
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

 

 

OGGETTO : PIANO OPERATIVO ANNO 2016 PER L'ATTUAZIONE DEL “PIANO 

PARTECIPATO – AGENDA DIGITALE DI BIELLA” E DELL'“ACCORDO PER 

L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015-2020”. 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE L'ACQUISTO DI UN CORSO DI 

FORMAZIONE DI 10 GIORNATE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  IN 

ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006, TRAMITE 

PROCEDURA DI ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) DA CATALOGO SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ( 

CIG N.  ZF619938C2). 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

N° GA/035  DEL  22.04.2016 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

 

 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione n. 60 in data 2.3.2015 la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed 

attuazione del programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 

25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando il 

“Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta a 

definire temi e compiti da attuare per la sua concretata attuazione; 

• il suddetto piano declina in termini programmatici la linea strategica dell’Agenda digitale 

locale, prevedendo una serie di obiettivi e di azioni da perseguire sia all’interno 

dell’Amministrazione che in collaborazione con cittadini, istituzioni, aziende ed associazioni, 

sui temi dei servizi online, della partecipazione della cittadinanza e sulla formazione, al fine di 

contrastare e superare il digital divide culturale; 

• in coerenza con il suddetto piano l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso 

partecipativo ed inclusivo con altre istituzioni, imprese ed associazioni del territorio, volto a 

definire le linee di attuazione del piano, mediante un’azione integrata e coordinata dei vari 

soggetti interessati; 



 

• a seguito del suddetto percorso partecipativo i diversi soggetti che vi hanno partecipato hanno 

individuato nell’accordo di cooperazione, nei termini declinati dall’articolo 2, comma 203, lett. 

c) e d), della Legge 23 dicembre 1996, n.662, lo strumento giuridico atto a favorire e garantire 

tale percorso, stabilizzandone anche gli esiti in funzione di una sua maggiore effettività; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 24.11.2015,  è stato approvato lo 

schema di accordo denominato: “ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA 

DIGITALE DI BIELLA 2015-2020”( detto anche “Patto del Battistero”), con allegato il relativo 

documento di programmazione economico finanziaria; 

• nel mese di dicembre 2015 il Comune di Biella, unitamente ad altri partner ha sottoscritto il 

suddetto accordo;  

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 109 in data 11.4.2016, con la quale è 

stato approvato il piano operativo attuativo dell'Agenda digitale per l'anno 2016 per quanto di 

competenza del Comune di Biella; 

Visto che il suddetto piano operativo annovera, tra le altre, la seguente azione da 

attuare: “Acquisto formazione su Agenda digitale, con particolare focalizzazione alla gestione del 

cambiamento, da offrire a tutti i partner  di ADBiella”; 

Precisato che l’attuazione della suddetta azione  è stata rimessa all’ Ufficio Staff del 

Sindaco (Ufficio Gabinetto); 

Rilevato che: 

• per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici  operano attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del 

D.Lgs. 163/2006; 

• per le acquisizioni di beni e servizi le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 165/2001 sono tenute  ad applicare le disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 

488/1999, relative al sistema delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle 

finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi  di Consip S.p.A,  nonché le 

disposizioni dell'art. 1, commi 449/450, della legge n. 296/2006 relative alla ricorso al mercato 

elettronico; 

• ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non 

abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato ed intendano 

espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli 

oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e 

qualità; 

• ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le 

amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 328 

del D.P.R. 207/2010; 

Preso e dato atto che: 

• per l'acquisizione in oggetto, il responsabile della procedura di acquisizione  è il sottoscritto 

dirigente; 



 

• non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 

della legge n. 488/1999, in quanto non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto 

servizi comparabili con quelli di cui necessita l'Amministrazione; 

Considerato che già l'anno scorso, in ambito MEPA è stato  individuato ed acquisito un 

servizio di formazione ed assistenza inerente l'analisi e lo sviluppo di temi, programmi ed interventi 

dell’agenda digitale, dalla  pianificazione, alla  progettazione esecutiva ed al monitoraggio degli 

stessi, offerto  dalla società HSPI Spa, con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, n. 16 (P. IVA 

02355801206); 

Richiamata in merito la propria determinazione n. 48/GA del 29.07.2015; 

Considerato che il suddetto servizio risulta del tutto  rispondente al fabbisogno 

formativo che l'azione prevista nel piano operativo approvato dalla Giunta Comunale e sopra 

richiamata intende soddisfare;  

Atteso che: 

• il su indicato acquisto corrisponde a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a 

procedure in economia, con riferimento a quanto definito nell’art. 35 del Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 

del 27.3.2012 e nell'allegato H della deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 5.10.2015, 

con la quale, da ultimo, sono state individuate le tipologie di beni e servizi che possono essere 

acquisiti in economia, ai sensi del medesimo articolo regolamentare; 

