
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Centro di Costo: A.S                                                                                           
SETTORE  VII°               ………………………………………….                                              
 
Oggetto: A.S. Impegno di spesa per Servizio nido - Progetto N.I.D.O.“Nascono Idee dall’Orto”   €4.200,00 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N  691  DEL    15 / 09 /2011 
 

Il Dirigente del Settore Istruzione 
(Dr. Mario Schiapparelli) 

 
 

PREMESSO che il Progetto N.I.D.O. (Nascono Idee Dall’Orto) patrocinato dall’Amm.ne Comunale, avviato in 
collaborazione con l’ASL BI  SIAN (Servizio –Igiene Alimentazione e Nutrizione), è nato per promuovere e diffondere 
presso le famiglie la cultura alimentare fin dai primi anni di vita dei bambini ;  
 

RILEVATO che il progetto finale prevede la realizzazione di un libro arricchito da informazioni  tecnico-
scientifiche dell'A.S.L. Biella, dettagliate e descrittive degli alimenti  utili  ai genitori, corredato di immagini  colorate ed 
accattivanti, adatte soprattutto alla fascia dei bambini più piccoli, in un’ottica di sostegno parentale, informazione, 
continuità educativa nido-famiglia  e rispetto del benessere dei  bambini e delle loro  famiglie; 

 
VALUTATO che  per la realizzazione di questo elaborato, l’Amm.ne Comunale in piena collaborazione con il 

SIAN (Servizio – Igiene Alimentazione e Nutrizione) dell’ A.S.L. Biella,  ha considerato diverse opportunità  grafiche; 
 

PRESO ATTO che l’Amministrazione  Comunale, con l’avvio del nuovo anno scolastico 2011/2012, ha intenzione 
di  presentare ufficialmente l’elaborato di cui sopra a conclusione del Progetto  N.I.D.O.  che ha coinvolto tutti gli  
operatori del Servizio nido  inserendolo negli obiettivi anno 2011 ;  
   

CONSIDERATO che, l’ufficio Asili Nido ha contattato alcune tipografie in Biella per richiedere il preventivo con 
le seguenti caratteristiche: n. 600/700 contenitori/libro con leggio automontate su base di cartoncino plastificato, 
confezionato con spiralatura, munito di 24 fogli (dimensioni cm. 18x18),  per un totale di 48 facciate, con stampa 
fronte/retro su carta patinata;  
 

CONSIDERATO che la richiesta di preventivo di cui sopra  è pervenuta alle seguenti ditte specializzate: 
 
� LITOTECNICA MAGLIOLA SNC      Via della Vittoria, n . 12 Biella, 
� TIPOGRAFIA EUROGRAFICA di LANZA LUCA & C.  SNC  Via  Seminari, n. 8 Biella, 
� TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO di GARIAZZO B. & C.  Via Milano, n. 161 Vigliano, 
� TIPOLITOGRAFIA BOTALLA S.r.l.    Via F.lli Cairoli, n. 140 Gaglianico; 

 
 

VERIFICATO che sono pervenuti i preventivi richiesti dalle ditte sottoelencate:  
 

- LITOTECNICA MAGLIOLA  SNC,  : n° 600 copie per  €. 8,70  cad. + iva, 
- TIPOGRAFIA EUROGRAFICA di LANZA LUCA & C. SNC : n° 700 copie per  €. 5,70  cad. + iva,  
- TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO di GARIAZZO B. & C. : n° 700 copie per  €. 5,50  cad. + iva, 
- TIPOLITOGRAFIA BOTALLA S.r.l.: n° 700 copie per €. 5,00+ iva  

 
 

 



CONSIDERATO che la “TIPOGRAFIA BOTALLA S.r.l.” ha fornito il preventivo relativo a n.° 700 opuscoli  
presentando  la migliore offerta, pari ad € 5,00 cad. + IVA;  

 
� RITENUTO pertanto di affidare alla “TIPOGRAFIA BOTALLA S.r.l.” di Via F.lli Cairoli, n. 140 

Gaglianico; la realizzazione e stampa  del libro per un costo complessivo pari ad  €. 4.200,00= (€. 5,00 + 20% iva =  €. 
6,00  x  n° 700 copie),  
 

DICHIARA 
 

 
- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni  Unite in sede di 

controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 
 

- 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; 
 

- Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002. 
 

 
VISTI: L’Art.  107  del D. Lgv.  267/2000,   

       L’Art.  90  del  Vigente  Statuto Comunale, 
 
 

DETERMINA 
 

• DI  RIDURRE   dall’Impegno n. 371/2011 la Somma Complessiva di  € 4.200,00  al Cap. 1100103/110121 del Bilancio 
2011 – Servizi per l’infanzia  Acquisto Servizi -Asili nido   

     Codice gestionale 1332   N.° CIG 1150909027 
 
       
• DI IMPEGNARE   la Somma Complessiva di  €. 4.200,00 al Cap. 1100103/110121 del Bilancio 2011   

   Servizi per l’infanzia      Acquisto Servizi -Asili nido  
    Codice gestionale 1332      Clausole Contrattuali: Trattativa privata 
    Fattore S0001332  
 
All’Oggetto: PROGETTO N.I.D.O.-  LIBRO ILLUSTRATO   

�        Beneficiario: “TIPOGRAFIA Via F.lli Cairoli,n. 140 Gaglianico;  
                   N° CIG  326705396A 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
Biella  il     15/09/2011                                             Il Dirigente Settore Istruzione 

                    (Schiapparelli Dr. Mario) 
 
 
 

 
Biella, 19/09/2011        F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 N° impegno 1559/2011   

 


