
 
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE POLIZIA URBANA, ATTIVITA ECONOMICHE  

                                                           E PRODUTTIVE. 

CENTRO DI COSTO: 0559 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

CGU: 1332 

C.I.G.: 

               QUALIFICA E FIRMA          IL DIRIGENTE 

                                                                DEL RESPONSABILE       (D.ssa Clara Gioeli) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI  

                    PROCEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE.  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
       

N. 89 del  12.12.2013 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160, con il quale è stata innovata la disciplina dello Sportello Unico Attività 

Produttive, in attuazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 3 del D.L. 112/98 convertito dalla L. 

133/2008; 

 

RILEVATO che le innovazioni più sostanziali consistono: 

• nel rilevante aumento delle competenze dello Sportello Unico, divenuto il soggetto pubblico di 

riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività 

produttive e di prestazione di servizi, oltre a quelli, già attribuiti alla competenza dello stesso e 

relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento 

e cessazione delle suddette attività; 

• nell’imposizione di modalità esclusivamente telematiche d’interlocuzione fra cittadini e 

S.U.A.P. e tra S.U.A.P. ed uffici/Enti terzi (e viceversa), con tutto ciò che ne consegue (utilizzo 

della firma digitale, scambio di documenti via posta elettronica certificata, etc.); 

 
DATO ATTO che, al fine di ottemperare alla citata normativa, nell'anno 2011 è stato acquistato per l'ufficio 

SUAP uno specifico software, per la gestione dei procedimenti di backoffice, dalla Ditta Maggioli S.p.a. 

Divisione Informatica, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8 e, stante la necessità 

di un operatore specializzato nell'utilizzo di tale sistema informatico ed istruito in merito alla normativa 

regolante la materia, per garantire il normale funzionamento del servizio, al quale è addetta una sola unità di 

personale, è stato affidato alla Ditta Maggioli il servizio finalizzato alla configurazione e gestione  del 

software medesimo;  

 



ATTESO che la Ditta Maggioli s.p.a., interpellata per l'anno 2014 in data 31.10.2013, ha formalizzato in 

data 12.11.2013 un'offerta per il servizio di che trattasi, nella quale, per il periodo 01.02.2014-31.01.2015 

viene richiesto un compenso di euro 39.840,00 IVA esclusa; 

 

VISTO l’art. 57 commi 1 e 2 lettera b) del D. Lgs.vo 163/2006;   

 

CONSIDERATO: 

• che il Comune di Biella si configura quale Ente in sperimentazione ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 36 del D. Lgs.vo 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

• che la spesa ha esigibilità nell’anno 2014 e nell’anno 2015; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) di affidare  lo svolgimento del servizio finalizzato all’espletamento delle attività informatiche descritte in 

premessa, a supporto dell’ufficio S.U.A.P., alla Ditta Maggioli spa Divisione Informatica, con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, alle condizioni di cui all’offerta del 12.11.2012, per 

il periodo 01.02.2014 – 31.01.2015;  

 

2) di approvare il contratto da sottoscrivere con la Ditta Maggioli spa Divisione Informatica nel testo 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di quantificare l’onere derivante dal presente atto in € 39.840,00 oltre IVA per un totale di € 48.604,80 e 

di impegnare l’importo di € 44.560,00 al macroaggregato 103 - Acquisto beni e servizi - capitolo 

1111342190/0 esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2013-2015, ed il restante importo di € 

4.044,80 all’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2013-2015 (n. imp. 125/2014) ;  

 

4) di avere rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della L. 488/99, in quanto ai sensi e per gli 

effetti del Decreto legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella L. 30.07.2004, n. 191, 

all’epoca dell’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; 

 

5) di dare atto di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002; 

 

6) di dare atto di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto; 

 

7) 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. 

 

Biella, 12.12.2013  

Il Dirigente responsabile 

(D.ssa Clara GIOELI)    

                                                                                             
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria                                                                     

Biella, 16.12.2013                                       

 

 

                                                                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


