
Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio:   Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - MOSTRA "C'ERA UNA VOLTA IL FERRAGOSTO 
ANDORNESE" - ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO - IMPEGNO DI 
SPESA - EURO 124,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1687 DEL 08/06/2021

Il Dirigente
PREMESSO che con deliberazione della Giunta G.C. N. 105 del 
26.04.2021 si è deliberato:

• di  aderire  e  di  collaborare  ,  per  quanto  di  competenza, 
all’organizzazione della mostra “C’era una volta il Ferragosto 
Andornese”, a cura dell’Associazione Piano BI, presso le sale al 
piano terreno del Museo del Territorio Biellese, dal mese di 
giugno al mese di  settembre 2021; 

• di sostenere l’iniziativa concedendo l'utilizzo delle sale al 
piano terreno del Museo del Territorio Biellese dal mese di 
giugno al mese di settembre 2021; 

CONSIDERATO che:
• si rende necessario provvedere alla sistemazione del suddetto 

spazio  al  fine  di  renderlo  idoneo  per  l'esposizione  delle 
fotografie d’epoca, dei documenti storici e delle testimonianze 
dei protagonisti del periodo;

• che a tale scopo si deve provvedere all'acquisto del materiale 
necessario;

VISTO  il  preventivo  di  spesa  (prot.  26123  del  26.05.2021), 
richiesto alla ditta "Biellalegno" dei F.lli Prato snc, relativo 
alla  fornitura  del  suddetto  materiale  e  ritenuto  lo  stesso 
meritevole  di  accettazione,  in  quanto  congruo,  conveniente  e 
confacente alle esigenze di questo ufficio; 

VERIFICATO, altresì, che la legge n. 145 del 30/12/2018 rende più 
rapida la procedura per gli acquisti minimi, stabilendo che per 
cifre inferiori ai 5.000,00 euro non vige l'obbligo del ricorso al 
Mercato  Elettronico  (modifica  dell'articolo  1  comma  450  della 
Legge 296/2006);
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RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a) 
del  D.lgs.  50/2016  è  possibile  la  procedura  negoziata  mediante 
affidamento diretto;

RITENUTO  di  provvedere  all'adozione  dell'impegno  di  spesa 
necessario  per  la  copertura  della  somma  necessaria  per 
l'acquisizione del suddetto materiale;

DATO ATTO:
• 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 
in  quanto l’importo  complessivo  dei  libri  e  delle 
pubblicazioni da acquistare è inferiore ad Euro 1.000,00 e 
quindi non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, 
comma 502, Legge 208/2015);

CONSIDERATO che ai sensi della Determinazione n. 4 del 07/07/2011, 
la  fattispecie  in  questione  rientra  tra  quelle  soggette 
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO ATTO altresì che:
• non  sussistono  le  situazioni  di  cui  all’art.  53  D.  Lgs 

165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012;
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo 

al Dirigente e/o al responsabile del procedimento;

VISTO: 
• il D.lgs. 267/2000;
• il D.lgs. 50/2016;
• il D.lgs. 56/2017;
• il vigente Regolamento di Contabilità
• la Delibera C.C. N. 107 del 21/12/2020 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2021- 2023; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08.03.2021 

di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G 2021/2023;
DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si 
intendono integralmente richiamati, alla ditta  "Biellalegno" di 
Biella-Chiavazza, la fornitura del  materiale necessario per la 
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sistemazione degli spazi concessi per l'allestimento della mostra 
“C’era  una  volta  il  Ferragosto  Andornese”  prevista  presso  il 
Museo  del  Territorio  Biellese  dal  mese  di  giugno  al  mese  di 
settembre 2021; 

2. di impegnare la somma totale di Euro 124,00 iva compresa per 
la copertura della suddetta spesa, secondo il seguente prospetto:

- Beneficiario: BIELLA LEGNO    (BE: 9918)
- Fattore produttivo: 2110102999
- CGU/SIOPE: 1030102999
- CIG: Z1531E8892 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

  

 103050207020/0 0328 124,00 1233/2021

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;

 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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