
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 

    

              LA RESPONSABILE 

             DEL PROCEDIMENTO 

                 F.to Valeria MIOTELLO 

            
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – FORNITURA ALLESTIMENTO E MATERIALI DI 
COMUNICAZIONE “SALA PRECOLOMBIANA” DEL MUSEO - IMPEGNO DI SPESA – CIG 
Z9E24C02D0 

(Euro 6.832,00) 
       

 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG N.358 del 21 SETTEMBRE 2018 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- che la Giunta Comunale con atto n. 178 del 28 maggio 2018 ha 

deliberato di procedere all’ampliamento del percorso archeologico 

del Museo del Territorio biellese con l’esposizione della 

“Collezione precolombiana”; 

 

- che con la sopracitata deliberazione si quantificava in euro 5.000 

la spesa presunta per l’iniziativa in oggetto a copertura degli 

oneri di organizzazione, allestimento, comunicazione e promozione 

della stessa; 

 

- Che con determinazione di impegno AG n 320 del 28 agosto 2018 si è 

provveduto ad integrare la prenotazione di impegno 1526/2018 di 

Euro 5.000,00 con ulteriori Euro 2.000,00 a fronte della produzione 

di un catalogo in 300 copie relativo all’esposizione;  

 

- Che con la determinazione di cui sopra si stabiliva di provvedere 

con separato atto ad assumere impegno di spesa e ad affidare i 

servizi di allestimento, comunicazione e promozione della 

collezione precolombiana avvalendosi per l’individuazione del 

contraente del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

 

PREMESSO inoltre che allo scopo di procedere all’allestimento delle 

diverse mostre per l’anno 2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio in 

data 10/1/2017 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 18/4/2016 per la fornitura di beni e servizi vari per allestimento 



mostre presso il Museo del Territorio Biellese e/o altri spazi 

espositivi in Biella anno 2017 per un importo annuo presunto di Euro 

20.000,00 oltre ad IVA e successivamente ripubblicato in data 

27/01/2017; 

 

RILEVATO che entro il termine del 10/02/2017 hanno presentato 

manifestazione di interesse n. 16 ditte: “E20 progetti S.r.l.” di 

Biella, “P&P Italia S.r.l.” di Moncalieri, “Segnalet S.r.l.” di Roma, 

“Serigrafica” di Rovigo, “Tea Production” di Vietri di Potenza, 

“APOGEO S.r.l.” di Reggio Emilia, “MIE S.r.l.” di Sesto San Giovanni, 

“ACME04 S.r.l” di San Giuliano Terme, “Italia Gastronomica S.r.l.” di 

Arona, “BIEFFEPI Consulenze S.n.c.”, ”HGV ADVERTISING S.r.l.” di San 

Severo, “TREMIL S.R.L.” di Cava dei Tirreni, “ETT S.r.l.” di Genova, 

“VANTAGGIO S.r.l.” di San Gregorio di Catania, “PIERRESTAMPA S.r.l.” 

di Roma e “DGE SYSTEM S.r.l.” di Terni, abilitate al MEPA per la 

fornitura di beni e servizi rientranti nell’iniziativa: Eventi 2010 – 

Servizi per eventi e per la comunicazione  - Servizi per eventi; 

 

-Che in data 24 gennaio 2018 la ditta “ARC EN CIEL Ambiente e Cultura” 

di Aosta ha richiesto all’Amministrazione di essere inserita 

nell’elenco delle ditte per proposte di allestimenti; 

 

-che le ditte “SEGNALET S.r.l.” di Roma, “MIE S.r.l.” di Sesto San 

Giovanni e “TREMIL S.r.l.” di Cava dei Tirreni non risultano più 

iscritte;  

 

CONSTATATO che per l’allestimento e la comunicazione della “sala 

precolombiana” si è reso necessario predisporre una RDO alle ditte 

sopraindicate per: Allestimento: realizzazione di n. 2 basi di vetrine 

in legno dimensioni 60x60x90 con alloggiamento per copertura in 

plexiglas e relativa copertura, realizzazione di n. 1 base in legno 

130x70x90 con piano inclinato e alloggiamento per copertura in 

plexiglas, elaborazione grafica e stampa di: 2 immagini dimensioni h. 

cm.180, 10 pannelli dimensioni 50X125, una immagine  dimensioni h. cm. 

160, 16 didascalie su cartone rigido, 1 didascalia su cartone rigido 

dim. 30X40, realizzazione di supporti in legno tinteggiato o 

plexiglass  per reperti per un numero massimo di 20, elaborazione 

grafica stampa e applicazione di n. 2 disegni e 3 scritte a parete; 

materiali di comunicazione: progetto grafico impaginazione e stampa di 

2500 pieghevoli formato 30X30, 50 locandine formato A3, 100 poster 

70x100, 4 infocittà, 2 poster 600x300, 50 fotografie degli oggetti in 

mostra e file digitali per comunicazione social oltre ad un progetto 

grafico, impaginazione e stampa di una guida breve in 300 copie; 

 

VISTA la RDO N. 2044258 del 30 agosto 2018 per un importo al prezzo 

più basso di Euro 5.737,00 oltre IVA e constatato che, entro il 

termine ultimo di presentazione delle offerte del 18 settembre 2018 

sono pervenute due offerte: quella della ditta “E20PROGETTI S.R.L.” di 

Biella comportante una spesa di Euro 5.600,00 oltre IVA e quella della 

ditta ARC-EN-CIEL Ambiente e Cultura” di Aosta comportante una spesa 

di Euro 5.663,33 oltre I.V.A.; 

 

CONSIDERATO quindi che l’offerta più vantaggiosa per il Comune risulta 

essere quella della ditta “E20PROGETTI S.r.l.” di Biella; 

 

      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; 

 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO che non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 d. Lgs 

165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012; 

 

Dato inoltre atto che non sussistono situazioni di conflitto di 

interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di 

spesa per complessivi Euro 6.832,00 IVA compresa; 

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, il servizio di 

allestimento e fornitura materiali comunicazione della Sala 

Precolombiana presso il Museo del Territorio, alla Ditta “E20 

PROGETTI S.r.l.” di Biella, via Milano 94 – 13900 BIELLA in base 

al preventivo di spesa di cui alla RDO N. 2044258; 

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 6.832,00 IVA compresa, che 
troverà copertura secondo il seguente prospetto:  

      

o BENEFICIARIO:   

         

    -E20PROGETTI S.R.L.               BE: 11720 
  

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 0328 

  

 
     6.832,00 

  

 
 I= 1526/2018 
  

 

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,4.10.2018  

        IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO FINANZIARIO  

                 F.to Daniele LANZA  

       

 

      


