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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N.485 del 21 DICEMBRE 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 353 del 2 settembre 2002 

è stata approvata una convenzione, ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, 

n. 490 fra la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e 

la Città di Biella per il deposito dei beni archeologici (di 

proprietà statale) presso il Museo del Territorio di proprietà 

comunale; 

 

• dalla convenzione discende l’obbligo per la Città d Biella di 

dotare il Museo del Territorio “di organico, compresa la nomina di 

un Conservatore della Sezione Archeologica” (art. 5); 

 

• tale nomina è condizione necessaria per poter proseguire il 

deposito dei beni archeologici presso il Museo del Territorio; 

 

• in data 31.12.2016 scadrà l’incarico di Conservatore a suo tempo 

conferito alla professionista esterna Dott.ssa Angela Deodato; 

 

• con deliberazione n. 12 del 19 gennaio 2015 la Giunta Comunale ha 

autorizzato il Dirigente ad affidare un incarico esterno   qualora 

all’interno del Comune non siano presenti le necessarie 

professionalità;  

 



• la condizione di cui sopra perdura anche per ciò che riguarda gli 

anni 2017 e 2018; 

 

• è stato pertanto pubblicato in data 25 ottobre 2016 un avviso 

finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 

professionisti in possesso dei requisiti necessari tra i quali poi 

individuare quello a cui conferire l’incarico del Conservatore per 

gli anni 2017 e 2018; 

 

• sulla base dell’avviso di cui sono pervenute le manifestazioni di 

interesse dei seguenti professionisti: 

 

-Dott.ssa Angela Lidia DEODATO di Torino; 

-Dott.ssa Frida OCCELLI di Torino; 

 

• ai predetti professionisti in data 28 novembre 2016 è stata inviata 

lettera-invito finalizzata ad ottenere l’offerta economica ed il 

progetto culturale per l’attività di conservatore nel biennio 2017-

2018; 

 

• entro la scadenza del termine previsto (9 dicembre 2016)è pervenuta 

unicamente l’offerta della Dott.ssa Angela Deodato, che, per un 

importo lavorativo di 312 ore/anno richiede un compenso pari a Euro 

11.076,00 annui, oltre a contributo INPS e IVA; 

 

• il progetto culturale presentato dalla Dott.ssa Angela Deodato è 

coerente con la programmazione delle attività del Museo del 

Territorio effettuate dall’Amministrazione Comunale; 

 

• l’offerta economica è migliorativa rispetto al compenso corrisposto 

nell’anno 2016 (Euro 11.076,00/annui contro Euro 11.232,00/annui); 

 

  

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 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente  

sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto;  

 

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; 

 

Visti:            

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N.95 del 20 dicembre 2016 di approvazione 

del Bilancio Pluriennale 2017-2019;  



  

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

 

1) di affidare alla Dott.ssa Angela Lidia DEODATO di Torino l’incarico 
di Conservatore della Sezione Archeologica del Museo del Territorio 

Biellese per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2018; 

 

2) Di approvare le condizioni contrattuali per l’espletamento 

dell’incarico contenute nella richiesta di preventivo in data 28 

novembre 2016 nonché nel Progetto dell’Attività di Conservazione 

per il biennio 2017-2018 e nell’offerta presentata in data 7 

dicembre 2016 dalla Dott.ssa Angela Lidia DEODATO di Torino; 

 

3) Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 28.108,00 con 

imputazione sui fondi come segue: 
 

o BENEFICIARI:  

DEODATO Angela Lidia   BE: 26391 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SINC1307  

o CGU/SIOPE: 1307  

 

ANNO 2017 
 

CAPITOLO/ART. CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

 

103011112160 

 

103050222200 

 

 

0328 

 

0328 

 

12.612,00 

 

 1.442,00  

 
I= 182/2017 
 

 I= 183/2017 
 

 

 

 

ANNO 2018 
 

CAPITOLO/ART. CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

 

103011112160 

 

103050222200 

 

 

0328 

 

0328 

 

11.351,00 

 

 2.703,00 

  

 
I= 42/2018 
 

 I=   43/2018 
 

 

 

 

 

 

 



CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

- preventiva verifica attività eseguita nel periodo oggetto di 

fatturazione. 

   

 

          IL DIRIGENTE 

     F.to Mauro DONINI 

           

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 30.12.2016 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

           F.to Daniele Lanza 

                 

        


