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DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

N.  CE  067/2018   DEL  24/01/2018 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

- In vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 occorre attivare tutte le procedure atte a 

alla gestione delle operazioni elettorali; 

- per consentire la corretta attività degli uffici elettorali dovranno essere mantenute in servizio le 

funzioni relative a Protocollo generale dell’Ente”, “Rilevazioni voti” , “Anagrafe”, “Elettorale”, il sito 

del Comune e la Rete Comunale, e  l’assistenza funzionale a detti applicativi anche in orari e giornate 

non coperti da attività ordinaria, ma esplicitamente richiesti da comunicazioni del Ministero e della 

Prefettura; 

- si rende quindi necessario attivare una specifica assistenza.  

Considerato che: 

- 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 sono inclusi la gestione della sala macchine e della WAN 

comunale, la fornitura e gestione dell’applicativo di protocollo, la manutenzione e gestione del sito 

istituzionale e quindi il CSI è l’unico fornitore che possa erogare il servizio in oggetto; 



- tale servizio , rimane al di fuori della convenzione, e quindi a carico del Comune di Biella. 

- il Comune essendo ente consorziato al CSI può procedere all’ affidamento di servizi in favore dello 

stesso 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. 

 

Tenuto conto:  

- della 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; 

- che l’importo necessario per l’acquisto dei servizi in oggetto è stimato in Euro =3.850,00= (IVA 

esente). 

Rilevato che: 

- che, 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; 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del vigente Regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni. 

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

- 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. 

- il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti. 

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'offerta del CSI Piemonte, relativamente  alle attività in oggetto  e procedere attraverso 

affidamento diretto. 

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

 fine da perseguire: garantire un servizio di reperibilità sistemistica e applicativa  durante lo 

svolgimento degli adempimenti collegati alle elezioni in oggetto; 

 il contratto ha per oggetto : servizio di Reperibilità Sistemistica e applicativa; 

 La scelta del contraente è stata effettuata in base alle suddette premesse, individuando il CSI 

Piemonte, e operando mediante affidamento diretto.  

3. di impegnare la spesa in base al seguente prospetto: 

• Capitolo: 103011140250  per Euro =3.850,00= (IVA 22% esente)  

• Beneficiario: CSI Piemonte Consorzio Sistema Informativo 

• Corso Unione Sovietica, 216 , 10134 TORINO; 

• Codice contabile 12803; 

• CUP: non richiesto da codesta tipologia; 

• CIG: ZCA21E0766; 

• Fattore: S0001320 

• Codice Siope (V livello): 1030299004  

• Scadenza prevista per il pagamento: primo semestre 2018. 

 

6. 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. 

 

DICHIARA  

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni 

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; 

2. 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 DIRIGENTE dei SERVIZI INFORMATICI 

 (Alberto Arch. CECCA) 
__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, lì  29/01/2018          IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

IMP.  n. 451/2018 

 

 


