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               RESPONSABILE 
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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – COMODATO GRATUITO OPERE PITTORE CUCCHI -  
FORNITURA SERVIZI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE OPERE - IMPEGNO DI 
SPESA 
 
            (Euro 963,80) 

        
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 232 DEL 22 GIUGNO 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO: 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 428 del 15 dicembre 

2015 è stata accettata la proposta di comodato gratuito con 

l’Oratorio San Mauro in Frazione Gliondini della parrocchia dei 

Santi Bernardo e Giuseppe di Campiglia Cervo di numero otto quadri 

un tempo esposti nell’Oratorio sopra citato; 

 

- che gli otto quadri riguardano due opere del pittore Giovanni 

Antonio Cucchi e cinque di autore ignoto; 

 

- che a carico del Comune è previsto l’onere di provvedere alla 

catalogazione dei beni con schedatura e fotografia, di procedere 

alla loro valorizzazione ed esposizione nell’ambito di una 

programmazione concordata con il comodante, di consegnare al 

comodante la riproduzione fotografica  1:1 dei beni oggetto del 

comodato, per i quali è stato quantificato l’onere di Euro 1.000,00 

IVA compresa; 
 

- che il 12 marzo 2016 Repertorio n. 7153 è stato stipulato il 

comodato d’uso gratuito di cui sopra;  
 

RILEVATO che occorre ora rivolgersi ad operatori del settore per il 

servizio di intervento sui dipinti e sulle cornici oggetto di 

comodato, nonché la riproduzione delle opere, stampa su forex, 

compresa la cornice, e la realizzazione del pannello totem bifacciale 

30x160 da consegnare al comodante; 

 



 

 

 

Visti i preventivi di spesa della Restauratrice Camilla Fracassi di 

Biella in data 22 maggio 2016 dell’importo di Euro 350,00 oltre IVA 

per l’intervento sulle cornici e di Euro 70,00 oltre IVA per 

l’intervento sul dipinto, nonché il preventivo di spesa di E20progetti 

di Biella dell’importo di euro 370,OO oltre IVA; 

 

   RILEVATO inoltre che l’importo complessivo contrattuale dei servizi  
sopra indicati  è inferiore a 40.000 Euro e che, pertanto è possibile 

procedere all’affidamento del servizio e della fornitura stessa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento 

di gara; 

 

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, anche per la tempistica degli interventi e per 

ubicazione degli operatori, che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

o  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto  

l’importo del servizio e della fornitura è inferiore ad Euro 1.000,00 

e quindi non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 

502, Legge 208/2015); 

 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla 

Legge n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 

Trasparenza del Comune di Biella; 

 

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. 14 del 16.2.2016, esecutiva a’ sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016; 

  

  

DETERMINA 
 

1) Di affidare, per le ragioni descritte in premessa, alla 

restauratrice Camilla Fracassi di Biella gli interventi sui dipinti 

e sulle cornici delle opere Cucchi e alla ditta “E20progetti” di 

Biella il servizio di realizzazione grafica di materiali diversi da 

consegnare al comodante Oratorio San Mauro in Frazione Gliondini 

della parrocchia dei Santi Bernardo e Giuseppe di Campiglia Cervo; 

 

2) Di impegnare la spesa necessaria con il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI: 

 



CAMILLA FRACASSI   BE: 40789 

E20PROGETTI S.R.L. BE: 11720 

 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 963,80    I= 167/2016 

 

 

2) Di ridurre la prenotazione di spesa Impegno 167/2016  e di   far 

confluire la somma di Euro 36,20 sul Capitolo 103050207250; 

 

 

3) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

- possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali 

   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

4) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto 

dei limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al 

pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 

obbligatorie; 

 

 

          IL DIRIGENTE 

             F.to Mauro DONINI 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,28.06.2016       

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to Doriano Meluzzi  

      
         


