
Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio:   Ufficio Cultura Manifestazioni 

Oggetto: Cultura Manifestazioni Fornitura servizi logistici e tecnici per eventi Biella Estate 2021 
Impegno di spesa Euro 6999,14 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1870 DEL 25/06/2021

Il Dirigente

Premesso che:

   - la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 140 del 31  maggio 
2021 ha approvato il programma di Biella Estate finalizzato  a  

realizzare eventi di natura culturale e ricreativa  nel  periodo 
giugno-settembre 2021 e di collaborare  dall’esterno  per  la  sua  

realizzazione;

- alle diverse associazioni che intendono organizzare e realizzare 
iniziative sul territorio a favore della cittadinanza viene fornito 
un supporto tecnico-logistico; 

- il supporto tecnico logistico consiste in: service audio e luci, 
movimentazione pedane e sedie, ecc.;

- con  la  sovracitata  deliberazione  G.C.  n.140/2021  è  stata 
autorizzata  una  spesa  per  l’organizzazione  del  programma  di 
iniziative con acquisto servizi per una spesa fino ad un massimo di 
euro 7.000,00 sul capitolo 103050222250;

 Visto l’elenco dei servizi tecnici e logistici  per il periodo 
giugno – settembre 2021 richiesti, predisposto dall’Ufficio 

Cultura Eventi e Manifestazioni;

    Rilevato  di  procedere  alla  scelta  del  contraente  con  la  
trattativa  diretta  con  un  unico  operatore  per  l’acquisto  dei  
servizi richiesti attraverso il MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, così come disciplinato dal Codice degli 

Appalti attualmente in vigore (art.  36,  comma  2,  lettera  a)D.lgs. 
50/2016) e dal “Decreto Semplificazioni”  (DL  16  luglio  2020  n.76, 
convertito in Legge  120/2000),  nel  rispetto  del  principio  della 
rotazione; 
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Vista  la  trattativa  diretta  n.  1738589  inviata  il  15  giugno  
2021 alla ditta “La Fonderia Musicale S.r.l.” abilitata al MEPA, 

con un importo a base d’asta di Euro 5.737,00 oltre IVA;

Constatato che entro il termine ultimo di presentazione dell’ 
offerta del 18 giugno 2021 la ditta “La Fonderia Musicale  S.r.l.”  ha 
presentato un’offerta(Prot. N. 30737 del  21.06.2021)  pari  ad  Euro 
5.737,00 oltre IVA ; 

  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 6.999,14 IVA compresa;

Visto:

·l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

·l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;

· la deliberazione del C.C. N. 107 del 21 dicembre 2020 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2021;

· la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell'8 marzo 2021 di 
approvazione del PEG per l'anno 2021/2023;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni in premessa indicate, la fornitura 
di servizi logistici e tecnici per gli eventi da giugno a settembre 
2021  del  programma  Biella  Estate  2021  alla  ditta  "La  Fonderia 
Musicale S.r.l."  di Vigliano Biellese alle condizioni tutte di cui 
alla sua offerta sul MEPA del 18 giugno 2021;
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2.  di  impegnare  la  spesa  totale  di  Euro 6.999,14 secondo  il 
seguente prospetto:

BENEFICIARIO:

     - LA FONDERIA MUSICALE S.r.l.     BE: 32637

     Fattore produttivo: 2120199999 

CGU/SIOPE: 1030299999

CIG: Z29321A438

INTERVENTO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

   103050207250/0 0113 6.999,14 I=1227/2021

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  dalla  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.

_________________________________________________________________________________________________________

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