
 

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 BIELLESE – INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PORTA 
VETRATA E BASAMENTO NELLE SALE ESPOSITIVE – IMPEGNO DI SPESA 
              (Euro 976,00) 

       

  DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG N.176 del 4 MAGGIO 2018 
 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- che il Museo del Territorio Biellese conserva nei suoi depositi 

reperti precolombiani facenti parte della cosiddetta Collezione 

Canepa; 

 

- che nel prossimo mese di giugno è previsto l’allestimento di una 

sala dedicata alla suddetta collezione e che il progetto espositivo 

prevede la valorizzazione di alcuni tessuti ad essa appartenenti; 

 

- che al fine di predisporre l’allestimento della sala dedicata 

occorre provvedere allo spostamento di una grande porta vetrata (h. 

320 cm, larghezza 196 cm.) e del basamento in metallo lungo circa 

500 cm., in altra sala di deposito; 

 

CONSIDERATO che per tale intervento e a seguito del sopralluogo 

effettuato in loco alla presenza della Responsabile del Museo, la 

ditta “Autotrasporti Delledonne S.r.l.” di Sandigliano ha trasmesso il 

19 aprile u.s. preventivo di spesa  

 

VISTO il preventivo della sovracitata ditta di Sandigliano con due 

possibili opzioni riguardanti l’intervento da effettuare nella sala 

espositiva del museo e considerato di scegliere la soluzione 

comportante lo spostamento della porta e del basamento metallino in 

altra sala di deposito con appoggio al muro esistente, per una spesa 

complessiva di Euro 800,00 oltre IVA; 

 

 

 



RITENUTA l’offerta della ditta “Autotrasporti Delledonne S.r.l.” di 

Sandigliano regolare e congrua; 

 

RILEVATO inoltre che l’importo complessivo contrattuale 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) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento 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 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, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto il 

servizio richiesto alla ditta “Autotrasporti Delledonne S.r.l.” di 

Sandigliano 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 comportante una spesa di Euro 976,00; 

 

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’anno 2018; 

 

 

DETERMINA 
 

 

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

intendono integralmente richiamate, l’intervento di spostamento 

della porta vetrata e del relativo basamento in metallo da una 

sala espositiva ad un’altra sala presso il Museo del Territorio 

Biellese, alla Ditta “Autotrasporti Delledonne S.r.l.” con sede in 
Sandigliano, via Aldo Moro n. 10 per un importo complessivo di 

Euro 976,00, secondo il preventivo in data 19 aprile 2018; 

 

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 976,00 IVA compresa, 
secondo il seguente prospetto:  

   

    

o BENEFICIARIO:   

         

      -AUTOTRASPORTI DELLEDONNE S.R.L.           BE: 1403 
 



  
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1030299999 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 

 0328 

 

 
     976,00 

 
  I= 1452/2018 

 

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,16.05.2018  

 

        IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to Daniele LANZA 

      

        


