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Oggetto: RIORDINO ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA - IMPEGNO 
DI SPESA - EURO 3.000,00 

        

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 329 del 04/09/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- la Biblioteca Civica di Biella può richiedere annualmente alla 

Regione Piemonte un contributo per progetti specifici di tipo 

archivistico e che tale contributo viene erogato in percentuale 

rispetto a quello erogato per il funzionamento del Sistema 

Bibliotecario. 

 

RILEVATO CHE: 

 

- la quota spettante per i progetti dell’anno 2018 ammonta a 10.800 

euro, stante un contributo erogato per le attività ordinarie del 

Sistema Bibliotecario di euro 53.276,47; 

 

- fra i progetti presentati e finanziati vi è il riordino 

dell’archivio storico della Biblioteca Civica per l’ammontare di 

3000,00 euro; 

 

 

CONSIDERATO: 

 

- che il riordino dell’archivio della Biblioteca Civica si rende 

necessario onde poter conoscere la storia dell’istituzione, ma 

anche della cultura biellese di fine Ottocento; 

 

 

 

 

 



 

- che per la fornitura di che trattasi, si è ritenuto opportuno 

affidarsi alla ditta NATURARTE SNC individuata attraverso 

ACQUISTINRETEPA.IT - catalogo MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, con rdo n°2042196 avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

- Catalogazione, inventariazione, riordino nonché condizionatura ove 

necessario (esclusa la fornitura del materiale necessario). 

- Imputazione dati tramite il programma ArchiUI del Centro Rete 

Biellese Archivi Tessili e Moda con pubblicazione web a visibilità 

ristretta. 

- Stampa cartacea dell’inventario. 

- Realizzazione di eventuali percorsi di valorizzazione del materiale 

storico contenuto da concordarsi con la direzione della Biblioteca 

Civica di Biella. 

 

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 

in quanto trattasi di estensione dell’affidamento già compiuto per 

l’esecuzione del progetto unitario denominato Ricognizione, 

catalogazione e digitalizzazione patrimonio librario ed 

archivistico d’argomento industriale nell’ambito del centro Rete 

Archivi Tessile e moda.  

 

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 – ai sensi del 

comma2,art.7, del Decreto Legge 7 maggio2012,n.52,come convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012,n.94; 

 

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; 

 

- che non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs. 165/2001 

così come modificato dalla legge 190/2012. 

 

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in 

capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento firmatari del 

presente atto. 

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; 

• la deliberazione G.C. n. 049 del 19/02/2018(PEG.2018/2020) 
 

 

 

 

DETERMINA 
  

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

riordino dell’archivio della Biblioteca Civica; 
 

2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 secondo il 

seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARIO:  

 

36137 – NATURARTE  

 

FATTORE PRODUTTIUVO:  

o CGU/SIOPE: 1332 

LIV/5 – 1030299999 

CIG – Z0B24B8EB7 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050202250 0560 3.000,00 2176/2018 

 

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 ai contraenti 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, lì 12/09/2018    

 

                   IL RESPONSABILE DEL  

      SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 



        F.to Daniele Lanza  

      

      


