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OGGETTO: Impegno per Hosting dominio e certificato SSL per sito candidatura Citta di Biella 

a “UNESCO CREATIVE CITIES OF CRAFTS & FOLK ART”  

  Impegno di spesa di Eur =257,00= (IVA 22% compresa). 

 (ced 07 /2019) 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  CE  159/2019   DEL  16/01/2019 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

- le Fondazioni italiane, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con sede a 
Biella, via Garibaldi 17, in applicazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 17 luglio 
2013 tra ACRI, Commissione nazionale italiana per l’UNESCO e Associazione per la 
Commissione Nazionale UNESCO – Italia onlus, sono state informate sulle attività di 
“UNESCO Creative Cities Network” e sensibilizzate rispetto alla possibilità di avviare 
candidature al circuito da parte delle rispettive città capoluogo; 

- “UNESCO Creative Cities Network” è una rete di città che individuano 
congiuntamente nella creatività culturale, espressa in ambiti specificamente 
individuati, un fattore strategico per lo sviluppo urbano sostenibile e che lavorano 
insieme per la condivisione di esperienze e la creazione di nuove opportunità, basate 
sui concetti di “Creative Economy” e “Creative Tourism”. In particolare, “UNESCO 
Creative Cities of Crafts & Folk Art” è il settore che individua nel patrimonio culturale 
manifatturiero un elemento trainante dello sviluppo culturale complessivo della città, 
in uno scenario internazionale. Attualmente fanno parte di questo specifico sub-
network 78 Municipalità di tutti i continenti; 

- al fine di avviare la candidatura della Città di Biella alla “UNESCO Creative Cities of 
Crafts & Folk Art” la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha avviato un confronto 
con il Comune di Biella che ha dimostrato pieno interesse per la proposta in 
argomento, nella convinzione che la transizione del territorio biellese verso un nuovo 
modello di sviluppo debba avere origine da un processo culturale condiviso, che sappia 
mettere in valore il grande capitale di conoscenze e tradizione legato al tema della 
lana: il patrimonio culturale manifatturiero che da oltre un secolo e mezzo Biella 



costruisce con le migliori forze territoriali può oggi, opportunamente reinterpretato e 
raccontato in chiave contemporanea, rappresentare un elemento trainante dello 
sviluppo culturale; 

- il riconoscimento, se ottenuto, consentirebbe al territorio di entrare in un importante 
circuito internazionale ampliandone non solo gli orizzonti culturali, ma generando 
positive ricadute sullo sviluppo del Biellese; 

- “UNESCO Creative Cities Network” emanerà il bando di concorso per le candidature 
a “UNESCO Creative Cities of Crafts & Folk Art” per il 2019/2020, pubblicandolo 
presumibilmente entro il 28 febbraio 2019, con scadenza al 30 Giugno 2019, per 
traguardare successivamente la proclamazione delle città vincitrici nell’ottobre dello 
stesso anno; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n 338 del 10/10/2018 a oggetto “UNESCO 
CREATIVE CITIES OF CRAFTS & FOLK ART” – ADESIONE DEL COMUNE DI 
BIELLA AL PROGETTO DI CANDIDATURA DELLA CITTA’”  è stato 
formalizzato l’interesse e l’impegno del Comune di Biella a partecipare al Bando che 
verrà emanato da “UNESCO Creative Cities of Crafts & Folk Art” per il 2019/2020, 
meglio esplicitato in premessa, riconoscendo in esso un’importante occasione di 
riconoscimento e valorizzazione della propria specifica identità e del proprio territorio; 

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n 441 del 10/12/2018 a oggetto “TECNICO 
- “UNESCO CREATIVE CITIES OF CRAFTS & FOLK ART” – CANDIDATURA 
DELLA CITTÀ DI BIELLA – COSTITUZIONE DELLO STEERING COMMITTEE 
DI PROGETTO” è stato costituito lo Steering Commettee di progetto che assicura la 
coerenza delle azioni, degli obiettivi e dei risultati operativi degli indirizzi strategici; 
formula indirizzi e pareri sull’avanzamento delle attività, sulle azioni e sulle 
metodologie di implementazione e sulle proposte di modifiche in itinere degli obiettivi 
e delle azioni; assicura il monitoraggio e la valutazione in itinere dell’attuazione, 
costituisce riferimento unitario e di garanzia. Lo Steering Committee nomina fra l’altro 
il Management Team di progetto, incaricato di seguire operativamente le attività. 

- Lo Steering Commettee  è costituito da figure apicali dei seguenti Enti: 

Camera di Commercio  
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella  
Comune di Biella  
Fondazione Pistoletto  
Unione Industriale Biellese  
Città Studi  
Provincia di Biella  
ATL; 

Dato atto che : 

- Tra gli elementi a supporto della candidatura della Città di Biella è stata individuata la 
realizzazione di un sito web dedicato il cui sviluppo sarà seguito dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella mediante una azienda da loro individuata; 

- I partner hanno ritenuto corretto che il dominio del sito e gli elementi tecnici a corredo 
(hosting, certificato SSL) siano intestati alla Città di Biella che si occuperà della relativa 
fornitura; 



- E’ stata presentata una offerta in merito dalla stessa ditta che, per conto della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella, costruirà il sito web dedicato gratuitamente e che 
permetterà di minimizzare i tempi di realizzazione delle attività; 

- l’offerta presentata per hosting e certificato SSL è pari a EUR 210,00 (Iva 22% esclusa); 

- che trattasi di spesa inferiore a 1.000,00 euro; 

 
Dato atto:  

- che la spesa è essenziale per la creazione del sito web dedicato, elemento funzionale alla 
candidatura che dovrà avvenire in tempi stretti; 

- che è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla 
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale. 

 

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  
- D.Lgs. 267/2000 agli artt 183,191,192;  
- L’art. 450 Della Legge 296/2000 
- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale;  
- L’art. 107 del D.Lgs 267/2000 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 autorizzare l’acquisto degli elementi tecnici funzionali a supporto del nuovo sito web 
dedicato alla candidatura della Citta di Biella a “UNESCO CREATIVE CITIES OF 
CRAFTS & FOLK ART” 
 

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

• finalità del contratto: acquisizione degli elementi tecnici funzionali a supporto del 
nuovo sito web dedicato dedicato alla candidatura della Citta di Biella a 
“UNESCO CREATIVE CITIES OF CRAFTS & FOLK ART”; 

• oggetto del contratto: acquisto di servizio di Hosting e certificato SSL per Sito web 
come indicato al punto 1 di codesto paragrafo; 

• scelta del contraente: affidamento diretto, tenendo conto del carattere di urgenza, del 
contesto operativo di progetto e dell’art. 450 Della Legge 296/2000 

• Il contraente individuato è la ditta OrangePix SRL.; 



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

Esercizio: 2019 
Beneficiario: OrangePix SRL -  Cod. Contabile 42639 
Capitolo 103010818100 del Bilancio 2019 per Euro =257,00= (IVA 22% 
INCLUSA) 
CIG: ZEA26BD958 
CGU: 1322 
Fattore: S0001329  
Codice Siope: 1030205999 
Scadenza prevista per il pagamento: febbraio 2019 

 
 
4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dr.ssa Luana Lazzarin.  
 

DICHIARA INFINE 

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 

(Alberto Arch. CECCA) 
 

 
 

Visto di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria. 

 
Impegno  725/2019             del  31/01/2019 

 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
(Daniele Dr. LANZA) 

 

 


