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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – MOSTRA “GALATI VINCENTI. I CELTI IN 
PIEMONTE TRA VI E I SECOLO A.C.” – FORNITURA SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E 
MATERIALI COMUNICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 14.396,00) 

       

  DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG N. 223 del 5 GIUGNO 2017 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- che il Museo del Territorio Biellese intende organizzare nel 

periodo luglio/ottobre p.v. una mostra sui Celti dal titolo “Galati 

vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I secolo a.C.”; 

 

- Che il conservatore presso il Museo del Territorio Biellese, 

Dott.ssa Angela Deodato, ha presentato il progetto della mostra 

temporanea inserendo in esposizione anche alcuni reperti 

provenienti da varie sedi quali Torino (Museo di Antichità), 

Biandrate e Ornavasso; 

 

PREMESSO inoltre che allo scopo di procedere all’allestimento delle 

diverse mostre per l’anno 2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio in 

data 10/1/2017 un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse 

propedeutico all’espletamento della procedura negoziata mediante RDO 

sul Mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 

del 18/4/2016 per la fornitura di beni e servizi vari per allestimento 

mostre presso il Museo del Territorio Biellese e/o altri spazi 

espositivi in Biella anno 2017 per un importo annuo presunto di Euro 

20.000,00 oltre ad IVA e successivamente ripubblicato in data 

27/01/2017; 

 

RILEVATO che entro il termine del 10/02/2017 hanno presentato 

manifestazione di interesse n. 16 ditte: “E20 progetti S.r.l.” di 

Biella, “P&P Italia S.r.l.” di Moncalieri, “Segnalet S.r.l.” di Roma, 

“Serigrafica” di Rovigo, “Tea Production” di Vietri di Potenza, 

“APOGEO S.r.l.” di Reggio Emilia, “MIE S.r.l.” di Sesto San Giovanni, 

“ACME04 S.r.l” di San Giuliano Terme, “Italia Gastronomica S.r.l.” di 

Arona, “BIEFFEPI Consulenze S.n.c.”, ”HGV ADVERTISING S.r.l.” di San 



Severo, “TREMIL S.R.L.” di Cava dei Tirreni, “ETT S.r.l.” di Genova, 

“VANTAGGIO S.r.l.” di San Gregorio di Catania, “PIERRESTAMPA S.r.l.” 

di Roma e “DGE SYSTEM S.r.l.” di Terni, abilitate al MEPA per la 

fornitura di beni e servizi rientranti nell’iniziativa: Eventi 2010 – 

Servizi per eventi e per la comunicazione  - Servizi per eventi; 

 

CONSTATATO che per la mostra ““Galati vincenti. I Celti in Piemonte 

tra VI e I secolo a.C.” si è reso necessario predisporre una RDO per 

la fornitura dell’allestimento delle tre sale espositive al piano 

terreno, comprensive di tinteggiatura, con teche e supporti adeguati, 

per l’esposizione dei reperti oltre che la elaborazione e stampa di 

materiali di comunicazione della mostra stessa (pieghevoli, locandine, 

poster, manifesti 6x3, 300 cataloghi, riproduzione 30 fotografie, 

striscione in pvc, ecc.) alle ditte sopraindicate; 

 

VISTA la RDO N. 1581092 dell’11 maggio 2017 per un importo presunto di 

Euro 6.000,00 oltre IVA e constatato che, entro il termine ultimo di 

presentazione delle offerte del 29 maggio u.s., è pervenuta una sola 

offerta, quella della ditta “E20PROGETTI S.R.L.” di Biella comportante 

una spesa di Euro 11.800,00 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 per complessivi Euro 14.396,00; 

 

Visto: 

• 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, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 

 

DETERMINA 
 

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

allestimento della mostra e fornitura materiali comunicazione per 

la mostra “Galati vincenti. I Celti in Piemonte tra VI e I secolo 



a.C.” presso il Museo del Territorio, alla Ditta “E20 PROGETTI 

S.r.l.” di Biella, via Milano 94 – 13900 BIELLA; 

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 14.396,00 IVA compresa, 

secondo il seguente prospetto:  

      

o BENEFICIARIO:   

         

    -E20PROGETTI S.R.L.               BE: 11720 
  

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 

 0328 

 

 
     14.396,00 

 
 I= 1832/2017 

 

3) 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,11.07.2017  

 

        IL RESPONSABILE DEL  

          SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

       F.to Doriano MELUZZI 

      

       


