
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0327 
 
 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
       (f.to  d.ssa Patrizia Bellardone) 
 
  
 
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – RIAPERTURA E GESTIONE DIRETTA MUSEO - 
ACQUISTO SERVIZI MUSEALI – IMPEGNO DI SPESA    

(€ 26.400,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU n° 207 del 25 marzo 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
 Premesso che si rende necessario provvedere alla g estione diretta 
del Museo del Territorio in considerazione del fatt o che il personale, 
che attualmente gestisce il museo alle dipendenze d ella Fondazione Museo 
del Territorio Biellese, dal 1° aprile 2011 non sar à più in servizio e 
che il 14 aprile si inaugureranno le nuove sezioni del Museo con la 
riapertura del medesimo; 
 
 Verificato che si rende necessario gestire il Muse o con un orario 
regolare e con la dotazione di figure che si occupi no della tutela del 
patrimonio e della struttura; 
 
 Considerato che in questa fase di avvio sono neces sari interventi 
legati a:  

-  Gestione impianti tecnici e di sorveglianza 
-  Controllo delle sale 
-  Attività didattiche 
-  Accoglienza e comunicazione esterna del Museo per p renotazione 

visite,ecc.  
 

Considerato che: 
- che nel corso degli anni 2007 e 2008, il Comune d i Biella, si è già 
affidato per la gestione e l’organizzazione di iniz iative culturali alla 
ditta Ideazione Soc. Coop., con sede a Biella; 
- che nel corso degli anni 2009 e 2010, al fine di poter meglio valutare 
sotto il profilo dell’economicità, dell’efficacia e  dell’efficienza 
l’eventuale completa esternalizzazione del servizio , si è affidato, 



mediante procedura negoziata, il servizio di gestio ne, coordinamento e 
segreteria del Progetto La Squola della Città di Bi ella sempre alla ditta 
Ideazione Soc. Coop. Con sede a Biella;  
- che la fornitura di tale servizio da parte della ditta sopra indicata è 
risultata proficua per l’Amministrazione comunale; 
 

Visto il preventivo presentato dalla ditta Ideazion e Soc. Coop. 
cosi suddiviso: 

-  2 operatori a 30 ore settimanali dal 1.04 al 30.06. 2011 € 14.400,00 
-  1 operatore a 17 ore settimanali dal 1.04 al 30.06. 2011 €  3.840,00 
-  1 operatore a 15 ore settimanali dal 1.04 al 30.06. 2011 €  3.360,00 
-  1 operatore a 20 ore settimanali dal 1.04 al 30.06. 2011 €  4.800,00 

 
Considerato il costo totale del suddetto servizio p ari ad € 

26.400,00 IVA compresa; 
 
Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno 

di spesa a favore della ditta Ideazione Soc. Coop.;  
 

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 effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione 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 co ntraente delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  

 
Visti:            

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 bilancio  annuale di 

previsione per l’anno 2011 – Relazione previsionale  e programmatica 
per il triennio 2011/2013 – Approvazione; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 

Ritenuto di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in 
relazione ai relativi impegni di spesa, della proce dura di cui 
all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contra tti; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

Tutto ciò premesso: 
 
 

DETERMINA 
 
1.  Di approvare l’affidamento alla ditta Ideazione Soc . Coop. con sede a 

Biella, per la fornitura di servizi museali presso il Museo del 
Territorio, per i motivi indicati in premessa; 

 
2.  di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’ambito  delle risorse 

finanziarie assegnate e secondo le modalità stabili te dal contratto; 
 



3.  di adottare l’impegno di spesa per la remunerazione  pattuita per la 
fornitura del suddetto servizio, come da centro di imputazione della 
spesa; 

 
4.  di impegnare a favore della ditta IDEAZIONE SOC. CO OP., la somma 

necessaria per il suddetto servizio per il periodo di cui all’oggetto, 
secondo il seguente prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

- Cooperativa Ideazione 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050103-105107/0 0327 
 

26.400,00 878/2011 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
    
 

          IL DIRIGENTE 
           (f.to  dr. Mario Schiapparelli) 

 
 
 

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 4/04/2011 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
        (f.to  dr. Doriano Meluzzi) 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


