
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E 
POSIZIONAMENTO SEDIE PRESSO MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - 
IMPEGNO DI SPESA EURO 1.525,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1227 DEL 24/04/2019

Il Dirigente
Premesso che:

- l’Assessorato alla Cultura ha tra le proprie finalità prioritarie 
il sostegno e la promozione di eventi culturali, facilmente fruibili 
dalla cittadinanza, riguardanti i più interessanti temi divulgativi e di 
approfondimento di tutte le arti conosciute;

Considerato
- che l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione 

delle associazioni che desiderano organizzare e realizzare iniziative 
culturali un palco all’interno del cortile del Chiostro di S. Sebastiano, 
con relative sedute, come da planimetrie approvate dalla Commissione di 
Vigilanza per i pubblici spettacoli;

Dato atto
-  Che  a  tal  fine  in  data  10/04/2019  prot.  n.  0021158  è  stato 

richiesto alla Ditta ELETTROTECNICA RONCARI FRANCO preventivo di spesa 
per il servizio sopra indicato;

 

Visto il preventivo di spesa n° 12 acquisito in data 10/04/2019 
prot. N° 0021158 del 15/04/2019 dalla ditta ELETTROTECNICA RONCARI FRANCO 
dell’importo di Euro 1.250,00 IVA esclusa per un importo di Euro 1.525,00 
IVA inclusa;

 Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno di 
spesa per consentire la formalizzazione del servizio sopra descritto;

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 
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aprile 2016, n.50, mediante affidamento diretto senza procedimento di 
gara;

Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 
dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

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 non 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;

- 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. 111 del 18.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2019; 
 la deliberazione di G.C. n. 34 del 28/01/2019, con la quale è stato 

approvato il Piano di approvazione del PEG;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di Euro 1.525,00 per provvedere al montaggio e 
allo smontaggio del palco, e al posizionamento delle sedute a favore 
della  Ditta  Elettrotecnica  Roncari  Franco  funzionali  alla 
realizzazione di iniziative culturali presso il Museo del Territorio 
Biellese di cui in premessa secondo il seguente prospetto;  
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o BENEFICIARI:
o  Elettrotecnica RONCARI Franco (ben. 18381) 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1030299999
o CIG - ZF9281EBE8

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 € 1.525,00 1318/2019

2) 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;
- pagamento entro 60 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 
Certificazione Crediti del M.E.F.

                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                             Dott. Mauro Donini

     Documento informatico firmato digitalmente                              
                                             ai sensi del D.Lgs  82/2005 s.m.i. e norme                           
                                             collegate, il quale sostituisce il documento                             
                                             cartaceo e la firma autografa.                                                  
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_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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