
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 72  DEL 03/04/2014 
 

 

OGGETTO: Conferimento incarico alla TIPOGRAFIA BOTALLA di Gaglianico per la stampa di n. 

6000 copie del Volume Fotografico “L’acqua nelle immagini di vita e lavoro” realizzato dall’Archivio 

Baita di Vercelli. CIG Z310E9EB92 

  

 

IL  DIRETTORE 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 13 del 27/9/2013 è stato affidato all’Archivio Fotografico 

Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita - la realizzazione di un volume fotografico dedicato all’acqua 

iniziativa promossa dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” in collaborazione 

con i Gestori del Servizio Idrico Integrato, per un importo totale di € 4.602,00 (Iva esclusa) con le 

seguenti caratteristiche: 

 Volume di 72 pagine  

 Formato 22x22 cm 

 Carta interni patinata opaca gr. 170 

 Interni con testi e immagini in bianco e nero 

 Testi a cura  dell’Autorità d’Ambito n ° 2 e dell’Archivio 

 Immagini per un numero indicativo da 85 a 100 

 Copertina in cartoncino patinato opaco gr. 350, formato 22x22 cm, stampa a 3 colori, 

plastificata lucida in bianca 

 Legatura in brossura cucita 



 Realizzazione del volume con ricerca iconografica, cura scientifica, stesura testo introduttivo, 

editing testi, progettazione grafica, scansione, elaborazione delle immagini, impianto grafico. 

 

DATO ATTO che a seguito  della realizzazione grafica del volume da parte della Dott. Manione,  

Direttrice dell’Archivio fotografico Baita di Vercelli,  risulta necessaria la stampa di n. 6000 copie da 

distribuire nelle varie istituzioni locali e scolastiche della Provincia di Biella, Vercelli e nel Casalese; 

 

DATO ATTO che, al fine di poter affidare l’incarico per la stampa del volume di che trattasi è 

necessario procedere ad un confronto sui costi esposti  da almeno tre preventivi di tipografie con 

professionalità adeguata alla stampa del volume e pertanto si è proceduto alla richiesta di tre 

preventivi a: Tipografia Gallo di Vercelli, Tipografia Litocopy di Vercelli, Tipografia Botalla di 

Galglianico (Bi); 

 

VISTO lo schema di confronto allegato alla presente determinazione dove si evince che, a parità di 

caratteristiche richieste per la stampa del volume, il costo minore risulta quello formulato dalla 

Tipografia Botalla di Gaglianico pari ad € 6.552,00 (IVA 4% inclusa); 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di affidare, per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate, alla 

Tipografia Botalla di Gaglianico, l’incarico di stampare di n. 6000 copie del Volume Fotografico 

“L’acqua nelle immagini di vita e lavoro”  realizzato dall’Archivio Baita di Vercelli; 

 

2) di dare atto che la spesa di € 6.552,00 (IVA 4% inclusa), trova copertura nella voce B7 “ costi 

per servizi” del Bilancio di previsione dell’Autorità d’Ambito per l’anno 2014. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE  

                                     f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 03/04/2014 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                       f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 03/04/2014 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                     f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03/04/2014 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 03/04/2014 
                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                            f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì  13/04/2014 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 



GALLO (VC) LITOCOPY (VC) BOTALLA (BI) BOTALLA (BI)

formato 22x22 22x22 22x22 22x22

n.pagine interne 72 72 72 72

tipologia pagine interne carta patinata opaca 170 gr per stampa B/N carta patinata opaca 170 gr per stampa B/N carta patinata opaca 170 gr per stampa B/N "nero + avorio antichizzato"  stampa 2 colori

copertina carta opaca 350 gr per stampa in 4 colori carta opaca 300 gr per stampa in 4 colori carta opaca 350 gr in 4 colori carta opaca 350 gr in 4 colori

rilegatura plastificata lucida in brossura cucita plastificata lucida o opaca in brossura cucita plastificata opaca in brossura cucita plastificata opaca in brossura cucita

consegna scatole da 22x32x22 - 11kg di peso - 35 copie per scatolone pacco da 20 copie/cad nessuna indicazione nessuna indicazione

note magazzino/consegna possibilità di frazionare le consegne su VC, BI, CASALE nessuna indicazione il fornitore indica possibilità di farci da magazzino il fornitore indica possibilità di farci da magazzino

costo (IVA esclusa)* 8.145,00 8.400,00 6.300,00 6.500,00
costo per copia 1,36 1,40 1,05 1,08

tempo di consegna nessuna indicazione 12gg da ordine  da 8 a 15 gg da ordine  da 8 a 15 gg da ordine

* ATTENZIONE IVA al 4% per la fornitura in oggetto

finito compreso di trasporto 3000 copie +60 euro

3000 copie a magazzino presso gaglianico

6.360,00

confronto n.3 preventivi fornitori stampa 6000 copie libro fotografico BAITA

 


