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Oggetto: MUSEO DEEL TERRITORIO – “FOCUS ON. LA PITTURA DIVISA DA PELLIZZA 
DA VOLPEDO A CARLO CARRA’” – APPROVAZIONE CONTRATTO DI PRESTITO OPERA CON 
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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG  N. 294 del 23 AGOSTO 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  
CONSIDERATO : 

 

- che il Museo del Territorio Biellese possiede interessanti collezioni 

storico - artistiche di fine Otto e inizio Novecento e che tra esse 

primeggiano senza dubbio il capolavoro di Emilio Longoni, Riflessioni di 

un affamato (1894) con le opere di Giuseppe Pellizza da Volpedo, Raggio 

di sole (1889) e di Carlo Carrà, Meriggio a Sagliano Micca (1904); 

 

- che la pittura divisionista, negli ultimi anni è stata oggetto di studi 

sempre più approfonditi ed è stata argomento di mostre a livello 

nazionale e internazionale, in cui sono state esposte anche le opere del 

Museo biellese; 

 

- che è intenzione del Museo per il periodo 15 ottobre 2016 – 8 gennaio 

2017 proporre al visitatore un approfondimento sulla pittura divisionista 

di inizio secolo e sul collezionismo biellese negli anni ’50 del 

Novecento, anni in cui in città erano presenti importanti collezioni 

d’arte, chiedendo in prestito alla Galleria Civica di Arte Moderna e 

Contemporanea di Torino un’opera di Pellizza da Volpedo “I due pastori 

nel prato di Mongini (Novembre) del 1901”; 

 

CONSIDERATO che la G.A.M. di Torino con nota del 18 agosto 2016 ha 

espresso parere favorevole  alla concessione dell’opera di che trattasi 

ed ha inviato lo schema di contratto di prestito vincolato al pagamento 

di un diritto amministrativo di Euro 500,00 (IVA compresa) da effettuare 



alla Fondazione Torino Musei quale contributo alla tutela del bene e alla 

sua valorizzazione e della gestione della pratica di prestito; 

 

- che il Museo per assicurare le migliori condizioni di tutela e 

conservazione dell’opera sosterrà i costi per l’imballaggio, il trasporto 

e la copertura assicurativa “ da chiodo a chiodo” dell’opera da Torino a 

Biella oltre alla spesa per l’accompagnatore dell’opera; 

 

RILEVATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000 Euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento del servizio stesso, 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; 

 

CONSTATATO che  vista l’urgenza  sono stati richiesti alcuni preventivi 

di spesa per il servizio di trasporto dell’opera  di che trattasi, 

comprensivo della copertura assicurativa durante il trasporto stesso; 

 

ESAMINATE i preventivi di spesa pervenuti  rispettivamente dalla Ditta 

“APICE Milano S.r.l.” di Rodano MI in data 13 luglio 2016 comportante una 

spesa di Euro 1.250,00 oltre IVA e dalla ditta “Autotrasporti Delledonne 

S.r.l.” di Sandigliano in data 18 luglio 2016 dell’importo di Euro 

1.400,00O oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta “APICE Milano S.r.l.” di Rodano 

(MI) è congrua in relazione ai prezzi di mercato;  

 

-che la Ditta “Apice Milano S.r.l.” è disponibile ad anticipare altresì i 

costi courier (stimati in Euro 138,00);  

 

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

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per la 

tempistica dell’intervento e in quanto trattasi di servizio altamente 

specializzato; 

 

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, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2016; 

 

 

 



 

DETERMINA 
 
 

1) Di approvare il contratto di prestito opere d’arte della Fondazione 

Torino Musei inviata dalla GAM  (Galleria Civica d’Arte Moderna e 

Contemporanea) di Torino in data 18 agosto 2016 e relativo alla 

concessione al Museo del Territorio Biellese dell’opera di Pellizza 

da Volpedo “I due pastori nel prato di Mongini (Novembre) del 1901” 

in occasione della Mostra “Focus on. La “pittura divisa” da 

Pellizza da Volpedo a Carlo Carrà” che si terrà al Museo del 

Territorio Biellese dal 15 ottobre 2016 all’8 gennaio 2017; 

 

 

2) Di impegnare la spesa necessaria per servizi diversi riguardanti il 

trasporto e la concessione dell’opera di che trattasi secondo il 

seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI0:  

 

APICE MILANO S.r.l.       BE: 40934 
 
FONDAZIONE TORINO MUSEI   BE:  40935  
 
FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 2.163,00   I= 1997/2016 

 

3) Di approvare le seguenti clausole contrattuali:  

 

- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di 

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

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- verifica regolare esecuzione del servizio; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 7.09.2016      

 

                   IL RESPONSABILE DEL  

      SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to Doriano MELUZZI 

      

         


