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          (Euro 1.525,00) 

   

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 MU  N. 739  del  22 novembre 2013 
 

LA RESPONSABILE DI AREA 

  

CONSIDERATO : 

 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 367  del 16 settembre 2013    

è stato approvato il progetto di allestimento presso il Museo del 

Territorio della mostra RI-nascere. Nascita e rinascita fra arte antica e 

arte contemporanea ( 24 novembre 2013 – 26 gennaio 2014) ; 

- Che la mostra comprende 31 opere provenienti da collezionisti privati, 

collezioni di artisti e opere di grande rarità e dati in prestito solo 

per eventi d’eccezione dal Museo del Santuario di Oropa; 

Considerato inoltre che : 

- artisti di livello internazionale come Hidetoshi Nagasawa, Azuma hanno 

dato in prestito le loro opere e sono venuti personalmente e con i loro 

assistenti a Biella ad allestire l’esposizione dei loro pezzi senza 

chiedere alcun compenso neppure per la trasferta da Milano 

-che l’artista internazionale Gilberto Zorio ha lavorato al museo con il 

suo staff per la realizzazione di un’opera site specific sul muro del 

chiostro il cui lavoro di mercato si aggira intorno ai 150.000 euro senza 

chiedere alcun compenso ma per fare un omaggio al Biellese, sua terra 

d’origine, con un risparmio se consideriamo il mero lavoro di 

installazione di n. 4 persone per n. 10 ore ad un costo medio di mercato 

di € 25,00 pari a € 1220, IVA compresa ; 



-che gli artisti Marchelli, La Rosa e Coletta hanno realizzato 

appositamente e gratuitamente per la mostra opere dal valore di mercato 

pari a € 25.000,00; 

-che i redattori delle schede del catalogo in numero di 11 hanno 

consegnato le schede critiche delle opere senza chiedere compenso con un 

risparmio pari a € 2013 ( prezzo di mercato per scheda € 150 + IVA ); 

- che  i collezionisti privati,  fra cui alcuni di chiara fama come Panza 

di Biumo e Caccia Dominioni, non hanno chiesto alcun costo di noleggio 

delle opere e che la relazione di fiducia e credibilità che il Museo sta 

lentamente costruendo con i privati consente  all’istituzione di 

proiettare  all’esterno una serietà e affidabilità della gestione per la 

tutela e ostensione di opere per la quale recentemente si è proceduto a 

donazioni all’ente di opere e di una erogazione liberale di € 20.000,00 

in corso di definizione presso il notaio in fase di esecuzione 

testamentaria; 

Considerato che: 

• a riconoscimento dell’ampia e fattiva collaborazione ricevuta, 

l’Amministrazione comunale ha richiesto la presenza 

all’inaugurazione della mostra dei diversi artisti, collezionisti, 

donatori e curatori, che hanno in vario modo contribuito alla 

realizzazione della stessa; 

•  tale presenza, oltre a dare ulteriore lustro e rilievo all’evento, 

consentirà di consolidare il rapporto con ambienti qualificati, 

quali il mondo dei curatori d’arte, dei collezionisti privati e 

degli artisti, ponendo i presupposti per ulteriori utili e 

vantaggiosi sodalizi ed apporti   al Museo per future esposizioni,  

che consentano  all’istituzione cittadina di essere sempre più 

rappresentativa anche al di fuori del territorio; 

• per l’occasione il Comune, nella persona del Sindaco/Assessore  

intende ringraziare personalmente gli artisti, collezionisti 

intrattenendoli presso la Caffetteria del Museo del Territorio, 

anche in segno di doverosa ospitalità; 

Visto che per il  suddetto intrattenimento  è stata preventivata la spesa 

di € 1.525,000 IVA compresa per un totale di 50 coperti; 

Valutata la congruità della spesa in rapporto alla valenza ed al  valore 

degli apporti conseguiti dai diversi artisti, curatori e donatori e alle 

sicure ulteriori positive ricadute, in termini di immagine e di 

consolidamento dei qualificati rapporti, che con l’iniziativa assunta  il 

Comune ritiene di poter conseguire; 

Alla luce di quanto sopra espresso la Città di Biella e nello specifico 

il Museo ritiene che per consolidare il rapporto con ambienti 

qualificati, quali il mondo dei curatori d’arte, dei collezionisti 

privati e degli artisti, al fine di ottenere il vantaggio utile al Museo 

per future esposizioni con un sodalizio che consenta all’istituzione 

cittadina di essere rappresentativa anche al di fuori del territorio per 



la validità dei progetti e della gestione si debba procedere ad un 

impegno pari a € 1525,00 IVA compresa per un  momento di ospitalità 

presso la Caffetteria del Museo, locale bar ristorante di servizio entro 

il chiostro sede del Museo,  riservato alle sole categorie di: prestatori 

privati e Museo d’Oropa, artisti, curatori e redattori schede 

 

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 – in quanto 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto delle procedura di acquisto.  

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 471 del 16 luglio 2013, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

  

 

DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di servizi in 

occasione dell’inaugurazione della Mostra “RI-NASCERE” organizzata presso 

il Museo del Territorio Biellese dal 24 novembre 2013 al 26 gennaio 2014, 

secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI:   

         

- SELM S.A.S.   BE : 15855 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308 

o CGU/SIOPE: 1308 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521326070 0328 

 

1.525,00    I=2042/2013 

 

 



 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

          LA RESPONSABILE DI AREA 

             F.to Patrizia BELLARDONE 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 27.11.2013     IL RESPONSABILE DEL  

                SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to Doriano MELUZZI 

     

      

      


