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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n. 385  del 24 ottobre 2016 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

-che con atto n. 122 del 4 aprile 2016 la Giunta Comunale ha aderito alla 

XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano; 

 

-che il Comune di Siena, capofila dell’evento con la realizzazione del 

depliant nazionale, ha suggerito il tema del 2016 “Nell’anno del Giubileo 

un percorso interiore a passo di trekking” e che ogni città aderente 

sviluppa un proprio itinerario con l’organizzazione di un proprio evento 

e di una comunicazione di supporto ad hoc; 

 

- che la Città di Biella ha ideato per il trekking 2016 il percorso“In 

cammino .. nel Sacro Monte di Oropa”, che si svolgerà ad Oropa nel 

pomeriggio di domenica 30 ottobre 2016, itinerario alla scoperta del 

Sacro Monte di Oropa e del Santuario mariano con l’accompagnamento delle 

guide turistiche, di letture teatrali e musica; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Siena fin dalle prime edizioni richiede di 

affidare a guide turistiche professioniste lo svolgimento dell’evento; 

 

CONSTATATO che il servizio di guide turistiche abilitate per il 

territorio provinciale di Biella non è acquistabile sul MEPA (Mercato 

Elettronico) e che pertanto si è provveduto a richiedere preventivo di 

spesa alla “NaturArte S.n.c.” di Biella per il percorso del Trekking 

urbano del 3O ottobre p.v., mentre è stato richiesto al Signor Mirko 

Cherchi di Biella l’intervento di letture teatrali nelle cappelle del 

Sacro Monte di Oropa ed alla FuturArkestra di Biella l’intervento 

musicale al Sacro Monte e nella Sala Giovani del Santuario, luogo 

conclusivo del percorso;  

 



CONSIDERATO inoltre che al termine dello stesso è prevista per i 

partecipanti una degustazione di tisane e di biscotti tipici e che è 

stato richiesto preventivo di spesa alla Azienda Agricola “Cascina La 

Noce” di Biella Oropa; 

 

RILEVATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000,00 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; 

 

VISTI i preventivi di spesa  di “NaturarArte S.N.C.” del 30 settembre 

2016 comportante una spesa di Euro 375,00 per l’impegno di 3 guide  per 

due ore circa, il preventivo di MirKo Cherchi di Biella in data 24 

ottobre 2016 per un importo complessivo di Euro 250,00 al lordo della 

ritenuta d’acconto, il preventivo di spesa di Gabriele Artuso per il 

concerto di FuturArkestra dell’importo di Euro 493,72 e dell’Azienda 

Agricola “Cascina La Noce” di Biella Oropa per un importo totale di Euro 

275,00 e considerati i preventivi congrui in relazione ai prezzi di 

mercato; 

 

CONSTATATO che occorre prevedere un intervento temporaneo di 

illuminazione della Cappella della incoronazione (ultima tappa prima di 

scendere al Santuario) e che è stato richiesto preventivo di spesa alla 

Ditta “Elettrotecnica Roncari Franco” di Ponderano pari a complessive 

Euro 122,00 IVA compresa; 

 

CONSIDERATO che per far fronte alle spese di organizzazione dell’evento   

si rende opportuno impegnare i relativi capitoli di spesa per un importo 

pari ad euro 1.265,72 compreso IVA calcolando il servizio di n. 1 guida 

turistica, l’intervento di letture teatrali e di accompagnamento musicale 

lungo il percorso, l’intervento di illuminazione temporanea della 

Cappella dell’Incoronazione e la degustazione di biscotti tipici al 

termine dell’itinerario; 

 

 

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 –in quanto 

l’importo dei servizi richiesti sono inferiori 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; 

 

 

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 la fornitura dei servizi richiesti per lo svolgimento 

della XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano per un valore 

complessivo di Euro 1.265,72 per le motivazioni espresse in 

premessa alle ditta ““NaturarArte S.N.C.”, “Mirko Cherchi” ,” 

Gabriele Artuso” e “Azienda Agricola Cascina La Noce”, 

“Elettrotecnica Roncari Franco” alle condizioni di cui ai 

rispettivi preventivi di spesa presentati;  

 

2) di impegnare la spesa necessaria per i servizi vari sopra indicati 

in occasione della XIII° Giornata Nazionale del Trekking, secondo 

il seguente prospetto: 

 

o BENEFICIARI: 

 

- NATURARTE S.n.c.       Be: 36137 

- Mirko Cerchi           Be: 40107 

- Gabriele Artuso        Be: 20869 

- Azienda Agr.La Noce    Be: 41161 

- Elettr. Roncari Franco Be: 18381 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN 1308 

o CGU/SIOPE: 1308  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126250 0474 

 
1.265,72 I=2151/2016 

 

3) 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,10/11/2016  

 

           IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

              F.to Daniele Lanza 



                      

           


