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CITTÀ DI BIELLA 
                                                                          

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE SERVIZI 
SOCIALI/Politiche Giovanili 

 

CENTRO DI COSTO: 0621               INFORMAGIOVANI 
 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

F.to Marilena Zarino 

 
               

Oggetto: INFORMAGIOVANI – SITO WEB, MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 

= € 1.952,00 _ CIG .  ZA52630660               

  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E  DI  IMPEGNO 

 
N.  PO/ 527            del        19/12/2018 

 
L DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che con la deliberazione del C.C. n. 98 del 19/12/2017 è stato approvato il Documento 

Unico Programmatico e il Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020; 

 

Dato atto che l’Ufficio Informagiovani per la diffusione di informazioni sulle tematiche di interesse 

giovanile e su iniziative e servizi offerti utilizza un proprio sito internet; 

 

Considerato che si rende necessario provvedere alla manutenzione del sito - a garanzia del corretto 

funzionamento - e al servizio hosting; 

 

Atteso altresì che per il suddetto servizio, l’Informagiovani si è avvalsa negli anni precedenti di 

esperti informatici-programmatori della Databit Software Consulting srls;  

 

Rilevato  

-che la Ditta in questione ha  realizzato il sito e cura da anni l’hosting e la sua manutenzione; 

-che occorre dare continuità agli interventi al fine di garantire il costante aggiornamento, la 

funzionalità e l’efficienza del servizio,  nonché il contenimento dei costi per prestazioni tecniche 

specialistiche ; 

 

Visto il preventivo per il suddetto servizio nell’anno 2018 presentato dalla ditta Databit in data 

05/12/2018 prot. 71503, con un costo previsto di € 1.600,00 più Iva per complessivi €. 1.952,00 

IVA inclusa, comprendente l’hosting e gli aggiornamenti relativi alla manutenzione del sito, 

comprese le banche dati; 
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Ritenuto il suddetto preventivo – che mantiene invariato il costo rispetto agli anni precedenti _equo 

e conveniente per l’Amministrazione Comunale nonché conforme alle esigenze espresse; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario per consentire la 

formalizzazione dell’acquisizione del servizio sopra descritto 

 

VISTI: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49  del  19/02/2018 con la quale è stato approvato il 

 Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020; 

 

DETERMINA 

 

 

 1 ) di autorizzare l’acquisizione del servizio di hosting e di manutenzione del sito web dell’Ufficio 

Informagiovani per un valore di € 1.600,00,  per complessivi €. 1.952,00 IVA compresa, mediante 

affidamento diretto alla ditta Databit Software Consulting srls ,  

 

2  )di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della spesa, secondo il seguente 

prospetto:  

o BENEFICIARIO: DATABIT – cod. 42734 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001329 

o CGU/Cod.liv.5 1030211999 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO 

103040641160/0 
Servizi ausiliari 

all'istruzione - Acquisto 

servizi - Politiche Giovanili 

- Prestazioni professionali 

 

0621 

 

 

1.952,00 

 

Imp. 3080 /2018 

        

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

- condizioni di pagamento: tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura 

riscontrata  regolare 

 

 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 

-di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano servizi comparabili 

con quelli  che necessitano all’Ufficio Informagiovani; 

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

Pubblica Amministrazione – in quanto non sono state rinvenute offerte di servizio aventi le 

caratteristiche e le condizioni ritenute confacenti  con le necessità dell’Ufficio Informagiovani;  

- che ,con riferimento all’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazioni elettronici nelle 

procedure di gara previsto dall’ art. 40 del Codice degli Appalti,  ( Decreto legs.vo 50/2016 e 

ss.mm.ii.) per quanto applicabile al presente affidamento diretto , si è proceduto alla relativa 

negoziazione tramite PEC ; 
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-  

 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) 

ai sensi della vigente normativa , rilevando la validità dello stesso fino al prossimo  29/03/2019      

della posizione INPS , stante la dichiarazione in data 17/12/2018  prot.n. 73507, in cui il legale 

rappresentante dell’azienda  attesta  che non è  tenuto ad iscrizione assicurativa di prevenzione 

INAIL ; 

 

-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; 

 

-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 
 

                                                                                                            F.to       IL DIRIGENTE 

                               Dr.ssa Germana Romano 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella   31/12/2018                                                             F.to IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


