
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I

CENTRO DI COSTO:      CULTURA – 0113

     RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

                                     (f.to Valeria MIOTELLO)
 

Oggetto:  AG -  CULTURA – “ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2018 - FORNITURA 
SERVIZI TECNICI E LOGISTICI - AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA

(€ 12.810,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO

AG n° 189 del 10 maggio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- l’Assessorato alla Cultura ha tra le proprie finalità prioritarie 
il sostegno e la promozione di eventi culturali, facilmente fruibili 
dalla cittadinanza, riguardanti i più interessanti temi divulgativi e di 
approfondimento di tutte le arti conosciute;

- alle diverse associazioni che intendono organizzare e realizzare 
iniziative  sul  territorio  a  favore  della  cittadinanza  viene  fornito 
solitamente un supporto tecnico-logistico;

Considerato che a tale scopo è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
in data 10/01/2017 un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse 
propedeutico all’espletamento della procedura negoziata mediante RDO sul 
Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 
18/04/2016  per  la  fornitura  “Service,  audio,  luci  assistenza  tecnica 
manifestazioni culturali anno 2017” per un importo annuo presunto di Euro 
20.000,00 oltre ad IVA, successivamente ripubblicato in data 27/01/2017; 

Rilevato  che  entro  il  termine  del  10/02/2017  hanno  presentato 
manifestazione di interesse n. 6 ditte: Proscenio allestimenti S.R.L. di 
Pavia,  Cooperativa  Sociale  Circolo  Fratellanza  e  Pace  di  Legnano, 
Elettrotecnica  Roncari  Franco  di  Ponderano,  Mie  S.R.L.  di  Sesto  San 
Giovanni, D.B. Sound di Asti, A4A All For Arts di Borriana, abilitate al 
MEPA per la fornitura dei prodotti rientranti nell’iniziativa: Eventi 
2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione – Servizi per eventi;



Vista la determinazione di impegno AG n° 115 del 20/03/2018 con la 
quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 1256/2018 sul 
Cap. 103050222250 di Euro 18.000,00 per provvedere alla fornitura dei 
servizi logistici e tecnici;

Constatato  che  per  l’organizzazione  degli  eventi  nei  mesi  di 
maggio/settembre 2018 inseriti nel programma “Estate nel Cuore di Biella 
2018”  ad  esclusione  dell’evento  Festa  Europea  della  Musica del 
23/06/2018, per la fornitura dei servizi tecnici e logistici si è reso 
necessario  predisporre  una  RDO  alle  ditte  che  avevano  presentato 
manifestazione di interesse di cui sopra; 

Vista la RDO 1933767 del 23 aprile 2018 per un importo totale a 
base d’asta di Euro 10.656,00 oltre IVA con criterio di aggiudicazione al 
prezzo più basso;

Considerato che entro il termine ultimo di presentazione del 08 
maggio 2018 è stata presentata una sola offerta da parte della ditta 
Elettrotecnica Roncari Franco di Ponderano in data 27/04/2018 con un 
valore a ribasso di Euro 10.500,00 oltre IVA;

Considerato  che  in  relazione  alla  presente  procedura  è  stato 
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture il Codice Identificativo Gare - CIG Z05234B49A;

Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 
dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  a  costituire  l’impegno 
necessario  per  consentire  la  formalizzazione  dell’acquisizione  dei 
servizi sopra descritti;

Dato atto:
o 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 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;

Visto:
 l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
 l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
 la deliberazione C.C. n. 98 del 19.12.2017 con la quale si è approvato 

il bilancio di previsione 2018;



DETERMINA

1. di affidare la fornitura dei servizi tecnici e logistici necessari per 
la realizzazione degli eventi inseriti nel programma “Estate nel Cuore 
di  Biella  2018”  nei  mesi  di  maggio/settembre  2018  ad  esclusione 
dell’evento  Festa Europea della Musica del 23/06/2018 per un valore 
complessivo di € 10.500,00 oltre IVA per un totale di Euro 12.810,00 
IVA compresa mediante RDO sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  alla  ditta  “Elettrotecnica  Roncari  Franco”,  per  le 
motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate; 

2. di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della 
spesa, secondo il seguente prospetto:

o BENEFICIARIO: 
- Elettrotecnica RONCARI Franco (BE: 18381) 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1030299999 
o CIG Z05234B49A
  

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 € 12.810,00  1482/2018

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- 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 dott. Mauro Donini)

                            

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 18/05/2018

  IL RESPONSABILE DEL
       SERVIZIO FINANZIARIO

         (f.to dott. Daniele LANZA)
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