• il valore complessivo dell’acquisizione ammonta ad €. 5.000,00 , oneri fiscali esclusi, risultando 

quindi inferiore al valore di 40.000 euro individuato dall’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 

163/2006 per l’affidamento diretto a cura del RUP; 

Richiamata, in merito, la sentenza del  Consiglio di Stato, sez. V, n. 3112 del 18/6/2015, 

con la quale il Supremo Consesso amministrativo, ha da ultimo ribadito la conformità ai disposti 

normativi vigenti degli affidamenti diretti disposti da parte del RUP, ai sensi dell’art. 125, comma 

11, del d.lgs. n. 163/2006, mediante contrattazione con un solo operatore economico e senza 

necessità di gara o procedura selettiva o comparativa di sorta,  implicitamente confermando 

l’arresto interpretativo che esclude la suddetta procedura dai modelli di scelta del contraente previsti 

dal codice degli appalti, secondo quanto disposto dall’art. 54 dello stesso codice;       

Evidenziato, comunque, che in ossequio ai generali principi di trasparenza, imparzialità, 

buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa,   è stata valutata la congruità del prezzo 

del servizio di cui sopra,  nonché la sua specifica   rispondenza alle esigenze dell’amministrazione, 

e tale valutazione, in uno con la rilevata non perfetta comparabilità con altri servizi presenti sul 

MEPA, consentono di pervenire  favorevolmente all’acquisto di che trattasi mediante ordine diretto 

di acquisto (ODA) sul MEPA;  

Fatto constare, inoltre: 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gara (CIG), 

in base a quanto previsto dall’art. 1 della deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa 

Autorità; 

• che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento 

è il n. ZF619938C2; 



 

• che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 

• che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto 

non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, 

costi per la sicurezza; 

• che tutte le condizioni d’acquisto sono quelle riportate nel catalogo del fornitore con riferimento 

al servizio di cui sopra, presente su MEPA,  alle quali si fa espresso riferimento, nonché le 

condizioni generali ad esso applicabili in base  alle Regole del Sistema di e-procurement della 

Pubblica Amministrazione; 

Considerato, infine, che per dar corso alla procedura di acquisto dei servizi di cui sopra 

è necessario costituire il relativo impegno di spesa; 

Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;  

• il D.lgs. n. 163/2006, Codice Appalti, ed in particolare gli artt. 11 e 125; 

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 

• il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in particolare l’art. 

328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 

• il D. Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

• la Legge 123/2007; 

• le Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 e n. 

4 del 7 luglio 2011; 

• l’art. 26 della Legge 488/1999; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il bilancio di previsione per il corrente anno;  

• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto segretario 

generale del Comune della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di procedere all'acquisto del servizio in oggetto indicato, per il valore complessivo di €. 

6.100,00 (di cui € 1.100,00 per IVA) mediante affidamento diretto in economia, ai sensi dell'art. 

125, comma 11, del d.lgs.163/2006, alla ditta HSPI Spa, con sede legale in Bologna, Via Aldo 

Moro, n. 16 (P. IVA 02355801206), tramite procedura di ordine diretto di acquisto (ODA) da 

catalogo sul MEPA. 

 

2. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine 

diretto tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione. 

 



 

3. di costituire l’impegno di €. 6.100,00, per il finanziamento della spesa necessaria a far fronte 

alle obbligazioni giuridiche derivanti dall'acquisizione di cui sopra, con imputazione della stessa 

sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2016 secondo quanto segue: 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO BILANCIO CGU CIG 

6.100,00 40141- HSPI SpA 103011140250 2016 1332 ZF619938C2 

 

4. di dare atto che tutte le condizioni d’acquisto sono quelle riportate nel catalogo del fornitore con 

riferimento al servizio di cui sopra, presente su MEPA,  alle quali si fa espresso riferimento, 

nonché le condizioni generali ad esso applicabili in base al alle Regole del Sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione; 

 

5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 

sono state rilevate interferenze. 

 

6. di dare atto che il CIG sarà utilizzato anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge 

n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici. 

 

7. di dare atto che per l’acquisizione di cui sopra non è possibile ricorrere alle convenzioni 

stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono 

attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui 

necessita l' Amministrazione. 

 

8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line ai fini 

della generale conoscenza ed i relativi dati riportati  sul sito web comunale nella sezione “ 

Amministrazione Trasparente” - sottosezione 1° livello “ Bandi di gara e contratti” - 

sottosezione 2° livello “ informazioni sulle procedure ” , ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 

 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Gianfranco COTUGNO) 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 1387/2016  

 

Biella, 28.04.2016     F.toResponsabile del Settore Finanziario 

 


