
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: Museo del Territorio - Determinazione di impegno n. 1867del 18.06.2019 - Rettifica

DETERMINA n. 1925 DEL  25/06/2019

Il Dirigente

Premesso che:

 con determinazione  n. 1867 del 18.06.2019  sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara 
per la fornitura dei servizi museali integrativi biennio 1.7.2019 – 30.06.2021 e contestualmente è 
stata aggiudicata alla ditta "Ideazione Società Cooperativa" con sede in Biella, via Quintino Sella 
45 l'appalto del relativo servizio di che trattasi;  

   Dato atto che, per mero errore materiale, al punto 3) della determinazione n. 1867 del 
18.06.2019 risulta un importo di aggiudicazione del servizio di Euro 498.360,00 anzichè di Euro 
468.458,40   e  che  pertanto  occorre  rettificare  la  determinazione  di  impegno  n.   1867  del 
18.6.2019;
    

    Dato atto che:

 non sussistono  le  situazioni  di  cui  all’art.  53  D.  Lgs.  165/2001  e  che  si  è  provveduto  agli 
adempimenti  prescritti  dalla Legge n.190/2012, così come recepiti  nel Piano Anticorruzione e 
Trasparenza del Comune di Biella;

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente e/o al Responsabile del 
procedimento firmati del presente atto;

Visto gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;

Visto l’articolo 55 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 18.12.2018 di approvazione 
del  Bilancio di Previsione per l'anno 2019;
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DETERMINA

Di rettificare il punto 3) del dispositivo della determinazione n. 1867 del 18.6.2019 come segue:

3) di stabilire che l'importo di aggiudicazione del servizio è di Euro 468.458,40 (ribasso di 
gara del 6% sull'importo a base d'asta pari ad Euro 29.901,60) e oltre IVA 22% per Euro 
103.060,84, così per complessivi Euro 571.520,00 (arrotondato); 

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro DONINI

              Documento informatico firmato digitalmente 
ai       sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il       quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  
autografa 
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