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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - PROGETTO “ATTIVITA’ DEL MUSE O E IN 
PARTICOLARE PER LA SEZIONE ARCHEOLOGICA E LA COMUNICAZIONE DEL MUSEO DEL 
TERRITORIO” – PROROGA SERVIZI PERIODO 1.6. – 30.08. 2013 - MPEGNO DI SPESA  
 

(€ 30.891,30) 
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU  n° 292 del 20.5.2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
 Premesso che: 
 

-la valorizzazione del patrimonio culturale e musea le è tra gli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 
 
-la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 111 de l 26 marzo 2012 
ha dato mandato al Dirigente del Settore di predisp orre un progetto 
di “Attività del Museo ed in particolare per la sez ione 
archeologica e la comunicazione del Museo del Terri torio” relativo 
all’anno 2012; 
 
- che con determinazione di impegno MU N. 299 del 3 0 aprile 2012 si 
è provveduto ad affidare alla “Ideazione Società Co operativa” con 
sede in Biella , Via Quintino Sella n. 45  l’erogaz ione dei servizi 
per il progetto di “Attività del Museo ed in partic olare per la 
sezione archeologica e la comunicazione del Museo d el Territorio” 
alle condizioni tutte di cui al preventivo in data 5 aprile 2012; 
 
-che con determinazione di impegno MU n. 464 del 21  giugno 2012 si 
è provveduto ad impegnare la spesa per la fornitura  dei servizi per 
il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2012; 

 



-che con determinazione di impegno MU N. 900 del 31  dicembre 2012 
si è provveduto a prorogare l’affidamento dei servi zi museali per 
il periodo 1.1.2013 – 31.05.2013;  
 
-che, nelle more del nuovo appalto di affidamento d ei servizi che 
sta predisponendo l’Ufficio, si rende necessario pr ovvedere alla 
proroga degli stessi per ulteriori tre mesi dell’an no 2013 al fine 
di garantire  l’apertura del servizio e lo svolgime nto 
dell’attività didattica e di tutela del patrimonio e precisamente 
dal 1 giugno 2013 al 30 agosto 2013  

  
CONSTATATO che il preventivo presentato dalla “Idea zione Società 
Cooperativa” di Biella  in data 30 aprile 2013 comp orta un importo 
forfettario mensile pari ad euro 8.510,00 oltre I.V .A. e per un 
totale mensile quindi di Euro 10.297,10; 
 
Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno 
di spesa per il periodo 1.6.2013 – 30.8.2013; 

 
Dato atto: 
 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art . 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

 
o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA 

– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto;  

 
Visti:            

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;  
• il Bilancio Pluriennale 2013;  
 

Ritenuto di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in 
relazione ai relativi impegni di spesa, della proce dura di cui 
all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contra tti; 

 
Considerato che la spesa è esigibile nell’anno 2013 ; 

 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
Tutto ciò premesso: 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di  prorogare alla “Ideazione Società Cooperativa” con sede in 
Biella , Via Quintino Sella n. 45  l’erogazione dei  servizi per il 
progetto di “Attività del Museo ed in particolare p er la sezione 



archeologica e la comunicazione del Museo del Terri torio” per il 
periodo 1.6.2013 – 30.8.2013, nelle more dell’esple tamento della 
gara, e comportante un importo forfettario mensile di Euro 8.510,00 
oltre I.V.A.; 

 
2) di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’ambito  delle risorse 

finanziarie assegnate; 
 

3) di dare atto che il presente impegno è stato assunt o nel rispetto 
dei limiti previsti dall’art.163 del D.Lgs 267/2000  in ordine al 
pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 
obbligatorie; 

 
4) di adottare l’impegno di spesa per la remunerazione  pattuita per la 

fornitura dei suddetti servizi, come da centro di i mputazione della 
spesa e secondo il seguente prospetto: 

 
 
o BENEFICIARI:  
 

- Ideazione Società Cooperativa  BE: 29886 
 
 
 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342070/0 0328 
 

30.891,30 I=1214/2013 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
    
 

          IL DIRIGENTE  
F.to Mario Schiapparelli 

 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 3.06.2013 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
             F.to Doria no Meluzzi 
              


