Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 737 DEL 05/08/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. UFFICIO DEL SINDACO
Oggetto:
"Servizio di noleggio della piattaforma software BiPart per la gestione informatizzata dei processi
partecipativi del Comune di Campi Bisenzio - CIG n. ZBA329AE16" per un periodo di 18 mesi. Affidamento
delle prestazioni e nomina del Responsabile del trattamento per il Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per
gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

Responsabile del procedimento: SALERNO GIUSEPPINA
Responsabile del provvedimento: SALERNO GIUSEPPINA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
Allegati n.: 1
Elenco:
1

Istruzioni nomina responsabile trattamento dati

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA
UFFICIO DEL SINDACO
(Decreto del Sindaco n. 80 del 24/12/2019)
Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 7, contenente i principi generali in materia di
effettività della partecipazione della comunità all’attività politico-amministrativa, economica e sociale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 24/01/2017 con la quale è stato
costituito il “Distretto dell’Economia Civile per la città resiliente e collaborativa” del Comune di Campi
Bisenzio;
Considerato che:
• la partecipazione, sia come cultura del civismo e della corresponsabilità, sia come impegno che
nasce dal continuo e costante confronto con la comunità, è il punto su cui poggia il programma di
legislatura del Sindaco e della Giunta;
• a Campi Bisenzio esiste un sistema partecipativo ed articolato che intende definire in maniera
puntuale e organica la prassi e la metodologia di governo locale che contribuisca ad una
corresponsabilità diffusa e ad una progettualità sociale condivisa, in quanto i processi partecipativi
coinvolgono tutti gli ambiti dell’azione di governo e tutti i settori operativi dell’Ente;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°5 del 12/01/2021 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del documento denominato "Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2021", e nello specifico il punto 1 degli obiettivi operativi per l’anno
2021 assegnati all’U.O.A. Ufficio del Sindaco avente ad oggetto “Consolidamento e miglioramento
qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività”, con particolare riferimento alla promozione e
sviluppo del Distretto dell’Economia Civile, alla gestione del Festival dell’Economia Civile, del
processo del Bilancio Partecipativo e al coordinamento e alla promozione di tutte le iniziative di
partecipazione";
Richiamata inoltre la deliberazione Giunta Comunale n°32 del 23/02/2021, con la quale, al fine di
diffondere i principi base della partecipazione e di favorire l’interesse della cittadinanza verso il
territorio e la gestione delle risorse pubbliche, è stato stabilito di ripetere le positive esperienze degli
anni 2015, 2016, 2017 e 2019, in relazione al processo del “Bilancio Partecipativo”, coinvolgendo
per l'anno in corso i cittadini delle zone di Capalle, La Villa, Il Rosi e Santa Maria, dando mandato
agli uffici comunali competenti di intraprendere tutte le azioni necessarie per la sua realizzazione;
Dato atto che, in attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale:
• con determinazione dirigenziale n°582 del 21/06/2021, a seguito di espletamento di procedura
concorrenziale tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana, è stato affidato alla
Società Promo PA Fondazione di Lucca il servizio di progettazione e di gestione del processo
partecipativo di cui trattasi, per l’importo netto di € 8.100,00, in conformità all’offerta tecnica ed
economica presentate;
• tra le prestazioni affidate non è ricompresa la messa a disposizione di una piattaforma software
on line in grado di supportare tutte le fasi del processo partecipativo, che possa integrare il sistema
di voto elettronico con tutte le altre fasi e procedure di gestione dell’intero processo;
Considerato inoltre che:
• è interesse dell'Amministrazione Comunale ripensare e reingegnerizzare in un’ottica di lungo
termine i processi partecipativi genericamente intesi, con la conseguente necessità di doversi

