertamenti TARI  

Euro =2.440,00 = (IVA 22% INCLUSA). 

 
Valore complessivo: € =2.440,00= IVA 22% inclusa 

Capitolo: 103011140250  
Codice Siope: 1332 
CIG: Z461C9C7BF 

 

N.   953  DEL  19 /12 /2016 
 

(ced  81/2016) 

 

Premesso che: 
 

- l’ufficio Tributi del Comune di Biella utilizza l’applicativo TaxSuite di proprietà della Ditta Idea 

Sistemi sas per la gestione ordinaria delle proprie attività. 
 

- che lo stesso ambiente applicativo è stato usato anche da SEAB Spa, concessionaria per la gestione 

della TARI e della TIA per conto del Comune di Biella  
 

- che a fronte della istituzione della TARIP ( Tariffa Rifiuti Puntuale) da parte del Comune di Biella, 

Seab SPA ha ritenuto di variare l’applicativo da utilizzare per meglio soddisfare le nuove necessità 
 

- che per le attività ancora in corso, concernenti la gestione dei tributi di cui sopra per gli anni 2011-

2015,  è necessario un allineamento delle basi dati dei due applicativi  
 

- che con determinazione 21 del 12/01/2016 è già stata autorizzata una prima attività di allineamento tra 

le due basi dati 

 

- che è necessario sviluppare ulteriori funzionalità di allineamento rispetto a quelle inizialmente 

previste 

 

 

ed inoltre che: 

 

- che tale attività può essere effettuata solo dalle ditte proprietarie dei software in utilizzo 
 

- che il Comune di Biella si fa carico dell’onere dell’adeguamento di TaxSuite, mentre SEAB del 

pacchetto applicativo da loro adottato 

 



 

Dato atto: 

 

- che l’importo stimato per la suddetta attività è di  € =2.074,00= iva 22% inclusa; 
 

- che la spesa è essenziale per garantire l’emissione degli accertamenti. 
 

 

Visto inoltre: 

 

- 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 richiesto 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; 
 

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; 

 L’art. 125 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163/2006 

 

 
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; 

 

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 fabbisogno. 
 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione in quanto si tratta  di una attività con forte peculiarità e può essere erogato solo dal 



fornitore proprietario della soluzione Amministrazione e non è presente sullo catalogo bene o servizio 

comparabile con quelli oggetto della procedura di acquisto 
 

Ritenuto di provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare l’attività per l’allineamento delle basi dati dei due applicativi necessaria alla gestione 

delle attività ancora in corso, concernenti la gestione dei tributi di cui sopra per gli anni 2011-2015, 
 

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

 fine del contratto: aggiornamento del programma Taxsuite per consentire l’allineamento 

tra le basi dati dei due applicativi  

 oggetto del contratto: Modifica WebService metodi di upgrade per l’allineamento delle 

richieste I&S 

 scelta del contraente: effettuata mediante ordine diretto in quanto tale attività può essere 

effettuata solo dalla ditta proprietaria dei software in utilizzo 
 

3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma annuale di € =2.440,00= (IVA 

compresa) sul capitolo di gestione 103011140250/0 dei Bilanci 2016  in base al seguente prospetto: 
 

 Beneficiario: IDEA Sistemi Raviglione A&C S.A.S. 

 Codice contabilità: 21778 

 CIG:  Z461C9C7BF 

 CGU: 1322 

 Fattore: S0001322 
 

4. 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 19/12/2016 

 

IL DIRIGENTE F.F. 

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Alberto Arch. CECCA 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì   19/12 /2016                                                                           IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

                     ( Dott. MELUZZI Doriano) 

Impegno  n.  2504/2016 


