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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  014   DEL  18.01.2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
 
 

Premesso: 

� che é attivo presso il Comune di Biella il servizio Infomobility/Servizio Multicanale: gestione 
delle informazioni rivolte ai cittadini attraverso l’utilizzo di diverse tecnologie informatiche e di 
telecomunicazione tra loro integrate, al fine di dare concreta attuazione ai principi contenuti 
nella legge 150/2000; 

� che i servizi offerti sono i seguenti: 

� Servizio mobinfo – Ai possessori di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica 
iscritti al servizio vengono inviati, rispettivamente, SMS ed e-mail riguardanti vari 
argomenti di pubblica utilità (appalti del Comune, appalti altre P.A., incarichi 
professionali, concorsi, mobilità tra enti, eventi/manifestazioni culturali, 
eventi/manifestazioni sportive eventi/manifestazioni per bambini e ragazzi, viabilità, 
comunicazioni istituzionali, emergenze); 

� Servizio newsletter – Ai possessori di indirizzo di posta elettronica iscritti al servizio 
vengono inviate per e-mail newsletters periodiche aventi per contenuto informazioni 
sull’attività dell’Amministrazione Comunale; 



� Sms al Sindaco – gli iscritti al servizio possono inviare al Sindaco, ai costi del loro gestore 
telefonico, tramite sms qualunque tipo di segnalazione sulle problematiche della città; 

� Servizio di ricerca informazioni tramite cellulare – I possessori di telefono cellulare iscritti 
al servizio sono abilitati ad effettuare ricerche nel data base del Comune tramite l’invio di 
un SMS. Nel data base sono disponibili, fino alla data di scadenza delle stesse, le 
medesime informazioni di cui al servizio mobinfo; 

� Tabelloni Multimediali – Le informazioni di cui al Servizio mobinfo aventi maggior rilievo 
vengono inviate ai Tabelloni Multimediali posti in determinati punti nevralgici della città 
per poter essere visibili al pubblico; 

� che i servizi suddetti, riservati ai soli residenti nella provincia di Biella, hanno ricevuto buona 
accoglienza da parte dei cittadini ed il progetto: 

� é stato censito nella banca dati BuoniEsempi, sviluppata per conto del Dipartimento della 
Funzione Pubblica nell’ambito della Convenzione per la realizzazione del Piano di Attività 
del FORMEZ per l’annualità 2007 PON IT 053 PO 007 – AZIONI DI SISTEMA 
OBIETTIVO 3 – MISURA D2; 

� è stato segnalato dallo Staff Buoni Esempi Formez sul sito del Dipartimento della Funzione 
Pubblica nella sezione www.nonsolofannulloni.forumpa.it/100-storie/: cento e più storie di buona 
pubblica amministrazione; 

� che, su richiesta dell’Amministrazione, posto che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico non 
dispone delle risorse umane a ciò necessarie, la ditta Mcomm s.r.l. di Biella, ideatrice del 
progetto a suo tempo proposto all’Amministrazione ora in affitto d’azienda a PGDUE Srl la 
propria offerta economica per la gestione del Servizio Infomobility nel corso dell’anno 2011 così 
articolata: 

� assistenza annuale della piattaforma Infomobility; 

� studio piattaforma sondaggi; 

� gestione database iscritti; 

� gestione servizio scrivi al tuo Sindaco; 

� erogazione del servizio di comunicazione verso gli iscritti (pacchetto di 80.000 messaggi); 

� gestione interrogazione database via sms; 

� durata del servizio: 12 mesi con decorrenza 01.01.2011; 

� costo totale Euro  9.100,00 oltre a I.V.A.; 

� modalità pagamenti: a 60 gg. data emissione fattura; 

mentre resta a totale carico dell’Amministrazione (Ufficio Relazioni con il Pubblico) la stesura 
dei testi delle informazioni da divulgare attraverso la piattaforma multicanale; 

� che, alla data della presente determinazione, non risultano attive convenzioni CONSIP per 
servizi analoghi a quelli di cui trattasi; 

� che il vigente Regolamento Comunale dei Contratti consente di provvedere in economia alle 
forniture di beni e servizi relativi a: spese postali, telegrafiche, telefoniche, abbonamenti a 
servizi telematici e spese per la manutenzione di impianti telefonici, elettronici e simili; 

� che, la ditta Mcomm s.r.l., ora in affitto d’azienda a PGDUE Srl, alla quale é stato richiesto il 
preventivo di spesa per la gestione del servizio anno 2011 é la stessa ditta che ha elaborato il 
progetto della piattaforma multicanale; 



� che, pertanto, non intendendo l’amministrazione procedere, per ora, alla costruzione di una 
nuova piattaforma,non è proponibile ipotizzare l’affidamento della gestione della piattaforma 
stessa a soggetto diverso da quello che l’ha progettata e costruita anche perché i server di 
riferimento sono di proprietà della Mcomm s.r.l. e fisicamente collocati presso locali in 
disponibilità della ditta stessa; 

� che, inoltre, il prezzo offerto per l’anno 2011 è identico a quello offerto per l’anno 2010 , pur in 
presenza di un servizio in più (scrivi al tuo sindaco); 

 

Visto: 

� la legge n. 150/2000; 

� l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

� l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il preventivo di spesa formulato dalla ditta Mcomm s.r.l. di Biella ora in affitto 
d’azienda a PGDUE Srl per la gestione complessiva del servizio di cui all’oggetto per l’anno 
2011, acquisito al protocollo generale al n. 0069091 in data 11.12.2009 e meglio descritto in 
premessa; 

2. di impegnare, a valere sul bilancio di previsione 2011, a favore di PGDUE Srl di Venaria, la 
somma di Euro 10.920,00 iva compresa; 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 

EURO INTERVENTO  CAPITOLO  BILANCIO  
CENTRO DI 

COSTO 
CGU 

10.920,00 1010203 101209 2011 0280 1315 

 

3. di dare atto che trattasi di spesa non differibile né frazionabile e che il C.I.G. sarà acquisito 
prima di procedere con la liquidazione; 

4. dichiara ed attesta: 

� 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 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e 
della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 
o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002;  

� di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
f.to (Dott. Mauro DONINI) 



 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

(Impegno n. 675/2011) 

 

Biella 28.02.2011 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 f.to il Ragioniere Capo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