avvalere di una piattaforma informatica flessibile a supporto delle strategie e della gestione dei
singoli processi;
• a tale scopo è stata condotta un’indagine informale di mercato nel settore professionale dedicato
all’ingegnerizzazione dell’e-democracy e dell'e-voting;
• a seguito dell'indagine di cui al punto precedente è stato individuato un prodotto software in
grado di assicurare:
- flessibilità a supporto delle strategie e della gestione dei singoli processi partecipativi del Comune;
- la corretta identificazione degli aventi diritto nel rispetto dell'anonimato delle operazioni di voto;
- un'adeguata fase di restituzione dei risultati ottenuti;
Atteso che l’Impresa Sociale BiPart di Milano, startup innovativa che si occupa di ricerca,
progettazione e realizzazione di bilanci partecipativi e processi di innovazione democratica, detiene
e promuove un simile prodotto per l’uso di tecniche deliberative e tecnologie civiche digitali e che
tale operatore economico è in grado di assicurare all'Ente il servizio di assistenza e manutenzione
ordinaria della piattaforma in questione;
Dato atto che, come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, gli affidamenti di importo
inferiore alla soglia di cui all'art.35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,
34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Visti:
• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. 76/2020
conv. in L. 120/2020, il quale prevede che per importi inferiore ad € 75.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
• le Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n°1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera
del Consiglio n°206 del 01/03/2018 e al D.Lgs. 18/04/2019 n.32, convertito in L. 14/06/2019 n. 55
con delibera del Consiglio n°636 del 10/07/2019;
Evidenziato che:
• fra le proposte presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
- MEPA, nell'ambito dei Servizi per l'Information & Communication Tecnology, vi è quella della
BiPart impresa Sociale S.r.l.di Milano;
• è stato pertanto acquisito il CIG n. ZBA329AE16 e dato avvio ad una trattativa diretta con tale
soggetto per la rimessa di apposito preventivo relativamente al "Servizio di noleggio di una
piattaforma informatica per la gestione dei processi partecipativi del Comune di Campi Bisenzio" per
la durata di 18 mesi, in esito alla quale è stata presentata un'offerta economica per un importo
complessivo pari ad € 7.000,00, oltre IVA 22%;
Dato atto che:
• relativamente ai requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., sono stati acquisiti il DURC e la visura della C.C.I.A.A. e sono in corso di acquisizione i
casellari giudiziali e la certificazione di regolarità fiscale;
• è stata inoltre acquisita nei confronti della citata impresa la dichiarazione di insussistenza di
cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 1, comma 9,
lett. e), della L. 6 novembre 2012 n.190;
Dato atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell’art.
6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento
del Comune di Campi Bisenzio;
Ritenuto pertanto:
• di affidare alla BiPart Impresa Sociale S.r.l. di Milano il “Servizio di noleggio della piattaforma
software BiPart per la gestione informatizzata dei processi partecipativi del Comune di Campi
Bisenzio - CIG n. ZBA329AE16”, per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di affidamento, per
un importo netto di € 7.000,00, oltre oneri fiscali;

