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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
  N. AG 490 del 19 dicembre 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
  

Premesso che: 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 16 luglio 2018: 

• il Settore I “Affari Generali e Istituzionali-Cultura e 

Manifestazioni” è stato designato ad operare al fine di attuare 

l’intervento indicato in oggetto previsto nell’ambito della 

Strategia Urbana Sostenibile Integrata della Città di Biella in 

attuazione del POR-FESR 2014-2020 – Asse VI “Sviluppo Sostenibile”; 

• sono state approvate le schede progettuali relative all’intervento 

6.1 – Realizzazione di una piattaforma digitale “vetrina”, in cui 

le diverse esperienze possibili (culturali, 

paesaggistico/ambientali, enogastronomiche, ecc….) vengono “messe a 

sistema”: portale turismo o implementazione sito vetrina e 

realizzazione “app”, prevista nella Strategia urbana Sostenibile 

della Città di Biella approvata con deliberazione G.C. n. 81 del 7 

marzo 2018 e con D.D. n. 130 del 9 aprile 2018 della Direzione 

“Competitività del Sistema Regionale” della Regione Piemonte, il 

tutto per una spesa massima, oneri fiscali compresi, pari ad euro 

100.000,00, dei quali 20.000,00 a carico del bilancio comunale e 

80.000,00 a carico del finanziamento POR-FESR;  

 

-in data 7 novembre 2018 la domanda di contributo è stata formalizzata 

attraverso il portale Sistema Piemonte ed inviata all’Autorità Urbana 

prevista dal Regolamento UE n. 130/2013; 



-l’attuazione dell’intervento di cui sopra è stata declinata nel DUP 

2019-2021 e nel bilancio annuale e pluriennale relativo allo stesso 

periodo, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.111       

del 19.12.2018, prevedendo i relativi stanziamenti che confluiranno nel 

piano esecutivo di gestione 2019; 

-la disciplina legislativa inerente la centralizzazione delle procedure 

di appalto ed il contenimento e la riduzione della spesa pubblica prevede 

il ricorso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, alle convenzioni 

stipulate da CONSIP SpA per le forniture di beni e servizi comparabili 

con quelli oggetto di procedure di appalto (art. 1, comma 449, Legge 

296/2006); 

-la mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della 

responsabilità disciplinare e del danno erariale e i contratti stipulati 

in violazione dei predetti obblighi sono nulli; 

-la Giurisprudenza e l’ANAC hanno in più occasioni affermato che la 

scelta di aderire alle convenzioni CONSIP non richiede da parte 

dell’Amministrazione una specifica motivazione dell’interesse pubblico 

che la sottende, in quanto è intrinseca l’economicità dei beni e servizi 

offerti dal sistema CONSIP e dunque si configura una presunzione di 

convenienza; 

-in relazione alla fornitura oggetto dell’intervento approvato con 

deliberazione GC n. 245/2018 è attualmente attivo il contratto quadro 

CONSIP per la prestazione di Servizi di Cloud Computing (CIG del 

contratto quadro: 55187486EA); 

-in data 10 dicembre 2018, a seguito di ripetuti incontri aventi ad 

oggetto l’analisi dei bisogni, è stato pertanto richiesto a TELECOM 

ITALIA SpA, capogruppo mandataria del RTI che si è aggiudicato il 

contratto quadro di cui sopra, di formalizzare l’offerta tecnica ed 

economica per la fornitura dei servizi necessari per la realizzazione 

dell’intervento; 

-in data 18 dicembre 2018 è pervenuto da TELECOM ITALIA SpA il Progetto 

dei fabbisogni per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing” SPC CLOUD 

LOTTO 1 allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, comportante una spesa di Euro 81.956,93, oltre a Euro 

18.030,52 a titolo di IVA, per un totale di Euro 99.987,45, dunque 

compresa entro il limite dei 100.000,00 euro complessivi autorizzato con 

deliberazione GC n. 245/2018;  

-il Progetto suddetto prevede quanto segue: 

• Soluzione Applicativo ViviBiella per servizi ai turisti e ai 

cittadini (app); 

• Realizzazione nuovo portale web del Museo del Territorio Biellese; 

• Soluzione App Smart Museum, 

è del tutto conforme a quanto previsto nelle schede progettuali approvate 

con deliberazione GC n. 245/2018 e, anche sotto il profilo economico-

finanziario, può essere ritenuto congruo in relazione ai prezzi unitari 

applicati; 

-per il complesso delle considerazioni sopra riportate, la proposta 

contenuta nell’offerta presentata da TELECOM ITALIA SpA è pertanto tale 

da risultare coerente con le esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

Dato atto: 
-che non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs. 165/2001 

così come modificato dalla legge 190/2012; 
 



-che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al 

Dirigente e/o al responsabile del procedimento firmatari del presente 

atto; 
 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di aderire, per la fornitura di cui alle premesse, al contratto-
quadro stipulato tra CONSIP SpA e TELECOM ITALIA SpA, quale 

mandataria capogruppo del RTI composto, oltre che dalla stessa, da 

HPE Services Italia srl, Postecom SpA, Poste Italiane SpA, Postel 

SpA, avente ad oggetto la prestazione dei Servizi di Cloud 

Computing contraddistinto dal CIG n. 55187486EA; 

 

2. di approvare il “Progetto dei fabbisogni per la fornitura di 

servizi di cloud computing – SPC CLOUD LOTTO 1” presentato da 

TELECOM ITALIA SpA in data 11 dicembre 2018, allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di provvedere alla stipulazione del Contratto Esecutivo previsto 

dall’art. 4 del Contratto-Quadro di cui al precedente punto 1 del 

presente dispositivo; 

 

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Valeria 
Miotello, funzionario responsabile del servizio Cultura-Museo-

Manifestazioni; 

  

5. di imputare la spesa complessiva di Euro 99.987,45, di cui Euro 
18.030,52 a titolo di IVA, derivante dal presente atto, come segue: 

 

Beneficiario: Telecom Italia S.P.A.  BE:496 
  

- Euro 20.000,00 al cap.202011140000/55 del Bilancio 2018 

(I=2546/2018); 
-  Euro 79.987,45  al cap.202011140000/54  del Bilancio 2018 

   (I= 2545/2018); 
 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0002511 

o CGU/SIOPE: 2020110999 

o Centro di costo: 0328  

 

6. Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 
- possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali 

   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- verifica regolare esecuzione del servizio; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

                                     IL DIRIGENTE 

            F.to Mauro DONINI 

 



 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 19.12.2018 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL  

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to Daniele LANZA 


