
Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio:   Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: Museo del Territorio Biellese - Fornitura servizio fotografico professionale per opere 
d'arte - Impegno di spesa - Euro 300,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1500 DEL 20/05/2021

Il Dirigente
 Premesso:

-che  il  Museo  del  Territorio  Biellese  conserva  n.  4  dipinti 
attribuiti al pittore  Filippo De Pisis, di cui tre provenienti dalla 
Collezione Lucci e uno acquistato nel 1954 dal Comune di Biella;

-che le suddette opere non sono state registrate presso l'Archivio 
Filippo  De  Pisis  nè  compaiono  sul  catalogo  generale  di  Giuliano  

Briganti e che al fine di confermarne l'autenticità si sono  presi 
contatti  con il  suddetto Archivio  che richiede  però delle  immagini  

professionali dei dipinti in questione;

-che per il servizio fotografico professionale di che trattasi è 
stata interpellata la ditta "Studio AD di Damiano Andreotti" con sede in 
Candelo, esperta di campagne fotografiche aventi ad oggetto opere e 
reperti museali;

  Visto il preventivo  presentato dalla sopracitata ditta in data 
12 aprile 2021 che ammonta  ad Euro  75,00 a dipinto, per un totale 

di Euro 300,00;

    Rilevato che il preventivo è regolare e congruo rispetto ai prezzi 
di mercato;

  Constatata la necessità di provvedere all'impegno di spesa per un 
totale di Euro 300,00; 

  Rilevato che l'importo contrattuale dei singoli servizi di cui sopra 
sono inferiori ai 40.000 euro per ogni fornitore e che pertanto è  
possibile procedere  all'affidamento  delle  forniture  stesse  ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a9 del D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento di 
gara;

   DATO ATTO:
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- 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;

DATO ATTO che non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 D. 
Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012;

DATO inoltre atto che non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento;

VISTO:

· il D.L. 16/07/2020 n. 76;

· l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come modificato dal predetto 
D.L. 76/2020;

· l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;

  · la deliberazione del C.C. N. 107 del 21 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2021;

·  la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell'8 marzo 2021 di 
approvazione del PEG 2021/2023;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni in premessa indicate, il  servizio 
fotografico professionale dei dipinti del pittore Filippo De Pisis 
conservate  presso  il  Museo  del  Territorio  Biellese,  alla  ditta 
"Studio AD di Damiano Andreotti", Via Iside Viana n. 52  - 13878 
Candelo, alle condizioni tutte di cui al  preventivo di spesa in 
data 12 aprile 2021;

2. di impegnare la spesa totale di  Euro 300,00, come in appresso 
indicato:

BENEFICIARIO:

     -STUDIO AD DI DAMIANO ANDREOTTI        BE: 31834

     Fattore produttivo: 2120199999
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CGU/SIOPE: 1030299999

CIG: Z3331B8434

INTERVENTO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

   103050207250/0 0328 300,00 I=1148/2021

3. di approvare le seguenti clausole contrattuali:

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

-  comunicazione  al  contraente  dell'impegno  finanziario  
assunto;

- verifica regolare esecuzione del servizio;

-  pagamento  entro  30  giorni  dalla  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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