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CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 
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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – FORNITURA STAMPA PIEGHEVOLI DEL MUSEO – 
IMPEGNO DI SPESA 
                (Euro 976,00) 

          

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
    AG N.273 DEL 10.7.2017    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

   

- che nel giugno 2016 è stato ultimato il muovo allestimento della 

Sezione storico-artistica del Museo del Territorio Biellese 

completando così l’intero percorso espositivo; 

 

- che a livello di promozione del museo manca un pieghevole 

aggiornato esplicativo di tutte le sezioni del Museo, ivi compresi 

tutti i servizi forniti; 

 

- Che il personale del Museo ha preparato una bozza di pieghevole 

pronta per la stampa in quadricromia, da realizzare in almeno 

10.000 copie; 

 

CONSIDERATO inoltre che occorre provvedere con urgenza alla stampa del 

suddetto materiale per poterlo distribuire in occasione dei prossimi 

appuntamenti al museo e dei prossimi eventi estivi al Chiostro; 

 

CONSIDERATO che in data 21 giugno u.s. sono state invitate a 

presentare preventivo di spesa le ditte :”Arte della Stampa S.a.s. di 

Renato Miglietti & C.” di Gaglianico, “Arti Grafiche Biellesi S.a.s.” 

di Candelo e “Tipolitografia Botalla” di Gaglianico”; 

 

VISTI i preventivi inviati dalle sovracitate ditte e considerato che 

il preventivo di spesa presentato da “ARTE DELLA STAMPA S.a.s. di 

Renato Miglietti & C.” di Gaglianico in data 17 giugno 2017 



comportante una spesa di euro 800,00 oltre IVA 22% è  quello più 

vantaggioso; 

 

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;  

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa di Euro 976,00;  

 

 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 delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002 in quanto l’importo 

della fornitura chiesta alla ditta “Arte della Stampa S.a.s. di Renato 

Miglietti & C. di Gaglianico è inferiore ad Euro 1.000,00 e quindi non 

sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 502, Legge 

208/2015); 

 

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. 95 del 20 dicembre 2016, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per il 2017; 

• la deliberazione della G.C. N. 33 del 6.2.2017 di approvazione del 

P.E.G.; 

    

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare alla Ditta “Arte della Stampa S.a.s.” – Via Carlo 

Felice Trossi 143 – 13894 Gaglianico, la fornitura di n. 10.000 

pieghevoli del Museo del Territorio in quadricromia, formato 30X30, 

secondo il preventivo di spesa del 17/06/2017; 

  

2) Di impegnare la spesa necessaria per la fornitura di quanto sopra 
indicato, secondo il seguente prospetto:  

 

 

 

 

 



 

o BENEFICIARIO: 

           
ARTE DELLA STAMPA       Be: 1272  
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S001201 

o CGU/SIOPE: 1030102001 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207020/0 0328 

 

976,00 I= 1837/2017 

 

 

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 ai contraenti 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 Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 11.07.2017        

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

                F.to Doriano Meluzzi 


