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 N. 500 COPIE “GUIDA DEL MUSEO”
– IMPEGNO DI SPESA
(Euro 2.160,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO
AG N.290 DEL 5 DICEMBRE 2014
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 il Museo del Territorio Biellese è inserito nel circuito dei
musei della Regione Piemonte;

-

che in data 16 luglio 2012 il Museo si è dotato di una Carta dei
Servizi (deliberazione della Giunta Comunale N. 301 del 16 luglio
2012);

-

che nel corso del 2013 si è provveduto alla progettazione di una
guida rapida alle sezioni archeologica e paleontologica del museo
e che la pubblicazione sarà il N. 1 della collana del Museo del
Territorio Biellese, denominata “GUIDA DEL MUSEO”;

CONSTATATO che si rende ora necessario provvedere alla stampa di n.
500 copie della “Guida del Museo”;
CONSIDERATO che il materiale suddetto è acquistabile sul portale del
mercato elettronico della CONSIP, Beneficiario : Arti Grafiche Picene
S.r.l. Codice prodotto 14R2995;
RILEVATO che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto
materiale tipografico ammonta ad Euro 2.160,00 IVA 4% compresa,
risultando quindi inferiore al valore di 40.000 euro individuato
dall’art, 125 Comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento
diretto, con richiesta di un solo preventivo;
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
n.ZEE1269722);
RITENUTO
PERTANTO
necessario
procedere
a
necessario per consentire la formalizzazione
beni sopra indicati;

costituire
l’impegno
dell’acquisizione dei

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

•
•
•
•
•
•

Visto:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 163/2006;
il D.P.R. 207/2010;
il vigente Statuto Comunale;
la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio 2014 ;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

1) Di acquistare N. 500 copie della “Guida del Museo” per un valore
complessivo di E uro 2.160,00 per le motivazioni espresse in premessa m
mediante affidamento diretto alla ditta “ARTI GRAFICHE PICENE S.r.l.” (su
MEPA
2) di adottare l’impegno di spesa, secondo il seguente prospetto:
o

BENEFICIARI:
ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L.

BE:

o
o

FATTORE PRODUTTIUVO: S001201
CGU/SIOPE: 1201

INTERVENTO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

0328

2.160,00

I= 2910/2014

103050207010

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;

F.to

IL DIRIGENTE
Mauro DONINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 24 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Doriano MELUZZI

