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PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
 
 
   

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZIO RAGIONERIA 
     
CENTRO DI COSTO: (RAGIONERIA)                                                                                     

 
Il Responsabile del Procedimento 

   Dr. Daniele LANZA  
 

                                                                                 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 

 
 

OGGETTO: procedura negoziata mediante Ordine d’Acquisto diretto su MEPA per la fornitura del 
servizio ai sensi articolo 36 DLGS 50/2016 – Attività da remoto per l’avviamento della procedura 
Babylon - Samash. 

 
 

Valore Complessivo Euro: 14.274,00 =  
Capitolo 103011140250/0 – Codice SIOPE U.1.03.02.99.999 
CIG (Codice Identificativo Gare): Z862126CE1 
 

 
N° 938 DEL 27/12/2017  

 
 

IL DIRIGENTE  
 

Premesso: 
 

o che il Comune di Biella è stato Ente sperimentatore per quanto riguarda l’Armonizzazione Contabile (D. Lgs. 

118/2011 e s.m.i.); 

o che la contabilità economico-patrimoniale introdotta con l’Armonizzazione Contabile richiede una capillare 

gestione del patrimonio dell’Ente; 

o che l’obiettivo finale del progetto è quello di accedere alla fornitura ed attivazione di un Sistema Informativo 

Patrimoniale che permetta di centralizzare ogni informazione legata alle movimentazioni patrimoniali sia 

tecniche che finanziarie anche per il tramite di una importazione di tutti i dati relativi al patrimonio mobiliare 

ed immobiliare in possesso del Comune di Biella e la costituzione di una unica banca dati, che permetta una 



più capillare gestione del patrimonio e uno snellimento delle procedure connesse agli adempimenti richiesti 

dalla nuova normativa; 

o che nello specifico nel corso dell’anno 2016 si è attuato il SIP (Sistema Informativo Patrimoniale) composto 

dai seguenti sistemi informativi integrati: 

o Babylon – Immobili; 

o Babylon – Mobili; 

o Babylon – Raccordo Contabilità; 

o Babylon – Economica; 

o che al fine di permettere il mantenimento dei servizi essenziali anche in un sistema di risorse umane 

decrescenti occorre procedere ad un’automazione del processo di caricamento, gestione e pagamento delle 

utenze comunali quale, anche in ottica di “Agenda Digitale”, elemento distintivo e di pregio 

dell’Amministrazione; 

o che l’attività di cui sopra viene svolta in tutte le fasi censite dalla società GIES srl, sita via Enrico Notaio, 23 - 

47892 Gualdicciolo, soggetto presente nel mercato elettronico e proprietaria delle sorgenti informatiche del 

programma Babylon e che il prezzo è comprensivo delle migliorie tecniche atte alla dematerializzazione di 

tutto il processo di back-office necessario per il pagamento delle fatture sopra circostanziate; 

 
Dato atto che l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza. 

 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni 

in oggetto. 

 

Appurato, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con 

ordine diretto (OdA), con trattativa diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO); 

 

Considerato che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale 

fornitura. 

 



Visto l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative 

procedure, per cui si intende indicare: 

 

1. il fine che con il contratto si intende perseguire; 

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 

 

Considerato che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine: 

 

1. accedere al pacchetto manutentivo del sistema Samash a cui è addizionata la fornitura di tutti i sistemi di 

implementazione atti a dematerializzare il processo di caricamento, gestione e pagamento delle fatture per 

utenze per il tramite dell’automazione quasi completa del medesimo; 

2. l’oggetto contratto è la fornitura di tali servizi secondo i criteri specificati in premessa e si procederà, per 

questa fornitura, alla scelta del contraente mediante ordine diretto (OdA); 

3. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema e la scelta del 

contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Considerato che l’oggetto del contratto è l’affidamento di quanto al punto 1 circostanziato utilizzando lo 

strumento del MEPA con le modalità previste di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 con l’utilizzo del 

criterio del prezzo più basso.  

 

Ritenuto quindi necessario procedere agli affidamenti utilizzando il MEPA mediante OdA, secondo le 

modalità previste dal D.lgs. n.50/2016 per i contratti sotto soglia (art.36, comma 2, lettera a), nel rispetto dei 

principi di trasparenza e rotazione a parità di trattamento ove applicabili. 

 

Acquisito il CIG della procedura n° Z862126CE1 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come 

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

Considerato che il dr. Daniele Lanza, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di vice ragioniere 

capo, è in possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, 

ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

Acquisita agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto 

d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016. 

 

Dato atto: 



• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con 

il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 

della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per 

conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

Visti: 

� il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

� il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

� la Legge 190/2012; 

� il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

� la Delibera di C.C. n. 95 del 20/12/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2017/2019; 

� la Delibera di G.C. n. 327 del 12/06/2007; 

 

DETERMINA  

 

a) di approvare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che 

con l’esecuzione del contratto s’intende accedere al pacchetto manutentivo del sistema Samash a cui è 

addizionata la fornitura di tutti i sistemi di implementazione atti a dematerializzare il processo di 

caricamento, gestione e pagamento delle fatture per utenze per il tramite dell’automazione quasi completa 

del medesimo ed il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal 

sistema; si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

 

b) di affidare, mediante acquisto in economia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 attraverso l’impiego del 

MEPA, tramite OdA, l'acquisizione di un sistema di automazione del processo di caricamento, gestione e 

pagamento delle fatture sullo strumento informativo scelto dall’Ente alla società GIES srl, sita via Enrico 

Notaio, 23 - 47892 Gualdicciolo, poiché soggetto economico titolare del prodotto dell’ingegno Babylon; 

 

c) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Daniele Lanza, funzionario del Comune di 

Biella, con qualifica di vice ragioniere capo, considerato che lo stesso ha adeguata professionalità in 

rapporto all’appalto stesso; 

 



d) di prenotare le somme necessarie in base al seguente prospetto: 

 

Capitolo Codice Siope 

Importo 

presunto con 

IVA 

Fattore CIG impegno scadenza 

103011140250/0 U.1.03.02.99.999 14.274,00 S0001332 Z862126CE1  1901/2017 2017 

 

 

e) di garantire il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 

del D.lgs. 50/2016.  

 

DICHIARA 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

Il vice ragioniere capo 

             f.to  (Dr. Daniele LANZA) 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Biella, lì 


