7200 - SETTORE TURISMO, CULTURA, COMUNICAZIONE
7224 - BENI CULTURALI E PROGETTI MUSEALI
Codice operativo DUP: H1B0501a - Gestione sede musei civici presso Casa
degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SERVIZIO DI INCORNICIATURA E MOVIMENTAZIONE DELLE
OPERE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA PER GLI ANNI 2016 E
2017. AGGIUDICAZIONE (CIG ZCD1A2F5D3).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
●
con Determina Dirigenziale n. 1028/2016 del 28/06/2016 è stata avviata
la procedura per l’affidamento del servizio di incorniciatura e movimentazione
delle opere dei Musei Civici di Monza per gli anni 2016 e 2017, da aggiudicare
tramite affidamento diretto nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è
stata impegnata la spesa di € 4.000,00 (capitolo 5131, impegni n. 1641/2016 e
n. 188/2017);
Considerato che per la natura del servizio richiesto è necessario fare
affidamento a una ditta di comprovata esperienza ;

Rilevato che la ditta Insana Sergio, che conosce approfonditamente le opere
d’arte dei Musei Civici, ha dimostrato nel corso del tempo doti di affidabilità,
competenza, correttezza e professionalità;

Stabilito di procedere tramite la piattaforma elettronica SINTEL di Arca Regione
Lombardia (ID n. 78935043) e dato atto che tramite RDO si è proceduto a
invitare la ditta Sergio Insana di Como con importo a base d’asta di € 30,00/ora
(IVA 22% esclusa) per un impegno complessivo massimo pari € 4.000,00 IVA
compresa;

Dato atto che le operazioni di gara si sono concluse in data 05/09/2016 con
l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Sergio Insana con sede in Via Cassiodoro
8 a Como P. IVA 02929370134, che ha presentato un'offerta (prot. n. 131491
del 05/09/2016) pari a € 28,00/ora + iva 22%, ritenuta congrua rispetto alla
tipologia del servizio richiesto;
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Constatato che il presente atto consente di affidare il servizio di incorniciatura
e movimentazione delle opere dei Musei Civici di Monza per gli anni 2016 e
2017;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio BENI CULTURALI E PROGETTI MUSEALI come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Preso atto che:
- le procedure di gara sono state espletate nel rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario, quali principi generali dell'attività contrattuale
delle Amministrazioni pubbliche;
- il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei controlli sulle
autocertificazioni prodotte dalla ditta Sergio Insana di Como in sede di gara e
sotto la condizione dell’inefficacia dell’atto qualora l’esito dei controlli
(contributivi, previdenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo;
- si procederà alla conseguente firma del contratto nella forma di

corrispondenza secondo l’uso del commercio come da art. 32, comma 14, del
D.Lgs 50/2016;
- l’esito della procedura di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL e verrà
pubblicato sul sito del Comune;
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- il presente provvedimento approva una spesa che non rientra nella tipologia
indicata dall’art. 6 comma 8 della legge n. 122 del 30.07.2010;

Dato atto inoltre che dal 01.01.2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa;

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo
interessato dal presente provvedimento, anche in considerazione della
distribuzione temporale degli stessi e della variazione di cassa di prossima
approvazione;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
s.m.i. risulta il dr. Dario Porta;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
DETERMINA
di aggiudicare, in pendenza dei controlli di legge, il servizio di incorniciatura e
movimentazione delle opere dei Musei Civici di Monza per gli anni 2016 e 2017
alla ditta Sergio Insana di Como con sede in Via Cassiodoro 8 a Como P. IVA
02929370134 per l’importo di € 990,64 per l’anno 2016 (pari a 29 ore a €
34.16/ora IVA 22% inclusa) e € 2.989,00 per l’anno 2017 (pari a 87,5 ore a €

34.16/ora IVA 22% inclusa) (CIG ZCD1A2F5D3) come risultante dagli esiti della
procedura SINTEL di Arca (ID 78935043) da realizzarsi alle condizioni e con le
modalità indicate nel capitolato inserito nella suddetta procedura SINTEL;
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di liquidare gli importi suddetti dietro presentazione di regolari fatture previa
verifica della corretta esecuzione del servizio;

di dare atto che la spesa complessiva di € 3.979,64 (IVA 22% compresa) è già
stata impegnata all’esercizio 2016 e 2017 con Determinazione Dirigenziale n.
1028 del 28/06/2016, impegno n. 1641/2016 e n. 188/2017 sul capitolo 5131
“Prestazioni di servizi per attività Museo di via Teodolinda”, codice V livello
1030299999;

di dare atto che la spesa è stata impegnata nel rispetto dei nuovi principi
contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio citata in premessa.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2016

5131

2017

5131

Descrizion
e
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MUSEO DI
VIA
TEODOLIN
DA (RIL.IVA
SEZ.23)
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MUSEO DI
VIA
TEODOLIN
DA (RIL.IVA
SEZ.23)

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030299999

05011

990.64

1030299999

05011

2989.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Sergio
Insana .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZCD1A2F5D3
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Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

