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Oggetto: CULTURA – MOSTRA “DARWIN – L’UNIVERSO IMPOSSIBILE NARRATO DA 
DARIO FO CON DIPINTI E PUPAZZI” - COPERTURA ASSICURATIVA OPERE PALAZZO 
FERRERO – IMPEGNO DI SPESA         
             
          (Euro 750,00) 

       

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG  N. 368  del 14 OTTOBRE 2016 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che la Giunta Comunale con atto n. 339 del  3 ottobre u.s., 

immediatamente esecutivo, ha  deliberato l’organizzazione in 

collaborazione con la Fondazione CRB della mostra “Darwin – 

l’universo impossibile narrato da Dario Fo con dipinti e pupazzi” a 

cura della onlus “Il Nobel per i disabili” che si terrà a Biella 

Piazzo nelle sedi di Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa dal 29 

ottobre all’8 dicembre p.v.; 

 

- che nell’atto amministrativo veniva dato atto che vengono messi a 

disposizione per la mostra gli spazi a Palazzo Ferrero dove 

verranno esposte una buona parte di opere del maestro Dario Fo; 

 

- che a carico dell’Amministrazione vi è la spesa assicurativa di 

giacenza delle opere del Maestro Dario Fo,ammontanti ad un valore 

assicurativa di Euro 1.579.736,16; 

 

- che occorre richiedere una appendice di integrazione alla polizza 

N. 602/402469 della Città di Biella esistente presso la Biverbroker 

AON di Biella per le opere di che trattasi; 

 

 

 

 



VISTO il preventivo della “Biverbroker AON di Biella” in data 14 ottobre 

2016 del premio lordo a regolazione di Euro 750,00  a fronte del valore 

totale assicurativo di Euro 1.579.736,16 per la copertura assicurativa  

delle opere di che trattasi, con effetto dalle ore 24 del 3/10/2016 alle 

ore 24 del 20/12/2016; 

 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa; 

 

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; 

 

DATO ATTO: 

 

- 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; 

 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto l’importo 

del servizio richiesto  alla “Biverbroker AON” di Biella 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 febbraio 2016, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016; 

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

  

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per la copertura assicurativa delle 

opere giacenti presso Palazzo Ferrero relative alla Mostra ““Darwin – 

l’universo impossibile narrato da Dario Fo con dipinti e pupazzi”, con 

effetto dalle ore 24 del 3/10/2016 alle ore 24 del 20/12/2016 secondo il 

seguente prospetto:  

 

 



 

o BENEFICIARI:   

         

- BIVERBROKER       BE: 23737 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308 

o CGU/SIOPE: 1308 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103010209250/0 0113 750,00   I=2115/2016 

 

2) 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 al contraente 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, 27.10.2016  

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

             F.to Daniele LANZA 

      

       


