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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG N. 206 del 25 MAGGIO 2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

CONSIDERATO: 

 

- Che l’Assessorato alla cultura in collaborazione con l’Assessorato 

all’istruzione hanno organizzato la 6° Edizione del Concorso d’arte 

“Lettere d’artista. Mario Avati e Anselmo Gualdi” destinato alle 

scuole primarie e secondarie di primo grado; 

 

- che nella odierna edizione le scuole sono state invitate a 

disegnare le buste d’artista con tema “Disegna la tua città in 

musica” in occasione della Festa Europea della Musica; 

 

VISTO l’atto deliberativo della Giunta Comunale N. 124 del 9 aprile 2018 

con il quale è stata deliberata l’organizzazione del concorso d’arte e 

apposito Regolamento ed è stata approvata la spesa di Euro 1.000,00 sui 

capitoli di bilancio del settore per provvedere ai premi da destinare 

alle scuole partecipanti; 

 

 

CONSTATATO che sono pervenute in Assessorato oltre 100 buste d’artista e 

che è stata prevista per sabato 26 maggio 2018 presso il Museo del 

Territorio la premiazione delle buste finaliste oltre ad una esposizione 

di tutti gli elaborati inviati che resteranno esposti fino al 23 giugno 

p.v.; 

 

CONSTATATO che occorre provvedere i premi destinati ai finalisti sono i 

seguenti: PRIMO PREMIO: Lezione – incontro dedicato alla musica a cura di 



Alex Gariazzo e buono per acquisto di materiale didattico dal valore di 

Euro 100,00,  SECONDO PREMIO: buono per acquisto di materiale didattico 

del valore di Euro 150,00 , TERZO PREMIO: Buono acquisto di materiale 

didattico del valore di Euro 100,00; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere a predisporre i buoni acquisto di 

materiale didattico presso la ditta “Bonda Claudio S.a.s.” di Biella, già 

fornitore per il materiale didattico del museo, e la prestazione di 

servizio dell’artista Alex Gariazzo attraverso il “Centro Spettacolo 

Network Società Cooperativa” di Cuneo per un importo di euro 300,00; 

 

CONSIDERATO inoltre che occorre ora provvedere alla stampa di alcune 

pellicole in prespaziato per i pannelli dove verranno esposte le buste 

vincitrici oltre a tutte quelle inviate; 

 

VISTO il preventivo della ditta “Arte della Stampa“  di Gaglianico per un 

importo di Euro 65,00 oltre IVA e ritenuto il medesimo congruo in 

relazione ai prezzi di mercato; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere ai relativi impegni di 

spesa; 

 

RILEVATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000 Euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento del servizio stesso, 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: 

 

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 non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

in quanto le forniture richieste alle ditte sopra indicate sono 

inferiori 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 dei relativi impegni di 

spesa;  

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 dicembre 2017, 

con la quale è stato approvato il Bilancio per l’anno 2018;   

 

  

 



 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di affidare, per le ragioni descritte in premessa, alla ditta 

“Bonda Claudio S.a.s” con sede in Biella, la fornitura di materiale 

didattico di cui ai buoni destinati alle scuole finaliste per un 

importo pari ad Euro 700,00, alla ditta “Centro Spettacolo Network 

Società Cooperativa” di Cuneo la fornitura della lezione - incontro 

dedicata alla musica a cura di Alex Gariazzo per un importo pari ad 

Euro 300,00 destinata ai primi classificati e alla ditta “Arte 

della Stampa S.a.s. di R. Miglietti & C.” di Biella la fornitura di 

n. 1 pellicola in prespaziato, per la premiazione della 6° Edizione 

del Concorso d’arte “Lettere d’artista. Mario Avati e Anselmo 

Gualdi” in programma per sabato 26 maggio 2018 al Museo del 

Territorio; 

 

2) Di impegnare la spesa necessaria secondo il seguente prospetto:  
 

 

o BENEFICIARI:   

       

-BONDA CLAUDIO S.n.c.    BE: 3906 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201 

 

o CGU/SIOPE: 1030102001 

 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207020/0 0328 700,00    I= 1282/2018 

 

 

 

-CENTRO SPETTACOLO NETWORK Soc.Coop. BE: 42320  
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 300,00    I= 1283/2018 

 

 

 

 

-ARTE DELLA STAMPA S.a.s.     BE: 1272 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201 

 

o CGU/SIOPE: 1030102001 

 

  



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207020/0 0328 80,00    I= 1602/2018  

 

 

 

 

3) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 
 

   -  possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali 

   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

   -  comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

   -  verifica regolare esecuzione del servizio; 

-  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, 11.06.2018      

IL RESPONSABILE DEL             

SERVIZIO FINANZIARIO  

   F.to Daniele LANZA  

      
        


