
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 

    

             LA RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                F.to Valeria MIOTELLO 

            
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – MOSTRA “GIUSEPPE BOZZALLA: APPUNTI DI 
VIAGGIO” -INTEGRAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO - SERVIZI DI ALLESTIMENTO, 
GRAFICA E STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 
ZC525C1F5F) 

(Euro 1.037,00) 
 

       
  

 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG N.428 del 14 NOVEMBRE 2018 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

 

- Che con atto deliberativo n. 125 del 9 aprile 2018 la Giunta 

Comunale ha deliberato l’organizzazione della mostra “Giuseppe 

Bozzalla: appunti di viaggio” dal 14 aprile al 14 ottobre 2018 al 

Museo del Territorio con l’obiettivo di valorizzare il fondo 

“Appunti di viaggio”, oggetto del comodato;  

 

- Che con l’atto deliberativo sopraindicato veniva quantificato 

l’onere per l’iniziativa in oggetto in una spesa complessiva di 

Euro 3.565,00 IVA compresa a copertura degli oneri di allestimento, 

promozione, comunicazione interna ed esterna della mostra;  

 

- che il Museo del Territorio Biellese intende integrare la mostra 

con un nuovo percorso espositivo, dal titolo “Giuseppe Bozzalla: 

fra colori e vapori” che presenterà bozzetti, pastelli, disegni e 

fotografie legati alla serie di opere che Bozzalla ha dedicato ai 

lavoratori e alle fabbriche biellesi, concessi in prestito dalla 

Fondazione Famiglia Piacenza; 

 

- tale esposizione intende così celebrare l’artista biellese e a 

corollario dell’esposizione stessa saranno organizzati incontri ed 

eventi collaterali con la collaborazione di enti e associazioni del 

territorio; 

 
 



 

CONSIDERATO che con determinazione di impegno AG 137 del 9 aprile 2018 

era stato affidato alla ditta “Equipe Arc-en-Ciel” di Aosta 

l’allestimento della sala espositiva ed il servizio di grafica e 

stampa dei materiali promozionali della Mostra “Giuseppe Bozzalla: 

Appunti di viaggio”; 

 

 

CONSTATATO che occorre ora provvedere all’allestimento della sala 

Bracco con 3 pannelli cm 120X50 e n. 2 didascalie cm. 8X12 (con 

impaginazione e grafica), n. 3 pannelli di formato 100X40, n. 25 

didascalie formato 5x10, n. 1 sagoma ritagliata di Bozzalla, 

impaginazione ed elaborazione grafica invito digitale, nonché 

l’elaborazione grafica volantino e stampa 10 locandine “Itinerari 

Bozzalla”; 

 

 

VISTO il preventivo in data 30 agosto 2018 della ditta “Equipe Arc-en-

ciel” comportante una spesa complessiva di Euro 850 oltre IVA 22% per 

un totale di Euro 1.037,00  

 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di 

spesa per complessivi Euro 1.037,00, IVA compresa alla ditta 

sopraindicata, in considerazione che la grafica utilizzata riprende 

quella già elaborata per la mostra; 

 

 

      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 non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002 in quanto l’importo 

dei servizi richiesto alla ditta “Arc en Ciel” di Aosta 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; 

 

DATO ATTO inoltre 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 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 che qui si 

intendono integralmente richiamate, alla ditta “Equipe Arc-en-

ciel” con sede in Aosta, Piazza Roncas 7, i servizi di 

allestimento, grafica e stampa per  il percorso espositivo 

integrativo alla mostra “Giuseppe Bozzalla: Appunti di viaggio”, 

secondo il preventivo del 30 agosto 2018;  

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 1.037,00 IVA compresa, 

secondo il seguente prospetto:  

  

     

o BENEFICIARIO:   

         

- EQUIPE ARC-EN-CIEL    BE: 42014 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 

 0328 

 

 
1.037,00 

 
 I=2535/2018  

 

 

 

3) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

- possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali 

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

- 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 Mauro DONINI 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 28.11.2018  

        IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO FINANZIARIO  

       F.to Daniele LANZA  

      
      


