CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE

CENTRO DI COSTO:

MUSEO

I°

- 0328

RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
F.to Patrizia Bellardone

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – NATALE NEL CUORE DI BIELLA - ESPOSIZIONE
“ADORAZIONE DEL BAMBINO” DI BERNARDINO LANINO – ACQUISTO SERVIZI DIVERSI
– IMPEGNO DI SPESA
(Euro 2.257,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO
MU

N. 289 del 5 dicembre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

CONSIDERATO :
-

che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 357 del 24 novembre
2014 ha approvato il programma di iniziative “Natale nel cuore di
Biella” finalizzato a realizzare eventi di natura culturale,
ricreativa, espositiva e commerciale nel periodo 6 dicembre 2014 –
15 gennaio 2014;

-

che all’interno del programma il Museo ha previsto l’esposizione
del dipinto, “Adorazione del bambino” copia da Bernardino Lanino di
proprietà del Santuario di Oropa;

-

che l’esposizione è prevista presso le sale del Museo del
Territorio dal 6 dicembre all’11 gennaio 2015, per poi ritornare ad
Oropa;

CONSTATATO che occorre provvedere al trasporto dell’opera del Lanino dal
Santuario di Oropa al Museo e ritorno, attraverso un autotrasportatore
specializzato
e con copertura assicurativa di legge per il trasporto,
oltre a provvedere alla esposizione dell’opera attraverso
la
realizzazione a noleggio di una parete autoportante ad hoc;
CONSIDERATO
che
sono
state
interpellate
due
ditte
altamente
specializzate per i servizi di trasporto e di esposizione dell’opera e
che la Ditta Autotrasporti DELLEDONNE S.r.l. di
Sandigliano ha

presentato in data 11 novembre un preventivo comportante una spesa di
Euro 1.000, oltre IVA
e la ditta “Cartotecnica ERREBI S.n.c.” di
Vigliano Biellese un preventivo di spesa di Euro 850,00 oltre IVA per la
fornitura di pannelli in tamburato, tinteggiatura preliminare presso i
magazzini, trasporto, montaggio, tinteggiatura di finitura presso le sale
espositive e smontaggio a fine evento;
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.

•
•
•
•

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
Di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto dei seguenti
•

•

servizio di trasporto dal Santuario di Oropa al Museo del
Territorio con imballaggi e copertura assicurativa di legge e
ritiro dell’opera al termine dell’esposizione, trasporto e consegna
opera dal Museo al Santuario di Oropa dell’opera “Adorazione del
Bambino”;
servizio di realizzazione
a noleggio di una parete autoportante
per l’esposizione dell’opera di che trattasi nelle sale espositive
del Museo;

secondo il seguente prospetto:
o

BENEFICIARI:
- Autotrasporti DELLEDONNE S.r.l.
- Cartotecnica ERREBI S.n.c.

o
o

servizi :

FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308
CGU/SIOPE: 1308

BE: 30641
BE: 39347

INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103050207250

0328

2.257,00

I=

290172014

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 18 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Doriano MELUZZI

