
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

CENTRO DI COSTO: CULTURA - 0113

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE
            (f.to Valeria MIOTELLO)

Oggetto: CULTURA: – MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER “ARTE ED AFFINI 2017” 
FESTA DEL 13 MAGGIO 2017 PIAZZA DUOMO - IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 915,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO

AG n° 183 del 2 maggio 2017
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°154  del 
27.04.2017,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  co-organizzazione 
dell’evento “ARTE ED AFFINI 2017”, che si svolgerà sabato 13 maggio 2017 
in  Piazza  Duomo  ed  in  Piazza  Monsignor  Rossi  (area  antistante  il 
battistero);

Premesso  che  anche  quest’anno,  vista  la proposta  presentata 
dall’Associazione giovanile biellese “BIYoung”, che ha organizzato con 
successo  le  precedenti  edizioni,  il  Comune  parteciperà  alla  co-
organizzazione  dell’evento  provvedendo  a  coprire  le  spese  relative  al 
montaggio e allo smontaggio del palco che sarà posizionato in P.zza Duomo 
per  lo  svolgimento  di  un  concerto,  come  da  preventivo  approvato  con 
deliberazione n. 154 del 27.04.201, presentato dalla ditta NG SERVICE di 
Gregorio Lava di Sandigliano - Biella;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 
di spesa per un importo di Euro 915,00 iva compresa a favore della ditta 
NG SERVICE di Gregorio Lava di Sandigliano - Biella;

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  di  procedere  a  costituire  l’impegno  necessario  per  far 
fronte al servizio di cui sopra;

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;

Posto che i suddetti servizi non sono acquistabili sul portale del 
Mercato Elettronico della Consip;

Considerato che in relazione alla presente procedura verrà richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture il Codice Identificativo Gare (CIG);

Posto  che  il  CIG  verrà  richiesto  anche  in  relazione  a  quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei 
flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

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  del  servizio è  inferiore  ad  Euro  1.000,00  e  quindi  non 
sussiste  l’obbligo  di  ricorrere  al  MEPA  (art.  1,  comma  502,  Legge 
208/2015);

Visto:
 l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
 l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
 la deliberazione C.C. n. 95 del 20.12.2016 con la quale si è approvato 

il bilancio di previsione 2017;
 la deliberazione di G.C. n. 33 del 6/02/2017, con la quale è stato 

approvato il Piano di approvazione del PEG;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di Euro 915,00 per provvedere al montaggio e 
allo smontaggio del palco scoperto per l’evento “ARTE ED AFFINI 2017”, 
che  si  svolgerà sabato  13  maggio  2017  in  Piazza  Duomo secondo  il 
seguente prospetto:

o BENEFICIARIO:
- NG SERVICE di Gregario Lava – (BE 41448)

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1030299999
o CIG - Z031E6A135

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 915,00 1220/2017



CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
2. 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 al contraente 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 Dott. Mauro Donini)

                            

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 09/05/2017

    IL RESPONSABILE DEL
         SERVIZIO FINANZIARIO
      (f.to dott. Doriano Meluzzi)
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