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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – MOSTRA  “NEBANKH. L’EGITTO FUNERARIO DI 
ERNESTO SCHIAPARELLI” – FORNITURA SERVIZIO ALLESTIMENTO SPECIFICO – 
IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro  4.245,60) 

       
  DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
 AG  N. 412 del 7 NOVEMBRE 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 dal titolo “Nebankh. Ernesto Schiaparelli: dalla tomba di 

Kha e Merit alla mummia di Taaset” 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 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;  

 

- che il percorso prevede nella prima sala l’esposizione fotografica 

dedicata agli scavi di necropoli condotti da Ernesto Schiaparelli, 

la seconda sala un focus sulla tomba di Taaset articolato in due 

sezioni e la terza sala  la ricostruzione in scala reale della 

tomba di Irynefer di Deir el Medina; 

 

- che per l’allestimento della mostra si rende necessario provvedere 

ad un allestimento ad hoc divisa per sale consistente in:  

 

 

Sala 1  

- tinteggiatura delle pareti (dimensioni: m. 20,5 x h. 3,00) con 

idropittura; 



- Mobiletto in legno compensato per video (fornito dal Museo) delle 

seguenti dimensioni: L. 80 cm; H. 50 cm; 

- applicazione del titolo della mostra in adesivo intagliato e 

colophon, formato cm 50x125, su Dibond; 

- stampa di 40 fotografie, formato 60x70, in bianco/nero montate su 

supporto in legno tinteggiato comprensivo di apprendimento e impianto 

didascalico; 

- n.  2 pannelli, formato 50x125, su Dibond e impianto didascalico. 

 

Sala 2: 

- tinteggiatura delle pareti  (1° parete : dimensioni L. 2,60 metri x 

h. 3,00; 2° parete: dimensioni L. 15 metri per h. 3,00) con 

idropittura (colore da definire); 

- applicazione adesivo intagliato di 4 frasi; 

- applicazione di vinile adesivo stampato, rimovibile della parete di 

fondo (2 lati) per 30 mq circa; 

- teca (a noleggio) posizionata a centro sala con chiusura per 

l’esposizione di una statua; 

- n. 2 pannelli, formato 50x125, su Dibond e impianto didascalico; 

- noleggio vetrina per statuetta lignea egizia delle seguenti 

dimensioni: H. 16 cm; L. 15 cm. 

 

Sala 3: 

Servizio di trasporto della scenografia della sala 3 (ricostruzione in 

legno, in scala reale, di una Tomba di Irynefer di Deir el Medina, 

delle seguenti dimensioni: H. 3,10 m; L. 7,70 m; L. 4,40 m) da Casale 

Monferrato a Biella e da Biella a Casale Monferrato; 

 

CONSTATATO che per i servizi di allestimento sopra indicati sono 

acquistabile sul Mercato Elettronico attraverso una RDO a due ditte 

individuate (E20PROGETTI S.r.l. di Biella e APICE Milano S.r.l.); 

 

VISTA la RDO N. 1346140 e constatato che solo E20progetti ha 

presentato offerta economica comportante una spesa di Euro 3.480,00 

oltre IVA; 

 

 RILEVATO inoltre che l’importo complessivo contrattuale dell’acquisto 

beni e servizi sopra indicati  è inferiore a 40.000 Euro e che, 

pertanto è possibile procedere all’affidamento dei servizi 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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

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 per l’anno 2016; 

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, il servizio di 

allestimento specifico in occasione della mostra temporanea “Neb 

ankh. L’Egitto funerario di Ernesto Schiaparelli” come sopra 

descritti alla Ditta “E20Progetti” di Biella; 

 

2) Di spostare la somma di Euro 1.355,00 dal Capitolo 103050207020 –
Acquisto beni Museo – Altri beni di consumo al Capitolo 

103050207250/0 Acquisto servizi Museo – Altri servizi; 

 

 

3) Di impegnare la spesa totale di Euro 4.245,60 IVA compresa, secondo 
il seguente prospetto:  

      

o BENEFICIARIO:   

         

- E20PROGETTI S.r.l.               BE: 11720 
  

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 

 0328 

 

 
     4.245,60 

 
I= 2162/2016 

 

4) 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.; 

 

          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  

      
      


