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 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
   AG N. 74 del 19 FEBBRAIO 2018 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- Che il Museo del Territorio Biellese ha inaugurato nello scorso 

mese di dicembre nelle sale espositive al piano terreno una mostra 

denominata “Neve. Sport invernali ad Oropa: 1920-1960” con 

l’obiettivo di valorizzare il Fondo grafico Piero Bora, artista e 

grafico biellese attivo negli anni Trenta e morto in giovane età 

sul fronte greco-albanese nel 1941; 

 

- Che la mostra ha visto la partecipazione di numerose istituzioni 

culturali e delle principali associazioni sportive del territorio 

biellese che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione 

dell’evento espositivo;  

 

 

CONSIDERATO che si vuole realizzare un catalogo con le seguenti 

specifiche tecniche: catalogo di 128 pagine, formato 220x240 mm in 

quadricromia, carta uso mano da gr. 170 e copertina da gr. 350 con 

patinatura opaca e stampa in quadricromia; 

 

-che occorre pertanto provvedere alla realizzazione del progetto 

grafico, impaginazione e realizzazione esecutivi di stampa, oltre che 

alla stampa di 1.000 copie del catalogo corredato da relativo codice 

ISBN da parte di una ditta specializzata; 

 

 



-che in tal senso in data 8 gennaio 2018 è stato richiesto preventivo 

di spesa alla casa Editrice “PRIULI & VERLUCCA” di Scarmagno (TO); 

 

-che in data 15 gennaio 2018 la casa editrice di cui sopra ha 

quantificato la spesa necessaria alla realizzazione del catalogo in 

euro 9.000; 

 

-che in data 22 gennaio 2018 è stato richiesto un secondo preventivo 

alla ditta “Equipe Arc-en-Ciel” di Aosta;  

 

-che in data 29 gennaio 2018 è pervenuto da parte della ditta “Equipe 

Arc-en-Ciel” con sede ad Aosta, in Piazza Roncas n. 7, ammontante ad 

Euro 5.300,00 oltre iva 22% per la realizzazione di quanto sopra 

indicato  

 

CONSIDERATO che il preventivo è equo e congruo con i prezzi di 

mercato; 

VISTA la sentenza 13 dicembre 2017 n. 5854 con la quale il Consiglio 

di Stato ha ribadito che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., nell'affidamento di lavori, servizi e forniture 

"sotto soglia" è doveroso osservare il principio di rotazione tra gli 

operatori economici, fatte salve comprovate, eccezionali ed oggettive 

ragioni  da esplicitare nel provvedimento amministrativo; 

DATO ATTO che alla ditta “Equipe Arc-en-ciel” di Aosta questo Ufficio 

mai in precedenza ha conferito affidamenti di lavori, servizi o 

forniture; 

 

      DATO ATTO INOLTRE: 

 

- 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, 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 6.466,00 IVA compresa; 
 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N.98 del 19 dicembre 2017, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 

 

 

DETERMINA 
 



 

1) Di affidare, per le ragioni in premessa indicate che qui si 

intendono integralmente richiamate, la realizzazione del progetto 

grafico, impaginazione, realizzazione esecutivi di stampa e 

fornitura di stampa in 1.000 copie corredate da relativo codice 

ISBN del catalogo riguardante la mostra “Neve. Sport invernali ad 

Oropa: 1920-1960”; 

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 6.466,00 IVA compresa, 

secondo il seguente prospetto:  

      

o BENEFICIARIO:   

         

    -EQUIPE ARC-EN-CIEL              BE: 42014 
  

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 

 0328 

 

 
6.466,00 

 
 I= 585/2018 

 

 

 

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,21.02.2018  

        IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO FINANZIARIO  

        F.to Daniele LANZA  

      

      


