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          (Euro 10.000,00) 

   

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 MU  N. 775 del 29 Novembre 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che la Giunta Comunale con atto n. 367 del 16 settembre u.s. ha  

approvato il progetto scientifico della Mostra “RI-nascere”  

organizzata presso il Museo del Territorio nel periodo novembre 

2013 e gennaio 2014 e contestualmente anche il piano economico; 

 

- che nel suddetto atto deliberativo si da atto che a carico 

dell’Amministrazione vi sono le spese di trasporto opere d’arte 

andata/ritorno dalle varie gallerie e prestatori d’opere per un 

importo pari ad Euro 20.000,OO oltre I.V.A;  

 

CONSTATATO che in data 25 settembre 2013 sono stati richiesti preventivi 

di spesa per il trasporto delle opere d’arte rispettivamente da/per 

Milano (Azuma),da/per Bologna(Mondazzi), da/per Bolsena(Carroll), da/per 

Salerno (Paladino), da/per Mendrisio Svizzera (Simpson) alle seguenti 

ditte specializzate del settore: Liguigli Fine Arts Service S.a.s. di 

Milano, Apice Milano S.r.l., Opencare SPA di Milano, Consorzio GE.SE.AV 

di Formello (RM) e Autotrasporti Delledonne S.r.l. di Sandigliano; 

 

VALUTATO che dalle offerte ricevute, dalla proposta di imballaggio e 

tipologia di trasporto delle opere ed esecuzione delle formalità per il 

trasporto di opere contemporanee, la ditta “Autotrasporti DelleDonne 

S.r.l.” di Sandigliano è risultata la più conveniente e conforme ai 

criteri di tutela delle opere durante il loro trasporto, per un importo 

totale pari ad Euro 15.000,00 oltre IVA per il trasporto; 

 



- che per il trasporto delle opere della Collezione Panza, giacenti a 

Mendrisio in Svizzera, la proprietà consente il trasporto solo alla 

ditta MOBEL TRANSPORT SA con cui sono convenzionati e visto il 

preventivo di spesa trasmesso in data 13 novembre 2013 comportante una 

spesa da/a pari a totali franchi svizzeri 2.820; 

 

 

Dato atto che si rende necessario provvedere ad impegnare una somma, a 

titolo di acconto per il trasporto verso il Museo del Territorio, pari 

ad Euro 10.000,00 I.V.A. compresa;  
 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa; 

 

Dato atto: 

 

- 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; 

 

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

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca 

della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso 

alcuno catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle 

procedura di acquisto.  

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di 

spesa; 

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 47 del 16 luglio 2013, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

  

 

 

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di servizi di trasporto 

verso il Museo del Territorio delle opere d’arte provenienti dalle varie 

collezioni e prestatori d’opere in occasione della Mostra “RI-NASCERE”, 

secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI:   

         

- Autotrasporti DELLEDONNE S.r.l.    BE: 30641 
- MOBEL TRANSPORT SA     BE: 38323 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308 

o CGU/SIOPE: 1308 

 



 

 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521326070 0328 

 

10.000,00 I= 1801/2013 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

          IL DIRIGENTE 

          F.to Mario Schiapparelli  

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 9 dicembre 2013  

     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to Doriano Meluzzi 

      

         


