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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   MU N.792 del 29 novembre 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

  

CONSIDERATO : 

 

- che in data 14 maggio 2011 sono state riaperte al pubblico ed 

inaugurate le nuove sezioni che spaziano dalla paleontologica 

all’epoca medioevale del Museo del Territorio; 

 

- che il nuovo allestimento è stato arricchito di innovativi supporti 

multimediali che rendono il percorso più comprensibile e più 

accattivante per il pubblico; 

 

- che le apparecchiature tecniche sono molto sofisticate per 

garantire la giusta temperatura nelle sale di esposizione e 

richiedono una manutenzione ordinaria meticolosa; 

 

- che in particolare l’impianto di deumidificazione deve essere 

controllato periodicamente, così come l’impianto fumi, con la 

verifica di tutti i sensori installati, la pulizia degli stessi, la 

verifica delle batterie delle centraline di gestione, gli impianti 

di allarme e di compartimentazione; 

 

Visti i preventivi della ditta “MUNTERS ITALY S.P.A” di Chiusavecchia 

in data 17 ottobre 2013 e della ditta INCAS” di Vigliano Biellese 

comportanti una spesa rispettivamente di Euro 422,00 oltre IVA e di 

Euro 2.440,00 oltre I.V.A, per un totale complessivo di Euro 3.491,64; 

 

 



Dato atto che si rende necessario provvedere ad impegnare una somma 

totale pari ad Euro 3.491,64 IVA 22% compresa riguardanti i  servizi 

tecnici per le apparecchiature esistenti al Museo del Territorio 

Biellese in particolare di controllo e manutenzione dell’impianto di 

deumificazione e dell’impianto fumi; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa pari a complessive Euro  3.491,64; 

 

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 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; 

 

o  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 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per servizi tecnici delle 

apparecchiature del Museo del Territorio Biellese ed in particolare per 

il controllo e manutenzione dell’impianto di deumidificazione e 

dell’impianto fumi, secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI:   

         

-MUNTERS  ITALY S.P.A.     BE:  38371 
-INCAS  S.P.A.             BE:  35771 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521342070 0328 3.491,64    I=2111/2013 

 



 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

          IL DIRIGENTE 

          F.to  Mario Schiapparelli 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 10.12.2013     IL RESPONSABILE DEL  

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Doriano Meluzzi  

      

         


