CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE

CENTRO DI COSTO:

MUSEO

I°

- 0328

RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
F.to Patrizia BELLARDONE

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – ACQUISTO SERVIZIO DI RIMESSA IN FUNZIONE
SBARRA AUTOMATICA ACCESSO MUSEO - IMPEGNO DI SPESA
(Euro
796,90)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO
AG N. 271 del 1 dicembre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONSIDERATO :
-

Che il Chiostro di San Sebastiano ha anche un accesso da via De
Fango, con un parcheggio riservato a coloro che frequentano il
Museo del Territorio;

-

Che tale parcheggio in ghiaia è regolamentato da una sbarra
automatica con colonnina in alluminio dotata di fotocellula;

-

Che tale strumentazione non è più utilizzabile automaticamente a
seguito di collisione della colonnina da parte di un’ auto in
uscita, fatto risalente ancora al periodo di gestione da parte
della Fondazione Museo del Territorio;

-

che si rende necessario procedere alla rimessa in funzione della
sbarra di accesso automatica al parcheggio in ghiaia riservato del
Museo;

Visto il preventivo di spesa in data 24 ottobre aggiornato al 19
novembre 2014 della ditta “A.M. Impianti di Andrea Mangosio” di
Vigliano Biellese, dell’importo di Euro 455,80 oltre IVA, con
previsione di una ulteriore spesa per la sostituzione della centralina
qualora
in
corso
d’opera
si
riscontrasse
necessario
per
il
malfunzionamento o danneggiamento di quella esistente, con una
ulteriore spesa di euro 197,40 oltre IVA;

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di
spesa pari a complessive Euro 653,20 oltre IVA per il servizio di
rimessa in funzione della sbarra automatica di accesso al parcheggio
del Museo con la fornitura anche di 15 duplicati di chiavi e n. 5
telecomandi a 2 canali;
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
impegno di spesa;

•
•
•
•

di

provvedere

all’assunzione

del

relativo

Visto:
l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;
l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2014;
l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
DETERMINA

1) Di impegnare la spesa necessaria per il servizio di rimessa in
funzione della sbarra automatica di accesso al parcheggio del Museo,
secondo il seguente prospetto:
o

BENEFICIARI:
- A.M. IMPIANTI DI ANDREA MANGOSIO

o
o

BE:33509

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332
CGU/SIOPE: 1332
INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103050207250

0328

796,90

I=2887/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
-

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 15 dicembre 2014
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Doriano MELUZZI

