
 
CITTÀ  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

  CULTURA E MANIFESTAZIONI 

 

 

 

CENTRO DI COSTO:  AFFARI GENERALI 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Mauro DONINI) 

 

______________________________ 

 

 

 

OGGETTO: DIRETTA WEB STREAMING E DIFFUSIONE SU TV DIGITALE 

TERRESTRE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 – IMPEGNO 

DI SPESA € 6.700,85 (C.I.G. : Z691CDA1BA) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. AG/011  DEL  11.01.2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 con determinazioni n. AG/021 del 03.02.2015 e n. AG/249 del 18.08.2015, le cui motivazioni 

qui si intendono integralmente richiamate, venne disposto di affidare all’Associazione ALPI TV  

di Biella il servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming integrale e su TV digitale delle 

sedute del Consiglio Comunale per l’anno 2015; 

 con determinazione n. AG/473 del 23.12.2015 il medesimo servizio venne affidato 

all’Associazione APLI TV anche per l’anno 2016; 

 in vista della scadenza del contratto e verificato che sul M.E.P.A. non sono previsti prodotti 

totalmente assimilabili al servizio di cui all’oggetto, in data 13.12.2016 è stato richiesto 

all’Associazione ALPI TV di Biella apposito preventivo di spesa per l’esecuzione del servizio di 

cui sopra anche nell’anno 2017; 



 a seguito della predetta richiesta di preventivo è pervenuta in data 04.01.2017 l’offerta da parte 

della ditta Associazione ALPI TV di Biella, per un importo omnicomprensivo pari a Euro 

65,00/ora IVA esclusa; 

 il prezzo offerto è analogo a quello già praticato dalla ditta Associazione ALPI TV nel corso 

dell’anno 2016 ed è pertanto da ritenersi equo e congruo; 

 sussistono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 per i seguenti motivi: 

1. l’Associazione ALPI TV assicura la copertura televisiva sulla provincia di Biella attraverso 

Telebiella e Rete Biella TV; 

2. Rete Biella TV partecipa al “Gruppo Televisivo Biellese” del quale fanno parte Video 

Novara, Tele Ritmo e Tele Regione; 

3. sul territorio non è presente un altro operatore, al di fuori di quelli sopra evidenziati, in grado 

di fornire il servizio richiesto dal Comune e cioè diretta streaming ma anche diretta sulla TV 

digitale terrestre visibile sul territorio della provincia di Biella delle sedute del Consiglio 

Comunale; 

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. 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;  

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

1. di affidare mediante procedura negoziata all’Associazione ALPI TV, via Volpi 2, Biella, il 

servizio di ripresa e diffusione in diretta WEB Streaming e su TV digitale terrestre delle sedute 

del Consiglio Comunale per l’anno 2017 alle condizioni previste dalla richiesta di preventivo in 

data 13.12.2016 e dell’offerta in data 04.01.2017 presentata da predetto operatore economico; 

2. di far fronte alla spesa presunta di € 6.700,85 (di cui € 1.208,35 per IVA) imputandola al 

Capitolo 103010109060 bilancio 2017 come segue: 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO BENEFICIARIO 
CENTRO 

DI 

COSTO 
CGU FATTORE 

6.700,85 103010109060 2017 27287 ASSOCIAZIONE ALPI TV 0485 1332 S0001332 

 

3. dichiara ed attesta: 

 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 delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002;  

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

della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto i servizi 

presenti sul MEPA stesso o erano meno convenienti o non soddisfacevano pienamente le 

esigenze dell’Amministrazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Mauro DONINI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

(Impegno n. 447/2017) 

Biella, 17.01.2017  

 IL RESPONSABILE 

 SETTORE FINANZIARIO 

  f.to Il Ragioniere Capo 

 

 

 


