
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Turismo 

Oggetto: Turismo - XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano - Fornitura servizi diversi - 
Impegno di spesa - Euro 763,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3191 DEL 24/10/2019

Il Dirigente
Premesso:

 che con  atto  deliberativo  n.  170  del  24  aprile  2019  la  Giunta 

Comunale ha aderito alla XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano;

 che il Comune di Siena, capofila dell’evento con la realizzazione 
del depliant nazionale, ha suggerito come tema dell’anno 2019 il 
“Turismo  lento”,  che  ogni  città  aderente  sviluppa  con 
l’organizzazione di un proprio evento e di una comunicazione di 
supporto ad hoc;

 che la Città di Biella ha ideato per l’evento del trekking 2019, 
che si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre 2019, il 
tema  ” Acqua, Archeologia industriale e creatività camminando 
lungo il Cervo”, un itinerario che si snoda lungo l’area fluviale 
del torrente Cervo, partendo dal quartiere Riva per poi scendere 
verso il fiume visitando il M.A.C.I.S.T. e Cittadellarte con un 
nuovo percorso sulle terme culturali, prosegue di seguito in via 
Cernaia  per  la  scoperta  della  installazione  tattile  del  Terzo 
Paradiso del Maestro Michelangelo Pistoletto e si conclude nella 
sponda sinistra con visita ai nuovi spazi della Fondazione Sella, 
al Sella Lab e fino al ponte della Maddalena;

CONSIDERATO  che  per  meglio  pubblicizzare  l’evento  in  città  ed 
integrare il materiale inviato da Siena è necessario provvedere 
alla elaborazione grafica e stampa di materiale promozionale, così 
composto: n. 20 locandine formato A3 e n. 2 manifesti dimensione 
130X190 per gli Infocittà e n. 1.000 cartoline dedicate all’evento;

RILEVATO che si è provveduto a richiedere preventivo di spesa per 
la grafica e la stampa di materiali promozionali di cui sopra alla 
“Tipolitografia  Botalla  S.r.l.”  di  Gaglianico,  alla  ditta  “Arte 
della  Stampa”  di  Gaglianico  e  alla  ditta  “Feltyde  di  Fulciniti 
Giuseppe” di Biella;
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VISTI  i  preventivi  di  spesa  di  “Arte  della  Stampa  S.a.s.”  di 
Gaglianico in data 26 settembre u.s. dell’importo complessivo di 
Euro 222,04 IVA compresa ed il preventivo di spesa di “Felyde di 
Fulciniti Giuseppe” in data 1 ottobre 2019 comportante una spesa 
complessiva di Euro 162,26;

RITENUTO  il  preventivo  di  spesa  della  “Feltyde  di  Fulciniti 
Giuseppe”  il  più  conveniente  e  ritenuto  il  medesimo  congruo  in 
relazione ai prezzi di mercato;

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Siena fin dalle prime edizioni 
richiede di affidare a guide turistiche abilitate lo svolgimento 
dell’evento;

CONSTATATO che il servizio di guide turistiche abilitate per il 
territorio provinciale di Biella non è acquistabile sul MEPA e che 
pertanto è stato richiesto preventivo di spesa per n. 4 servizi di 
visita guidata della durata di tre ore a “Naturarte S.n.c.” di 
Biella,

VISTO il preventivo di spesa in data 27 settembre 2019 formulato 
dalla  ditta  “Naturarte  S.n.c.”  di  Biella  comportante  una  spesa 
complessiva pari ad Euro 600,00 e ritenuto anch’esso congruo; 

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  a  costituire  l’impegno 
necessario  per  consentire  la  formalizzazione  dei  servizi  sopra 
indicati;

Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 
specificato è inferiore a 40.000 Euro e che, pertanto, è possibile 
procedere all’affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile  
2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento di  
gara;

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 ; 

Dato  atto  che  non  sussistono  le  situazioni  di  cui  all’art.  53 
d.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012;
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Dato inoltre atto che non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse in capo al Dirigente e/o al Responsabile del procedimento 
firmatari del presente atto;

Visti:

- l’art. 107 del D. Lgsvo  267/2000;
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del C.C. N. 111 del 18 dicembre 2018 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2019;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di 
servizi diversi per l’organizzazione a Biella della XVI Giornata 
Nazionale del Trekking Urbano 2019  e precisamente:
-servizio  di  elaborazione  grafica  e  stampa  dei  materiali 
promozionali alla ditta “FELTYDE di Fulciniti Giuseppe” di Biella 
alle condizioni di cui al preventivo in data 1 ottobre 2019 
-n. 4 servizi di visite guidate alla ditta “Naturarte s.n.c.” di 
Biella alle condizioni di cui al preventivo in data 27 settembre 
2019; 

2) di impegnare la spesa necessaria per le prestazioni di servizi 
sopra riportate, secondo il seguente prospetto:

o BENEFICIARIO:

   FELTYDE di Fulciniti Giuseppe   Be: 29905

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332
o CGU/SIOPE: 1030299999
o CIG:ZA72A41B0A 

INTERVENTO CENTRO DI 
COSTO

€ IMPEGNO

103070126250
/0

0474 163,00 I=2157/2019

o BENEFICIARIO:

    NATURARTE S.n.c.      Be:36137 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332
o CGU/SIOPE: 1030299999
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o CIG:ZC62A3ED78

INTERVENTO CENTRO DI 
COSTO

€ IMPEGNO

103070126250
/0

0474 600,00 I=2156/2019

3) di approvare le seguenti clausole contrattuali:

- possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali 
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;

- verifica regolare esecuzione del servizio;

- pagamento entro 60 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 
Certificazione Crediti del M.E.F.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

    Dott. Mauro DONINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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