• di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo di tutte le verifiche sui requisiti di ordine
generale, ex art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• di finanziare la spesa complessivamente occorrente di € 8.540,00 (IVA 22% Inclusa) mediante
imputazione al Cap. 431002 del Bilancio 2021;
Considerato che l'organizzazione e la gestione di tale contratto implica il trattamento di dati personali
e, in particolare, di dati comuni quali: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza
o domicilio. indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, codice fiscale;
Dato atto che:
• il Comune di Campi Bisenzio, titolare del trattamento dei dati personali, è rappresentato per il
presente atto dalla sottoscritta Responsabile dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco, nominata responsabile
del trattamento dati interno al Comune di Campi Bisenzio per l'Unità Organizzativa Autonoma
"Ufficio del Sindaco" con decreto sindacale n. 81 del 24 dicembre 2019;
• con tale provvedimento la sottoscritta è stata delegata a nominare i responsabili del trattamento
dati personali esterni all’Ente, in relazione ai contratti di propria competenza;
Accertato che l'impresa sociale BiPart è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed
affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite
in relazione al rapporto giuridico instaurato con la stessa;
Ritenuto pertanto di nominare la citata impresa Responsabile del trattamento per il Comune di Campi
Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, in relazione all'affidamento delle
prestazioni di cui alla presente determinazione dirigenziale, dando atto che il trattamento sarà
effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per conto del
Comune di Campi Bisenzio, per l’ambito di attribuzioni, funzioni, competenze, comprese tutte le
eventuali succursali e distaccamenti;
Dato atto che:
• l'impresa sociale BiPart, in qualità di Responsabile del trattamento, ha il compito e la
responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal
Titolare nell’espletamento del proprio incarico;
• la nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento e si intenderà
decaduta negli effetti in coincidenza dell’estinzione contrattuale a sostegno della stessa;
• la U.O.A "Ufficio del Sindaco" provvederà alla notifica tramite PEC della presente determinazione
dirigenziale al soggetto interessato, nonché alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione sulla privacy;
• la nomina acquista efficacia con l'avvenuta consegna della PEC al Responsabile del trattamento
così nominato e la stessa costituisce accettazione della nomina e presuppone, altresì, la diretta e
approfondita conoscenza della normativa sopra citata, nonché degli obblighi in essa previsti;
• il Responsabile del trattamento nominato dovrà seguire le indicazioni e istruzioni, allegate al
presente provvedimento;
Visti:
• l’art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs.
18/8/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed in particolare il principio contabile finanziario
applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2);
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Viste inoltre:
• la deliberazione C.C. n°232 del 23/12/2020 con la quale è stata approvata la deliberazione
avente ad oggetto “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023”;
• la deliberazione C.C. n°233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 e s.m.i.;

• la deliberazione G.C. n°5 del 12/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”;
• la deliberazione G.C. n°53 del 30/03/2021 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2021-2023;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA

1. di procedere all’affidamento del "Servizio di noleggio della piattaforma software BiPart per la
gestione informatizzata dei processi partecipativi del Comune di Campi Bisenzio - CIG n.
ZBA329AE16", tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di Consip
S.p.A.;

2. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le prestazioni di cui al punto 1. per un periodo
di 18 mesi alla BiPart Impresa Sociale S.r.l., con sede legale in Via Metauro, 4 - 20146 Milano C.F./
P.VA: 09444470968, per l’importo di € 7.000,00 oltre IVA 22%;

3. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di ordine
generale, ex art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. di impegnare a favore della BiPart Impresa Sociale S.r.l. la somma complessiva di € 8.540,00
(IVA 22% inclusa) mediante imputazione al Cap. 431002 del Bilancio 2021, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/ articolo

Missione /
Programma /
Titolo /
Macroaggreg
ato

Identificativo
Conto FIN V liv.
piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021
Euro
C431002

01.01.1.03

U.1.03.02.16.999
- Altre spese per
servizi
amministrativi

2022
Euro

2023
Euro

Es.
Succ.
Euro

8.540,00

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n° 78/2009 (conv. in L. n°
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;

7. di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs n.50/2016, attraverso gli strumenti del MEPA di Consip S.p.A.;
8. di stabilire che il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità concordate, previa verifica
della regolarità delle fatture e della loro conformità all’offerta presentata;
9. di nominare la Bipart Impresa Sociale S.r.l. responsabile del trattamento dei dati personali del
Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, in relazione
all'affidamento delle prestazioni di cui alla presente determinazione dirigenziale, dando atto che il
trattamento sarà effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti
diversi, per conto del Comune di Campi Bisenzio, per l’ambito di attribuzioni, funzioni, competenze,
comprese tutte le eventuali succursali e distaccamenti;

10. di dare atto che la nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento
e si intenderà decaduta negli effetti in coincidenza dell’estinzione contrattuale a sostegno della
stessa;
11. di dare atto altresì che la U.O.A "Ufficio del Sindaco" provvederà alla notifica tramite PEC della
presente determinazione dirigenziale al soggetto interessato, nonché alla sua pubblicazione sul sito
web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione sulla privacy;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
14. di dare atto inoltre che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
15. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
16. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è la sottoscritta;
17. di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di
comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel
procedimento.
La Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco
(Giuseppina Salerno)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

