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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.  CE 894/2017   DEL  07/12/2017 

 

IL DIRIGENTE DEI SISTEMI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

 

- La circolare Agid 2/2017  avente ad oggetto "Misure minime di sicurezza ICT per le P.A." prevede 

che le Amministrazioni debbano attuare una serie di indicazioni per innalzare il livello di sicurezza 

informatica. La stessa classifica tali indicazioni su tre livelli: 

o “minimo”, ossia il livello sotto il quale nessuna amministrazione può scendere: i 

controlli in essa indicati debbono riguardarsi come obbligatori e devono essere attuati 

entro il 31.12.2017.  

o “Standard”, può essere assunto come base di riferimento nella maggior parte dei casi, 

o “Alto”, può riguardarsi come un obiettivo a cui tendere. 

- Per il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, UE 2016/679, che diventerà 

direttamente applicabile il 25 maggio 2018, occorre individuare gli interventi da effettuare presso 

l’Amministrazione al fine di renderla idonea alle misure previste. In particolare il CED si preoccupa 

di identificare le misure da applicare sulla componente tecnologica dei Sistemi informatici del 

Comune di Biella e collaborare con il DPO, per la parte di competenza, nella definizione e attuazione 

di prassi e procedure costituenti il Sistema di Gestione del Trattamento dei dati personali che dovrà 

essere adottato. 

- 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 e 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; 



- Con deliberazioni della Giunta Comunale n 135 del 5/5/14 e n.342 del  10/11/2014 è stata data 

attuazione  a tale indirizzo dando mandato al dirigente per la stipula della convenzione. 

- La convenzione succitata ( numero repertorio 6753) è stata stipulata in data 5/02/2015. 

- Tra i servizi in gestione al CSI Piemonte nell’ambito della convenzione quadro succitata  sono inclusi 

la gestione delle postazioni di lavoro, della sala macchine e della WAN comunale. 

Considerato che: 

- 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. 15.3.1978 n.13  

- il Comune, essendo ente consorziato, può procedere all’ affidamento di servizi in favore del CSI nel 

rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’ oggetto consortile e di quanto previsto dallo statuto. 

- in quanto amministrazione aggiudicatrice il C.S.I. Piemonte è, in ogni caso, sempre tenuto 

all’osservanza della disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per 

l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli 

dagli enti consorziati; 

- Le spese ed i servizi erogati dal C.S.I. Piemonte sono, tra l’altro, sottoposti ai vincoli derivanti 

dall’applicazione del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare rispetto agli 

artt. 5 e 192 (condizioni alle quali è legittimo un affidamento diretto a soggetto “in house” senza 

ricorso al mercato); 

- con l'iscrizione all'Anac attraverso la lettera di Regione Piemonte a oggetto l’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di propri organismi in house ex art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è possibile procedere 

agli affidamenti diretti a C.S.I. Piemonte, in quanto organismo in house partecipato anche dal 

Comune di Biella, nelle more dell’attuazione delle Linee Guida e secondo quanto previsto dalle 

stesse. 

Dato che: 

- vista la attuale configurazione del Sistema Informativo del Comune di Biella a fronte della 

convenzione quadro succitata, per regolamentare e soddisfare gli adempimenti previsti, indicati nei 

precedenti paragrafi, occorre agire di concerto con il CSI per definire le parti di rispettiva competenza 

al fine di stilare un quadro organico  

- Il CSI Piemonte ha presentato una Proposta Tecnico Economica (RIF. CSI: 1007631/00   108.5.1, 

/600/2017A/CSI) nostro protocollo 65938/2017 

- l’importo per l’acquisto dei servizi in oggetto è di Euro ==10.092,00== (IVA esente) 

 

Rilevato che:  

- che si è rilavata la necessità dell’acquisto dei servizi in oggetto; 

- tali attività trovano copertura nella Determinazione del Settore 961 del 23/12/2016 che prevede, per la 

convenzione quadro in atto, gli impegni del fabbisogno monetario a copertura delle attività dell’anno 

2017. 

- data la natura di affidamento in house della prestazione, (AVCP 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) non è stato richiesto il CIG; 

- 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 a fronte dell'affidamento in house e con l'iscrizione all'Anac attraverso la lettera di Regione 

Piemonte a oggetto l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house ex art. 192 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.,  non risulta necessario acquisire il parere dell’Organo di Vertice Amministrativo  del Comune  

di Biella ai sensi dell’ art.1 comma 516, L. 208/2015.  

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) agli artt 36, 37 , 5 e 192;  

- 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 la proposta tecnico economica RIF. CSI: 1007631/00   108.5.1, /600/2017A/CSI,  N. 

protocollo comune di Biella  65938/2017 ed effettuare l’acquisto dei servizi supporto per gli 

adempimenti Privacy e Sicurezza. 

2. di dare copertura alle sopraddette attività tramite gli impegni previsti con Determinazione del Settore 

961 del 23/12/2016 che individuano il fabbisogno monetario a copertura delle attività dell’anno 

2017. 

3. 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 
 (Alberto Arch. CECCA) 

__________________________ 
 


