
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0328 
    

         RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

F.to Patrizia Bellardone  

  

 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – GESTIONE SERVIZI MUSEALI ANNO 2015 –
AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA - MPEGNO DI SPESA -  

      (Euro 242.658,00) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 251  del 24 NOVEMBRE 2014   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

   

Premesso: 

 

- che con deliberazione n. 194 del 9 luglio 2014 la Giunta Comunale ha 

disposto di procedere all’affidamento all’esterno dei servizi museali 

presso il Museo del Territorio Biellese; 

 

- che con determinazione di impegno AG N. 197 del 16 ottobre 2014 si è 

proceduto all’affidamento all’esterno in economia, con il sistema del 

cottimo fiduciario, dei seguenti servizi museali presso il Museo del 

Territorio per l'anno 2015: accoglienza e gestione biglietteria; 

sorveglianza e conservazione dei beni museali; gestione visite guidate; 

inventariazione e catalogazione beni museali; attività didattica rivolta 

alle scuole e all'utenza libera; servizi tecnico-manutentivi; guardiania; 

gestione sala-conferenze; collaborazione nella gestione e organizzazione 

di eventi, mostre, conferenze promossi dall'Amministrazione; promozione 

attività e comunicazione esterna, anche multimediale; bookshop e 

merchandising; rilevazione dati e rilevazione grado di soddisfazione del 

servizio; 

- che si è predisposto apposito “Capitolato per l ‘affidamento in 

economia dei servizi museali presso il Museo del Territorio Biellese”; 

- che per le finalità di cui sopra si è provveduto alla consultazione di 

operatori economici iscritti al Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione);  

  

Vista la RDO N. 645014 predisposta in data  31 ottobre 2014  per 

l’affidamento di servizi museali anno 2015, con criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso rispetto ad un valore a base d’asta di 



Euro 200.000,00 alla quale sono state invitate le seguenti ditte iscritte 

al MEPA: 

 

1.LA TORRE Società Coperativa Sociale di Perugina; 

2.IDEAZIONE Società Cooperativa di Biella; 

3.Società Cooperativa CULTURE di Venezia Mestre; 

4.REAR Società Cooperativa di Torino; 

5.ORIENTARE Associazione Culturale di Cagliari; 

6.Progetti per il Turismo e la Cultura di Pavia; 

7.OPERA Società Cooperativa Sociale di Urbino; 

 

Rilevato che entro il termine di scadenza del 20 novembre 2014 

della RDO è pervenuta attraverso il MEPA una sola offerta economica da 

parte della ditta “IDEAZIONE Società Cooperativa” di Biella; 

 

Esaminata l’offerta economica presentata dalla ditta IDEAZIONE 

Società Cooperativa per un importo pari ad € 198.900,00 (Euro 

centonovantottomilaottocento) e ritenuta la stessa equa e conveniente; 

  

 Considerato che in relazione alla presente procedura è stato 

richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture il Codice Identificativo Gare (CIG 59686952EE);          

 
 Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto 

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici 

 
 Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno 

necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del 

servizio sopra descritto; 

 
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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

 
 Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000 

• il D.Lgs. 163/2006 

• il D.P.R. 207/2010 

• il vigente Statuto Comunale 

• il Regolamento Comunale di contabilità 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla “Ideazione Società Cooperativa” con sede in 

Biella, Via Quintino Sella n. 45, l’incarico della gestione servizi 

museali per l’anno 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 

31 dicembre 2015, comportante una spesa di Euro 198.900,00 oltre 

I.V.A. per una durata del servizio di N.10752 ore mediante 

affidamento diretto attraverso RDO sul MEPA ; 

 

2) di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della 

spesa sui capitoli del Bilancio 2015, secondo il seguente 

prospetto; 

 

 

o BENEFICIARIO:  

 

- Ideazione Società Cooperativa  BE: 29886 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  

o CGU/SIOPE: 1332  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250 

103050222070 

103050222070  

0328 

0328 

0328 

164.800,00 

  1.567,00 

 77.858,00 

I=98/2015 
I=99/2015 

    I=128/2015 
 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

    

 

          IL DIRIGENTE  

        F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 10.12.2014 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to Doriano Meluzzi  

          


