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Oggetto:CULTURA - CONTRATTO REP.N.6755 DEL 19.2.2015 AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – EURO 4.988,00 (C.I.G. N.59686952EE)  

       
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 170  del 15/06/2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

- in data 19 febbraio 2015 è stato stipulato il contratto per 

l'affidamento in economia a “Ideazione Società Cooperativa”, Via Quintino 

Sella n. 45, Biella, per la durata di un anno decorrente dal 1.1.2015, 

della gestione dei servizi museali presso il Museo del Territorio 

Biellese; 

- l'importo di aggiudicazione, a seguito di procedura comparativa 

effettuata sul MEPA, è risultato pari a Euro 198.900,00 IVA esclusa; 

- l'art. 7 del Capitolato Speciale disciplinante l'affidamento di cui 

sopra prevede la possibilità per l'Amministrazione di aumentare la 

quantità del servizio reso dall'aggiudicatario, entro i limiti di legge, 

per esigenze straordinarie legate all'attività del Museo, fermo restando 

il costo orario risultante dall'aggiudicazione del servizio; 

 

- nel corso della stagione estiva del corrente anno si terranno presso il 

Museo del Territorio due esposizioni temporanee non previste e non 

prevedibili al momento dell'affidamento dei servizi museali alla 

“Ideazione Società Cooperativa” di Biella , e precisamente la mostra 

“Massimo Sella 1886-1959…altre terre, altri mari” e la mostra “Passione 

di Cristo da Bassano a Bernini, da Conca a Mengs”; 

 

-per tali esposizioni, al fine di promuovere maggiormente la conoscenza e 

la visibilità del Museo, sono previsti orari di apertura straordinari, 

anche nelle ore serali, in ciò aderendo ai recenti indirizzi formulati 

dal Mi.B.A.C. (Ministero Beni e Attività Culturali); 



 

-è pertanto necessario richiedere alla “Ideazione Società Cooperativa” un 

incremento delle prestazioni rese all'Amministrazione sotto il profilo 

specifico delle ore di assistenza e vigilanza presso le sale del Museo 

durante gli orari di apertura delle mostre; 

 

- tale incremento, considerato il calendario delle mostre, può essere 

quantificato in n. 221 ore complessive, corrispondente ad un costo 

totale, applicando il costo orario risultante dall'aggiudicazione del 

servizio, pari a Euro 18,50 IVA esclusa; 

 

- tale incremento contrattuale, tenuto conto del prezzo di aggiudicazione 

(Euro 198.900,00), rientra ampiamente nel limite previsto dall'art.310, 

comma 4, del DPR 207/2010 e, sommato al prezzo di aggiudicazione, non fa 

superare al valore del contratto la soglia di rilevanza comunitaria;  

 

- che pertanto nulla osta a procedere nel senso sopra indicato; 

 

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 

• la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

DETERMINA 

1. di integrare il contratto rep. n. 6755 del 19 febbraio 2015  

stipulato con la “Ideazione Società Cooperativa”, Via Quintino 

Sella N. 45 – 13900 Biella, richiedendo all'aggiudicatario la 

prestazione di ulteriori n. 221 ore di assistenza e vigilanza 

presso le sale del Museo durante gli orari di apertura delle mostre 

descritte in premessa; 

 

2. di impegnare a favore della “Ideazione Società Cooperativa” di 

Biella , per i motivi di cui sopra, la somma di Euro 4.088,50 oltre 

a IVA; 

 

3. di imputare la spesa totale di Euro 4.988,00 sui capitoli del 

Bilancio 2015, secondo il seguente prospetto: 

 

 

o BENEFICIARIO:  

 

- Ideazione Società Cooperativa  BE: 29886 
 
 



 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  

o CGU/SIOPE: 1332  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222250  0113 4.988,00 I= 1583/2015 
 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

  4. Di  dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto    

dei limiti previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 

  5. Di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un 

danno patrimoniale all’Ente. 

 

    

 

          IL DIRIGENTE  

        F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 24.06.2015  

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to Doriano Meluzzi  

          


