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Oggetto: MUSEO DEEL TERRITORIO – MOSTRA “NEBANKH – L’EGITTO FUNERARIO DI 
ERNESTO SCHIAPARELLI” – APPROVAZIONE CONTRATTO DI PRESTITO DELLA 
STATUETTA CON MUSEO EGIZIO DI TORINO E  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI             
                     (euro 2.318,00) 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG  N. 391  del  27 OTTOBRE 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- Che la Città di Biella in occasione dell’anniversario dei 110 anni 

dalla scoperta della tomba di Kha e Merit intende organizzare una 

Mostra presso il Museo del Territorio Biellese, dove è allestita 

dal 2001 una sala dedicata all’egittologo Ernesto Schiaparelli; 

 

- Che la sala egizia sopra indicata costituisce una delle maggiori 

attrattive del Museo del Territorio ed uno dei perni della 

didattica museale per l’intero territorio; 

 

- Che il Museo del Territorio Biellese per la mostra intitolata  “ 

NEBANKH –L’EGITTO FUNERARIO DI ERNESTO SCHIAPARELLI”, che si 

svolgerà dal 5 novembre all’8 gennaio 2016, ha richiesto al Museo 

Egizio di Torino il prestito temporaneo della statuetta in legno 

dipinto, attualmente esposta nel museo torinese e facente parte del 

corredo della mummia con sarcofago di Taaset; 

 

- Che il conservatore presso il Museo del Territorio Biellese 

Dott.ssa Angela Deodato ha presentato in data 21 aprile u.s. il 

progetto della mostra temporanea con il percorso espositivo delle 

tre sale espositive; 

 

 

CONSIDERATO che la Fondazione Museo delle Antichità  Egizie di Torino con 

nota del 26 ottobre 2016 ha espresso parere favorevole  alla concessione 



dell’opera di che trattasi ed ha inviato lo schema di contratto 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” della statuetta in 

legno dipinto da Torino a Biella; 

 

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 preventivi di spesa 

per il servizio di trasporto dell’opera  di che trattasi e la copertura 

assicurativa “da chiodo a chiodo” per tutta la durata della mostra con il 

broker assicurativo indicato dalla Fondazione Museo Egizio di Torino; 

 

ESAMINATO il preventivo di spesa in data 23 agosto 2016 della ditta 

“Arteria S.r.l.” comportante una spesa di Euro 1.654,00 oltre IVA e la 

quotazione dalla  “Willis Towers Watson” in data 25 ottobre 2015 

dell’importo del premio assicurativo di Euro 300,00; 

 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta “Arteria S.r.l.” di Torino è 

congrua in relazione ai prezzi di mercato;  

 

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 della statuetta di legno 

dipinto inviato dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di 

Torino in data e relativo alla concessione al Museo del Territorio 

Biellese della statuetta in legno Ptah-Sokar-Osiride in occasione 

della Mostra “Nebank –L’Egitto funerario di Ernesto Schiaparelli” 

che si terrà al Museo del Territorio Biellese dal 5 novembre 2016 

all’8 gennaio 2017; 

 

 

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

trasporto e l’assicurazione dell’opera presso di che trattasi 

secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI0:  

 

ARTERIA S.R.L.            BE: 30585 
 
WILLIS  TOWERS WATSON     BE:  41113  
 
FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 

 

103050207250/0 

 

0328 

 

0328 

2.018,00 

 

300,00 

  I= 2124/2016 
 
  I= 2123/2016 
 

 

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, 31/10/2016      

 

                   IL RESPONSABILE DEL  

      SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

       F.to Daniele Lanza  

      

       


