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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 177  del 18 giugno 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

 

- che la Giunta Comunale con atto n. 143 del 4 maggio 2015 ha 

deliberato l’autorizzazione alla realizzazione della mostra 

fotografica su Massimo Sella presso il Museo del Territorio nel 

periodo 25 giugno – 27 settembre 2015, 

 

- che con lo stesso atto deliberativo si prevedeva un intervento 

economico pari ad  Euro 6.100,00 a carico del Comune; 

 

- che a carico del Comune è prevista anche la comunicazione 

dell’evento con elaborazione e stampa materiali tipografici per 

meglio divulgare l’evento; 

 

- che in particolare i materiali di comunicazione individuati sono: 

 

* n. 500 inviti/cartolina formato quadrato di 15X15 e n. 500 

relative buste bianche; 

*n. 3.500 pieghevoli 3 ante formato chiuso quadrato di 18x18 cm.; 

*n. 200 locandine nel formato 33x45cm.; 

*n. 4 manifesti formato orizzontale 600X300; 

*n. 6 banner/stendardi formato verticale dimensione 70X210 cm.; 

*n. 3 totem trifacciali nel formato verticale di 70X210cm. 

 

 

 



C0NSIDERATO che il servizio è acquistabile sul portale del mercato 

elettronico della CONSIP, attraverso una RDO; 

 

Vista la RDO N. 870556 predisposta in data 17.6.2015; 

 

Dato atto che la procedura sul Mercato Elettronico è andata deserta, 

in quanto la RDO N. 870556 non ha avuto alcun riscontro; 

 

Dato altresì atto che stante l’urgenza di provvedere sono stati 

comunque acquisiti due preventivi di spesa alle ditte: “Arti Grafiche 

Biellesi s.a.s.” di Guido Maula & c. di Candelo e “Tipolitografia 

Maula” di Lino Zuffi di Biella per un affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici, stante l’estrema 

esiguità dell’importo; 

 

Esaminate le offerte economiche pervenute e rilevato che la più equa e 

conveniente è quella presentata dalla ditta “Tipolitografia Maula di 

Lino Zuffi” per un importo massimo di Euro 1.600,00 oltre IVA, a 

fronte di euro 2.280,00 oltre IVA proposti dalla Ditta Arti Grafiche 

Biellesi; 

 

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 Z511508B08);                        

 

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 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa a favore della ditta “Tipolitografia Maula di Lino Zuffi” per un 

totale di complessive Euro 1.580,00 oltre I.V.A.; 

 

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  che è risultato infruttuoso il tentativo di avvalersi del MEPA;  

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

  

 

 

 

 

 



DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per la fornitura di servizi di 

elaborazione grafica e stampa di materiali promozionali diversi in 

occasione della Mostra Fotografica di Massimo Sella, secondo il 

seguente prospetto:  

 

 

 

 

o BENEFICIARI:  

 

TIPOLITOGRAFIA MAULA di Lino ZUFFI   BE: 605      

  

 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308 

o CGU/SIOPE: 1308 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222250/0 0113 1.927,60    1591/2015 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 2) Di  dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto    

dei limiti previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 3) Di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un 

danno patrimoniale all’Ente. 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

           F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 24.6.2015      IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to Doriano Meluzzi 

      

          


