
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I°  
 
CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 
    
             LA RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
              F.to Valeria MIOTELLO 
            
 
Oggetto:  MUSEO DEL TERRITORIO – MOSTRA “GIUSEPPE BOZZALLA: APPUNTI DI 
VIAGGIO” -SERVIZI DI GRAFICA E ALLESTIMENTO - IMPEG NO DI SPESA  

(Euro 3.565,00) 
 

       
  

 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG N. 137 del 9 APRILE 2018 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO: 
 

- che la Giunta Comunale con atto n. 92 del 12 marzo 2018 ha 
deliberato l’accettazione della proposta di comodat o d’uso gratuito 
di n. 55 disegni del pittore Giuseppe Bozzalla, rac colta denominata 
“APPUNTI DI VIAGGIO”, di proprietà della Fondazione  Cassa di 
Risparmio di Biella; 
 

- che con la sopracitata deliberazione si dava atto d ell’impegno per 
il Museo nei primi sei mesi ad una esposizione dei disegni del 
pittore Bozzalla nella sezione grafica per una spes a presunta di 
Euro 3.000, mentre successivamente gli stessi saran no valorizzati a 
blocchi di circa 20 pezzi nelle sale della collezio ne permanente 
dedicata all’Ottocento e al Novecento; 
 

- Che con successivo atto deliberativo n. 125 del 9 a prile 2018 la 
Giunta Comunale ha deliberato l’organizzazione dell a mostra 
“Giuseppe Bozzalla: appunti di viaggio” dal 14 apri le al 14 ottobre 
2018 al Museo del Territorio con l’obiettivo di val orizzare il 
fondo “Appunti di viaggio”, oggetto del comodato;  
 

- Che con l’atto deliberativo G.C. 125 del 9 aprile 2 018 veniva 
quantificato l’onere per l’iniziativa in oggetto in  una spesa 
complessiva di Euro 3.565,00 IVA compresa a copertu ra degli oneri 
di allestimento, promozione, comunicazione interna ed esterna della 
mostra;  

 
 



CONSTATATO che occorre provvedere all’allestimento della sala di 
grafica, alla progettazione grafica, promozione, co municazione interna 
ed esterna della mostra, con la realizzazione di un a cartolina 
cartacea in 3.000 esemplari; 
 
-che l’allestimento riguarda 70 didascalie, una sta mpa e taglio 
silhouette per la parete ingresso e per la parete d ella didattica, la 
stampa di sei pannelli e pre-spaziati; 
 
 
CONSIDERATO che la ditta “Arc-en-Ciel” ha realizzat o progetti di 
allestimento e ha predisposto l’immagine coordinata  al Walser 
Ecomuseum e al Forte di Bard (“Nel regno delle alte zze” – Museo del 
Monte Rosa, mostra “Homines dicti walser” un popolo  nel cuore delle 
Alpi al Forte di Bard, le Prigioni di Bard, ecc.; 
 
VISTO il preventivo in data 27 marzo 2018 della dit ta “Equipe Arc-en-
ciel” di Aosta comportante una spesa complessiva di  Euro 2.920,00 
oltre IVA 22% per un totale di Euro 3.562,40; 
 

VISTA la sentenza 13 dicembre 2017 n. 5854 con la q uale il Consiglio 
di Stato ha ribadito che, ai sensi dell'art. 36, co mma 2, del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., nell'affidamento di lavori, se rvizi e forniture 
"sotto soglia" è doveroso osservare il principio di  rotazione tra gli 
operatori economici, fatte salve comprovate, eccezi onali ed oggettive 
ragioni da esplicitare nel provvedimento amministra tivo; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di 
spesa per complessivi Euro 3.565,00 IVA compresa alla ditta 
sopraindicata; 
 

      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; 

 
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; 
 

 
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 ch e qui si 
intendono integralmente richiamate, alla ditta “Equ ipe Arc-en-
ciel” con sede in Aosta, Piazza Roncas 7, i servizi  di grafica e 
allestimento della mostra “Giuseppe Bozzalla: Appun ti di viaggio” 
di cui al preventivo del 27 marzo 2018;  
 

2)  Di impegnare la spesa totale di Euro 3.565,00 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 

 

 
3.565,00 

 
 I= 894/2018 

 
 
 
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,18.04.2018  

        IL RESPONSABILE DEL  
            SERVIZIO FINANZIARIO  

        F.to Daniele LANZA  
      
      


