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: MUSEI CIVICI DI MONZA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO (CIG Z301C08101).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che, in base a quanto previsto sia dal vigente Regolamento dei Musei
Civici di Monza sia dalla Carta dei Servizi, all’interno della sede museale di Via
Teodolinda è previsto un servizio di attività didattiche e di educazione al
patrimonio destinate alle diverse tipologie di utenti che costituiscono il pubblico
della Casa degli Umiliati, e in particolare una serie di offerte didattiche per le
scuole;
Dato atto che le attività in questione sono state affidate mediante contratto di
concessione in scadenza il giorno 20 dicembre 2016;

Ritenuto indispensabile, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara
ad evidenza pubblica che verranno avviate da questa Amministrazione,
garantire il servizio di attività didattiche a vantaggio delle scuole e dei visitatori
dei Musei Civici;

Quantificato il fabbisogno di prestazioni indispensabile per poter garantire lo
svolgimento dei servizi nelle more dell’espletamento della gara distinte, in base
alla tipologia di attività e al numero di operatori necessari, in n° 9 prestazioni
tipo “percorso” e n° 3 prestazioni tipo “laboratorio”;

Stabilito che le attività in questione dovranno essere svolte – sotto le
indicazioni e la supervisione della Direzione dei Musei Civici – da personale
qualificato, in possesso di idonei requisiti e formazione professionale, facente
capo ad un soggetto economico in grado di garantire la necessaria struttura
organizzativa;
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Acquisito il preventivo (prot. n. 0167929 del 15/11/2016) della ditta Opera
d’Arte Società Cooperativa a r.l.– con sede in Via Arese, 18 a Milano P. IVA
12483950155 – per la realizzazione di n° 12 prestazioni didattiche complessive
per i Musei Civici al costo di € 810,00+IVA 22%;

Verificato che la società cooperativa Opera d’Arte, attuale concessionaria del
servizio, offre tutte le caratteristiche di affidabilità ed esperienza utili alla
gestione ottimale dei servizi richiesti;

Preso atto altresì che alla ditta in questione, a integrazione del contratto in
essere, è stato affidato in concessione con determinazione dirigenziale
n°966/2015 del 16/06/2016 il servizio di laboratori per bambini “Atelier di
compleanno”;

Stabilito pertanto di prorogare la realizzazione di tale servizio – che non
comporta costi a carico dell’Amministrazione Comunale – alla società
cooperativa Opera d’Arte, nelle more dell’espletamento della gara e alle
medesime condizioni in vigore;
Ritenuto quindi necessario procedere all’affidamento in questione al fine di
garantire lo svolgimento di attività didattiche presso i Musei Civici, senza
interrompere il servizio a vantaggio delle scuole e del pubblico, per un importo
complessivo di € 988,20 IVA inclusa;

Dato atto che per la natura del servizio in oggetto non sono previsti oneri
ulteriori per il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro;
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
Atteso che le spese sotto i 1.000 euro, considerate micro affidamenti di beni e
servizi, non rientrano nell’obbligo di approvvigionamento al mercato MEPA e
SINTEL (modifica del comma 450 della L. 296/2006 introdotta dalla Legge di

stabilità 2016) e pertanto non si è ricorso al mercato elettronico, diversamente
da quanto enunciato nella determinazione dirigenziale n. 139 del 1/2/2016;
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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:
- il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei controlli sulle
autocertificazioni prodotte dalla Società Cooperativa Opera d’Arte 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 verrà pubblicato sul sito del Comune;
- 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;
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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 affidare per le motivazioni espresse in premessa, in pendenza dei controlli di
legge, lo svolgimento di n° 12 attività didattiche presso i Musei Civici a Opera
d’Arte Società Cooperativa a r.l.– con sede in Via Arese, 18 a Milano P. IVA
12483950155 per un importo totale di € 988,20 IVA inclusa;
di liquidare alla ditta Opera d’Arte Società Cooperativa a r.l. l’importo di €
988,20 dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della corretta
esecuzione delle prestazioni effettuate;

di dare atto che la spesa verrà impegnata nel rispetto dei principi contabili
indicati dalla normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio citati in premessa;

di prorogare alla ditta Opera d’Arte Società Cooperativa a r.l. l'affidamento in
concessione del servizio di laboratori per bambini "Atelier di compleanno" fino
alla stipula del nuovo contratto al termine delle procedure di gara e comunque
non oltre il 30/06/2017.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:
Anno
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2017

5131

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

1030299999

05011

988.20

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Opera
d.
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z301C08101
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

