
 

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 – AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE – SFOLLAMENTO MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – AFFIDAMENTO 
INCARICO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z00256EAC3) 

(Euro 2.450,00) 
 
 

       
 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
 AG N. 399 del 24 OTTOBRE 2018 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

   

PREMESSO: 

 

 

- che in data maggio 2011 è stato depositato agli atti il Piano di 

Emergenza-Sfollamento relativo al Museo del Territorio Biellese; 

 

- che il predetto documento descrive le disposizioni e i 

provvedimenti tecnico-organizzativi da adottare qualora un evento, 

una situazione pericolosa o una condizione insolita e imprevedibile 

richiedano un intervento immediato con conseguente sfollamento 

ordinato verso luoghi sicuri del pubblico e di tutto il personale 

presente nei locali del Museo e contenimento e rapido controllo 

dell’incidente, minimizzando i danni alle persone, ai beni e 

all’ambiente; 

 

- che il piano è stato confezionato in funzione dello stato dei 

luoghi e della configurazione degli ambienti risultanti alla data 

di redazione; 

 

- che nel frattempo la situazione di fatto del Museo (allestimenti, 

utilizzo degli spazi, ecc.) ha subito alcune variazioni che hanno 

in parte mutato lo stato dei luoghi e la configurazione degli 

ambienti rispetto alla situazione risultante nel maggio 2011; 

 

 



- che si rende dunque necessario procedere ad un aggiornamento del 

Piano di cui trattasi; 

-  che a tale scopo, prescindendo dall’utilizzo di eventuali 

convenzioni CONSIP o del MEPA, è stato richiesto un preventivo di 

spesa, al fine del conferimento di un incarico diretto, all’ing. 

Stefano BAITONE di Torino per i seguenti motivi: 

 

 l’ing. Stefano BAITONE, a seguito di adesione del Comune a 

convenzione Consip, ricopre al momento l’incarico di RSPP del 

Comune di Biella ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dal D.Lgs. 81/2008 e dunque è già in possesso di tutti gli 

elementi necessari per procedere all’aggiornamento del Piano 

(conoscenza dei luoghi, della dotazione organica, della 

documentazione tecnica), con evidenti vantaggio in termini di 

tempistica e di contenimento dei costi; 

 

- che in data 16.10.2018 l’ing. Stefano BAITONE ha presentato un 

preventivo di spesa pari ad € 1.250,00 oltre a IVA e Cassa 

Previdenziale e oltre ad eventuali costi per corsi di formazione, 

esercitazioni pratiche, stampa e installazione delle planimetrie di 

evacuazione; 

 

- che il preventivo suddetto risulta essere equo e conveniente per il 

Comune, pur ritenendo opportuno impegnare una somma totale di € 

2.450,00 comprendente, oltre gli oneri fiscali e previdenziali, 

anche i costi per corsi di formazione e quant’altro sopra elencato; 

       
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 2.450,00 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, l’incarico per 

il servizio di aggiornamento del Piano di Emergenza ed 

Evacuazione-Sfollamento del Museo del Territorio Biellese all’Ing. 

Stefano Baitone, Via Monte Ortigara n. 2 – Torino, in base al 

preventivo di spesa in data 16 ottobre 2018; 

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 2.450,00 IVA compresa, che 
troverà copertura secondo il seguente prospetto:  
 

 

 

    



o BENEFICIARIO:   

         

    -STEFANO BAITONE               BE:42620  
  

o FATTORE PRODUTTIUVO: SINC1307 

 

o CGU/SIOPE: 1030211999  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103010209250 

 

 

 0328 

  

 
     2.450,00  

 
 I= 2453/2018 
  

 

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, 8.11.2018 

        IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO FINANZIARIO  

                      F.to Daniele LANZA 

        

 

      


