
 

CITTÀ DI BIELLA 
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CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 
    
              RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
              F.to Valeria MIOTELLO 
            
 
Oggetto:  MUSEO DEL TERRITORIO – MOSTRA “NEVE. SPORT INVERNA LI AD OROPA: 
1920-1960” – FORNITURA CARTOLINE E FASCETTE ADESIVE  – IMPEGNO DI SPESA 
 
          (Euro 269,00)  

       
  DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
 AG N. 78 del 20 FEBBRAIO 2018 

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO: 
 

- Che il Museo del Territorio Biellese ha inaugurato lo scorso mese 
di dicembre nelle sale espositive al piano terreno la mostra “Neve. 
Sport invernali ad Oropa: 1920-1960”  con l’obiettivo di valorizzare 
il Fondo grafico Piero Bora, artista e grafico biel lese attivo 
negli anni Trenta e morto in giovane età sul fronte  greco-albanese 
nel 1941; 
 

- che le tavole grafiche con alcuni bozzetti degli an ni Trenta 
verranno esposti per l’occasione con un rimando al diffondersi nel 
Biellese degli sport invernali, in particolare nell a conca di 
Oropa; 
 

- Che la mostra espositiva ha visto la partecipazione  di numerose 
istituzioni culturali e delle principali associazio ni sportive del 
territorio biellese che hanno collaborato fattivame nte alla 
realizzazione dell’evento espositivo 
 

- Che la mostra di che trattasi, la cui durata di esp osizione era 
prevista inizialmente dal 3 dicembre 2017 al 4 marz o 2018, vista 
l’affluenza di visitatori, è stata prorogata fino a l 25 marzo p.v.;  
 

   
CONSIDERATO che occorre provvedere alla stampa di n . 14 fascette 
adesive di cui 10 realizzate in carta e n. 4 in pvc  di diverse 
dimensioni recanti la comunicazione dell’avvenuta p roroga, da apporre 
su tutta la comunicazione, in particolare sugli str iscioni, sulle 
locandine e sulla segnaletica interna al Chiostro; 
 



CONSIDERATO inoltre che è intenzione provvedere all a stampa di due 
cartoline tratte dai bozzetti anni Trenta in mostra  del Fondo Piero 
Bora, così da arricchire anche l’offerta del booksh op del Museo; 
 
CONSTATATO che è stato richiesto preventivo di spes a entro le ore 12 
del 14 febbraio u.s. per la realizzazione e stampa di quanto sopra 
alle ditte “Tipolitografia Botalla S.r.l.” e “Arte della Stampa” di 
Gaglianico;   
 
VISTA l’offerta pervenuta nei tempi indicati dalla sola ditta 
“Tipolitografia Botalla S.r.l.” di Gaglianico compo rtante una spesa di 
Euro 180,00 oltre IVA per la realizzazione di 1000 cartoline (500 a 
soggetto) con il formato 10X15 stampate in quadricr omia fronte/retro, 
su carta uso mano gr. 250; 
 
-che la ditta sopracitata ha inviato preventivo per  la stampa delle 15 
fascette di proroga della mostra, per un importo pa ri ad Euro 40 oltre 
IVA; 

 
RILEVATO inoltre che l’importo complessivo contratt uale 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) d el D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza proc edimento 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 modificazi oni nella Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip, che riguardassero beni o serviz i comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 
 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministr azione in quanto 
l’importo complessivo della fornitura richiesta all a ditta 
“Tipolitografia Botalla S.r.l.” di Gaglianico è inf eriore ad Euro 
1.000 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 pres critti dalla Legge 
n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruz ione e Trasparenza 
del Comune di Biella; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di 
spesa comportante una spesa complessiva di Euro 269 ,00; 

 
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’ann o 2018; 
 

 
DETERMINA 

 
1)  Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, l a stampa di N. 

1000 cartoline (500 cartoline a soggetto) formato 1 0X15 in 



quadricromia, fronte/retro su carta uso mano gr. 25 0 relative a 
bozzetti del Fondo Piero Bora esposti in mostra “Ne ve. Sport 
invernali ad Oropa: 1920-1960” e la stampa di N. 15  fascette di 
varie misure per la comunicazione della proroga del la mostra 
sovracitata alla Ditta “Tipolitografia Botalla S.r. l.” con sede in 
Gaglianico, Via Fratelli Cairoli n.140; 
 

 
2)  Di impegnare la spesa totale di Euro 269,00 IVA compresa, secondo 

il seguente prospetto:  
      
o BENEFICIARIO:   
         
    -TIPOLITOGRAFIA BOTALLA S.R.L.        BE: 1360 

  
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201 

 
o CGU/SIOPE: 1030102001 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

   
  103050207020/0 

 
 

 
 0328 

 

 
     269,00 

 
   I= 1204/2018 

 
3) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 
 
- possesso da parte degli operatori economici dei req uisiti generali 
   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50; 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziari o assunto; 
- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sull a Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 
 

          IL DIRIGENTE 
                F.to Mauro DONINI 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella,14.03.2018  
 

        IL RESPONSABILE DEL  
            SERVIZIO FINANZIARIO  

         F.to Daniele Lanza 
      
       


