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DETERMINAZIONE di IMPEGNO

  N. AG/ 373 del 4 OTTOBRE 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso :

- che dal maggio 2011 il Museo del Territorio Biellese offre alle

scuole di ogni ordine e grado del territorio una ricca offerta di

laboratori didattici; 

- che nel giugno 2016 è stato inaugurato il nuovo allestimento della

sezione storico artistica del Museo che ha restituito al pubblico

le collezioni finora rimaste inesposte, arricchendo in questo modo

il percorso espositivo e didattico;

- che nel trascorso anno scolastico 2017/2018 si è registrata

un’affluenza di circa 6.750 studenti;

- che dal settembre 2018 è ripartita l’attività didattica a favore

delle scuole di ogni ordine e grado di Biella e provincia, svolta

dalle operatrici del Museo del Territorio;

- che l’offerta didattica per l’anno scolastico 2018/2019 consiste in

circa n. 40 laboratori inerenti la sezione archeologica, la sezione

egizia e laboratori riguardanti la sezione storico-artistica;

Dato atto che si rende necessario acquisire materiali vari per lo

svolgimento dei laboratori didattici di cui sopra  ed in particolare:

teli da copertura, pani di creta rossa, conf. Di gesso scagliola,

pannelli in compensato, secondo quanto ritenuto necessario dalle

operatrici del Museo;



Rilevato che l’importo complessivo contrattuale della fornitura

sopra specificata è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è

possibile procedere all’affidamento della fornitura stessa, 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;

Considerato che i materiali di che trattasi sono specifici e

acquistabili da fornitori in zona, sia per la quantità richiesta sia

per la qualità dei materiali stessi e che si tratta di forniture non

frazionabili;

Visti i preventivi di spesa acquisiti in data 27/09/2018 dalla

ditta BiellaLegno s.n.c. dell’importo di Euro 136,00 IVA inclusa, e in

data 01/10/2018 dalla ditta Giardino Colori S.r.l. dell’importo di Euro

161,40 IVA inclusa;

Considerato che tali preventivi sono ritenuti congrui in relazione

ai prezzi di mercato;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno

di spesa per un importo complessivo di Euro 297,40;

 

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;

°di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA

– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto

l’importo della fornitura 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 non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs.

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

- che si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di

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

firmatari del presente atto;

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 19.12.2017 con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione 2018; 

• la deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018, con la quale è stato

approvato il Piano di approvazione del PEG;



DETERMINA

1)di affidare per le ragioni descritte in premessa la fornitura dei

materiali sopraindicati alle ditte BiellaLegno s.n.c., e Giardino

Colori s.r.l. per le attività didattiche dell’anno 2018/2019 presso il

Museo del Territorio Biellese;

       

2) Di impegnare la somma di Euro 297,40 secondo il seguente prospetto:

 

 - BENEFICIARI:  

   BIELLALEGNO                    BE: 9918

   GIARDINO COLORI S.r.l.         BE: 29668   

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO €

  103050207020 0328 161,40 2339/2018

  103050207020 0328 136,00 2338/2018

o FATTORE PRODUTTIUVO:  S0001210

o CGU/SIOPE: 1030102999

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,11/10/2018 

 IL RESPONSABILE DEL

          SERVIZIO FINANZIARIO

    f.to Dott. Daniele LANZA


