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CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0327 
 
    
         RESPONSABILE 
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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - PROGETTO “ATTIVITA’ DEL MUSE O E IN 
PARTICOLARE PER LA SEZIONE ARCHEOLOGICA E LA COMUNICAZIONE DEL MUSEO DEL 
TERRITORIO” – ACQUISTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA P RIMO ACCONTO  

(€  46.630,00) 
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU n° 299 del 30 APRILE 2012   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
 Premesso che: 
 

-la valorizzazione del patrimonio culturale e musea le è tra gli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 
 
-la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 111 de l 26 marzo 2012 
ha dato mandato al Dirigente del Settore di predisp orre un progetto 
di “Attività del Museo ed in particolare per la sez ione 
archeologica e la comunicazione del Museo del Terri torio” relativo 
all’anno 2012; 
 
-che il progetto predisposto ha i seguenti obiettiv i:    
• Prevedere lo svolgimento  durante tutto l’anno 2012  di una serie 

di azioni per far conoscere al pubblico  il patrimo nio del Museo 
del Territorio Biellese e in particolare la sezione  archeologica 
inaugurata nel maggio 2011; 

• Attivare  una programmazione che si articola per l’ anno 2012, 
con il  coinvolgimento, confronto e partecipazione delle scuole 
sui temi del Museo e in particolare su alcuni setto ri della 
sezione archeologica proponendo percorsi inusuali e  innovativi 
che sia di riferimento per l’utenza libera e in par ticolare per 
l’educazione permanente ( anziani, disabili, ecc.);  

• Sviluppare attività di promozione in sinergia con i l territorio 
e altre realtà museali; 



• Sviluppare una gestione ampia della comunicazione d elle attività 
del museo; 

• Gestire gli impianti in particolare quelli per la s icurezza del 
bene e la sua tutela; 

 
RILEVATO che: 
 
- con lettera  del 2 aprile 2012 prot. n. 17372 e p rot. N. 17373  
sono state invitate a presentare la loro migliore o fferta per lo 
svolgimento del progetto la “Civitas Sociale”,  la “Ideazione 
Società Cooperativa “ e la “Cooperativa La Famiglia ” tutte con sede 
in Biella; 

  
- che entro il termine indicato del 12 aprile 2012 pervenuta agli 
uffici competenti l’offerta della “Ideazione Societ à Cooperativa” 
con sede in Biella, via Quintino Sella e non sono p ervenute altre 
offerte;  

 
- che il preventivo della “Ideazione Società Cooper ativa” prevede 
per lo svolgimento del progetto l’impiego di n. 5 o peratori aventi 
le figure: archeologo (ore settimanali 30), archeol ogo di supporto 
alla didattica (ore settimanali 26), addetto alla s ezione storico-
artistica (ore settimanali 20), addetto accoglienza  e comunicazione 
(ore settimanali 28), addetto impianti (ore settima nali 20) con un 
importo richiesto forfettario mensile di Euro 8.540 ,00O oltre 
I.V.A.; 
   
CONSTATATO che l’offerta presentata è equa e conven iente e che la 
“Ideazione Società Cooperativa” di Biella è già fav orevolmente nota 
all’Amministrazione Comunale per le prestazioni res e in ambito 
culturale; 

 
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario provved ere ad impegnare 
una somma a copertura del servizio per il quale si prevede una spesa 
forfettaria pari a Euro 46.630,00; 

 
Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno 
di spesa; 

 
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 contraente 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; 
• 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  affidare alla “Ideazione Società Cooperativa” c on sede in 
Biella , Via Quintino Sella n. 45  l’erogazione dei  servizi per il 
progetto di “Attività del Museo ed in particolare p er la sezione 
archeologica e la comunicazione del Museo del Terri torio” alle 
condizioni tutte di cui al preventivo in data 5 apr ile 2012 e 
comportante un importo forfettario mensile di Euro 8.540,00 oltre 
I.V.A.; 

 
2) Di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’ambito  delle risorse 

finanziarie assegnate; 
 

3) Di adottare l’impegno di spesa per la remunerazione  pattuita per la 
fornitura dei suddetti servizi, come da centro di i mputazione della 
spesa; 

 
4) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non  differibile né  

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 

5) Di impegnare la somma necessaria per il servizio pe r un primo 
acconto secondo il seguente prospetto: 

 
o BENEFICIARI:  

- Ideazione Società Cooperativa  BE: 29886 
 
 
 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050103-105107/0 0327 
 

46.630,00 I= 761/2012 

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

          IL DIRIGENTE  
F.to Mario Schiapparelli 

 
 

 
 
 



Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 7 maggio 2012 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
           f.to Doriano Meluzzi 
              


