CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE I°

CENTRO DI COSTO:

MUSEO - 328
RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
F.to Patrizia Bellardone

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI
PER AVVIO NUOVE ATTIVITA’ - IMPEGNO DI SPESA
(Euro 7.222,40)
DETERMINAZIONE di IMPEGNO
AG N. 205

del

21 OTTOBRE 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
- che presso il Museo del territorio oltre alla attività di routine
(apertura sede, azioni di tutela e conservazione) viene svolta una ampia
attività di promozione del servizio e del suo patrimonio;
- che da ottobre u.s. sono state avviate nuove attività quali il progetto
“Due stanze al museo/portico nord” e “Appuntamento al museo” che
richiedono la presenza di personale oltre al normale servizio per lo
svolgimento di conferenze, laboratori a utenza libera, incontri con le
famiglie, etc.;
- che accanto al servizio museale si è infittito il calendario di
utilizzo della sala conferenze che richiede personale tecnico per la
registrazione e le riprese delle conferenze stesse;
RILEVATO che con determinazione di impegno MU N. 427 del 14 luglio 2014 è
stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 il contratto in essere con
“Ideazione Società Cooperativa “ per la gestione dei servizi museali
presso il Museo del Territorio Biellese;
VERIFICATO che le esigenze di ore integrative rispetto alla normale
attività oltre quanto preventivato sino al 31 dicembre 2014 ammontano a
320 con cinque operatori;

VISTA la proposta economica per l’integrazione dei servizi museali per
l’anno 2014 presentata in data 17 ottobre u.s. dalla Ideazione Società
Cooperativa di Biella;
ESAMINATA l’offerta economica presentata dalla ditta Ideazione Società
Cooperativa pari a Euro 5.920,00 oltre IVA e considerata la stessa equa e
conveniente ed in linea con le risorse disponibili;
CONSIDERATO che in relazione alla presente procedura è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture il Codice Identificativo Gare (CIG Z7B1154FA3);
Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto
dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi
finanziari nell’ambito degli appalti pubblici
RITENUTO pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario
per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del servizio sopra
descritto;

o

o

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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

•
•
•
•
•

Visti:
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 163/2006
il D.P.R. 207/2010
il vigente Statuto Comunale
il Regolamento Comunale di contabilità
Ritenuta pertanto la propria competenza;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
1) di procedere ad acquisire dalla “Ideazione Società Cooperativa” con
sede in Biella , Via Quintino Sella n. 45 l’integrazione di servizi
museali per nuove attività fino al 31 dicembre 2014 per un monte
ore di 320 ore con cinque operatori comportante una spesa
complessiva di Euro 5.920,00 oltre IVA;

2) di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della
spesa, secondo il seguente prospetto:
o
o
o

BENEFICIARI:
- Ideazione Società Cooperativa

BE: 29886

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332
CGU/SIOPE: 1332
INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103050207250/0

0328

7.222,40

I=2423/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;
IL DIRIGENTE
F.to Mauro DONINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 27 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Doriano Meluzzi

