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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N.97 del 08/03/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
CONSIDERATO: 
 

- che la Biblioteca Civica nel 2014 ha partecipato ad  un bando della 
Regione Piemonte per ricevere contributi per la dig italizzazione e 
catalogazione di beni culturali; 
 

- che la Biblioteca Civica è risultata aggiudicataria  di detto 
contributo da parte della Regione Piemonte che con DD 273/2014 ha 
assegnato 50.000,00 euro per il progetto “Digitaliz zazione e 
valorizzazione periodici locali”; 
 

- che la Regione Piemonte ha assegnato, nell’ambito d ella 
programmazione delle attività del Sistema Bibliotec ario Biellese 
per l’anno 2017, una quota per i progetti pari a 8. 000,00 euro  
affidati con determinazione di impegno AG n. 450 de l 07/11/2017 
alla ditta IDEA di Torino; 

 
CONSIDERATO: 

- che la Biblioteca di Biella intende destinare alla conclusione del 
progetto “Digitalizzazione e valorizzazione periodi ci locali” euro 
511,71 destinati alla digitalizzazione delle testat e: La Tribuna 
Biellese, Il Popolo Biellese e Eco del Mucrone per le annate in 
proprio possesso; 

- che per il servizio di cui trattasi ci si intende r ivolgere alla 
ditta Idea che ha consegnato i progetti affidati co n ottimi 
risultati di leggibilità sul portale www.giornalide lpiemonte.it per 
un costo a pagina che è risultato essere il più con correnziale a 
livello regionale a seguito di indagine di mercato;  



 
VISTO il preventivo (Protocollo 14723 del 08/03/201 8) di 0,37 Euro a 
pagina IVA compresa per un totale di 1.383 pagine d igitalizzate per un 
totale di 511,71 euro comprensivi di IVA;  
 
RILEVATO che l’importo complessivo contrattuale del  servizio sopra 
specificato è inferiore a 40.000 Euro e che, pertan to, è possibile 
procedere all’affidamento del servizio stesso, ai s ensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 apr ile 2016, n. 50 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 
Dato atto: 
 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dal la Legge n.190/2012 
così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasp arenza del Comune 
di Biella. 

o che l'importo del singolo acquisto presso la singol a ditta è inferiore 
a  euro 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al 
MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015). 

 
 
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 C.C. n. 098 del 19/12/2017 con la quale si è 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;  

 
 

DETERMINA 
 
  
1)  Di affidare per le ragioni in premessa indicate, i servizi di 

elaborazione digitalizzazione delle testate La Trib una Biellese, 
Il Popolo Biellese ed Eco del Mucrone per un totale  di 1.383 
pagine secondo le Linee Guida approvate dalla Regio ne Piemonte e 
diffuse dal CSI alla Ditta Idea sc di Torino; 

 
2)  Di impegnare la spesa complessiva di Euro 511,71 se condo il 

seguente prospetto:  
 
o BENEFICIARIO:  
 
41829 – IDEA SC 

 
 

FATTORE PRODUTTIUVO:  
o CGU/SIOPE: 1332 
o LIV/5 – 1030299999 
o CIG – Z2422AE236 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

103050202250 0560       511,71     1224/2018 

 
 



 
3)  Di approvare le seguenti clausole contrattuali:  
 

- possesso da parte dell’operatore economico dei re quisiti generali 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
- verifica regolare esecuzione del servizio; 
- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura su lla Piattaforma 
Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 
          IL DIRIGENTE 

            F.to Mauro DONINI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, lì 14/03/2018      
 

                   IL RESPONSABILE DEL  
      SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

       F.to Dott. Lanza Daniele 
      
        


