
 

    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 

ACQUISTO CERTIFICATI PER GESTIONE DELLA TESORERIA - 

IMPEGNO DI SPESA DI Euro ==30,00== (IVA 22% INCLUSA).    
(ced    36/2017) 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N.  CE  389/2017    DEL    08/05/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

- il Comune di Biella, in qualità di ente locale, è dotato di un Ente tesoriere che secondo il dettato 

dell’articolo 208 del TUEL deve essere “una banca autorizzata, a svolgere l’attività di cui all’articolo 

10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385”; 

-  “l’affidamento del servizio è stato effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel 

regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. 

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del 

contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”(articolo 210 primo comma TUEL); 

-  a seguito della gara per l’ “affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale” pubblicata 

all’albo pretorio di codesto ente dal 23/10/2015 al 14/12/2015, con determinazione del dirigente 

numero 25 del 12 gennaio 2016 è stata aggiudicata in via definitiva la concessione del servizio di 

tesoreria comunale all’unico concorrente UNICREDIT SPA; 

- con questo servizio di tesoreria l’ente deve dotarsi degli strumenti informatici indispensabili per 

interagire con il software utilizzato da UNICREDIT; 

- tra questi strumenti sono previsti i certificati browser che permettono agli utenti individuati dall’ente, di 

interagire con il sistema dell’ordinativo informatico, grazie a autenticazione sicura 

- che tali certificati sono forniti esclusivamente da UNICREDIT; 

- che a fronte di assunzione/cessazione di personale, si è reso necessario approvvigionarsi di: 2 certificati 

browser da assegnare ad utenti non firmatari. 

Verificato che: 



- CONSIP SPA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma di 

razionalizzazione degli acquisti della PA, non ha attivato una convenzione per il servizio specifico in 

oggetto. (art. 26, comma 3, della legge 488/1999, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 

12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191);  
 

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

Amministrazione per le motivazioni su esposte e  in quanto non è presente a catalogo il servizio 

specifico. 

Dato atto:  

- Tali certificati sono necessari con urgenza per garantire l’utilizzo del servizio di Tesoreria e gli 

adempimenti connessi da parte delle risorse preposte a tali attività. 

- La società UniIT del Gruppo UNICREDIT ha presentato specifica offerta  

- che è stato acquisito il parere positivo dell’Organo di Vertice Amministrativo ai sensi dell’ art.1 

comma 516, L. 208/2015. 

Rilevato che:  

- 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; 
 

- 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 è stato acquisito il parere positivo dell’Organo di Vertice Amministrativo ai sensi dell’ art.1 comma 

516, L. 208/2015. 

 

 

-  

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) agli artt 36 e 37;  

- 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;  

 

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;  

 

Ritenuto di provvedere in merito,  

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’acquisto di numero 2 certificati informatici  come definito in oggetto  

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

 fine da perseguire: permettere l’utilizzo del gestionale della Tesoreria in modo sicuro e 

controllato da certificati browser; 

 oggetto del contratto: acquisto di due certificati browser; 



 scelta del contraente:  si assegna l’acquisto di numero 2 certificati  informatici come in  

oggetto alla società UniIT del Gruppo UNICREDIT in qualità di ditta titolare del servizio di 

tesoreria comunale e unica fornitrice del prodotto compatibile con l’applicativo; si procederà 

all’acquisto,  mediante  affidamento  diretto. 

3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma di Euro =30,00= (IVA 22% 

compresa) in base al seguente prospetto:  

 Capitolo di gestione 103010818250 del Bilancio 2017 
 Beneficiario: Uni IT s.r.l. – Via Galilei 1, 38122 Trento;  - Cod. contabile 40548 

 CIG: Z2A1E5934E 

 Codice Siope: 1030213999 

 Fattore: S0001329 

 Scadenza prevista per il pagamento: esercizio 2017 

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.  

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
(Doriano Dott. MELUZZI) 

__________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì  09/05/2017                                           IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                    ( Dott. MELUZZI Doriano) 
IMP.  n.  1217/2017 del 08/05/2017 

 


