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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 109  del 16 APRILE 2015 
 

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 e richiedono 

una manutenzione ordinaria meticolosa; 

 

- che in particolare per quanto riguarda gli impianti termoidraulici 

e gli allarmi installati presso il Museo questi richiedono una 

serie di controlli e verifiche di funzionamento da parte della 

ditta installatrice “Munters Italy S.p.a.” con sede in  in 

Chiusavecchia (IM); 

 

- che a seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico della ditta 

“Munters Italy S.p.a.” di Chiusavecchia  in data 23 marzo u.s. sono 

state riscontrate alcune problematiche sui deumidificatori 

installati; 

 

- che si rende necessario sostituire alcuni pezzi guasti ed in 

particolare sulla macchina posizionata esternamente sul corridoio 



esterno il ventilatore completo, le resistenze elettriche ed il 

motore del rotore, mentre per la seconda macchina collocata nel 

locale antistante l’archivio  è necessario sostituire il 

motoridutttore; 

 

 

Visto il preventivo di spesa della ditta “Munters Italy S.p.a.” in 

data 25 marzo 2015 di complessivi Euro 1.273,46 oltre IVA, per i 

servizi di sostituzione materiali per gli apparati tecnologici qui 

sopra riportati; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa pari a complessive Euro 1.553,62; 

 

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. 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 i servizi di sostituzione 

materiali per delle apparecchiature installate presso il Museo del 

Territorio Biellese, secondo il seguente prospetto:  

o  

o BENEFICIARI:   

         

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

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207070 

 

103050222250 

0328 

 

0113 

484,00 

 

    1.069,62 

I=  879/2015 
 

   I= 1467/2015  
 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

2) di dare atto che la spesa totale di euro 1.553,62 trova parziale 

copertura per euro 484,00 al capitolo 103050207070 assunto con precedente 

impegno 879/2015 e per la differenza di Euro 1.069,62 sul Capitolo 

103050222250 del Bilancio 2015;  

  

3) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art.163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento 

frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie; 

 

4) di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un 

danno patrimoniale all’Ente per i danni che potrebbero avere le opere 

d’arte esposte. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

           F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,27.04.2015        

 

             IL RESPONSABILE DEL  

              SERVIZIO FINANZIARIO 

                                        F.to Doriano MELUZZI  

               


