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Determinazione n. 1521/2016 del 23/09/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI
PER STRUTTURE DI PROMOZIONE DI INIZATIVE CULTURALI (TOTEM) DETERMINZAIONE A CONTRARRE - CIG Z4B1B49D10

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che il Comune di Monza, ottemperando alla legge 150/2000, promuove la
informazione verso i cittadini attraverso diversi strumenti di comunicazione
Rilevato che tra gli strumenti di comunicazione, l’Ente si avvale di n. 9 strutture per
la promozione di iniziative culturali (totem), utilizzati per informare la cittadinanza
e dare adeguata visibilità sul territorio ad eventi e manifestazioni promosse
dall’Amministrazione comunale;
Considerato che tali strutture, posizionate nelle vie del centro cittadino, si sono
dimostrate un efficace strumento di informazione sul nostro territorio per il
raggiungimento delle sopra citate finalità;
Tenuto conto che tali strutture sono composte da pannelli informativi che
necessitano di un costante aggiornamento (stampa ed installazione) sulla base della
programmazione delle iniziative promosse dall’Ente;
Rilevato che il contratto attualmente in essere, inerente l’affidamento del servizio di
stampa ed installazione di tali pannelli informativi, è prossimo a scadenza;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo
operativo B1A0101a “Comunicazione e promozione dell’attività dell’Ente” di cui al
programma B1A “recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed
ambientale del territorio” del D.U.P. 2016/2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;
Dato atto che:


è necessario affidarsi ad una ditta specializzata che provveda allo
svolgimento del servizio di stampa ed installazione, o anche solo installazione, di n.
80 pannelli per le suddette strutture di promozione di iniziative culturali (totem);

è stata effettuata una RDO per esplorazione dei prezzi del mercato tramite
la piattaforma elettronica SINTEL di Arca Regione Lombardia (ID 77988016);

l’importo stimato per lo svolgimento di tale servizio è pari ad € 8.196,00
oltre IVA 22% per un periodo complessivo di 27 mesi relativi all’ultimo trimestre 2016
e biennio 2017 - 2018

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;
Stabilito di ricorrere alla piattaforma elettronica SINTEL di Arca regione Lombardia
per l’individuazione della ditta Specializzata di cui sopra;
Considerato che l’ammontare della spesa, pari ad € 8.196,00 oltre IVA 22% consente
l’affidamento del servizio mediante affidamento diretto ex art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016;
Dato atto che:

il presente provvedimento approva una spesa che rientra nella tipologia
indicata dall’art.6 comma 8 della legge n. 122 del 30.07.2010;

Il codice CIG relativo all’affidamento in oggetto Z4B1B49D10

la spesa di cui trattasi non richiede l’indicazione del Codice Unico di
Progetto (CUP);

per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire,
nell’ambito dell’istruttoria, pareri, nulla osta o certificazioni di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne;

ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare alcuna
azione già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;

in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni, trattasi
di procedura normativamente disciplinata;

non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa
UE;

la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze
del Settore Turismo Cultura e Comunicazione, nello specifico dell’Ufficio
Comunicazione e Urban Center;
Preso atto della comunicazione dell’ufficio Attività Culturali
autorizza ad impegnare i seguenti importi:
- € 2.000,00 al cap. 5357 “Prestazioni di servizi per attività
livello n. 1330299999, bilancio 2016
- € 4.000,00 al cap. 5357 “Prestazioni di servizi per attività
livello n. 1330299999, bilancio 2017
- € 4.000,00 al cap. 5357 “Prestazioni di servizi per attività
livello n. 1330299999, bilancio 2018

del 19.09.2016, che
culturali” codice V°
culturali” codice V°
culturali” codice V°

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;

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 articoli 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 contente il Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 maggio 2016 recante ad
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016 –
2017-2018 con relativi allegati e nota di aggiornamento DUP”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 16.06.2016 “Approvazione piano
delle performance 2016” con cui è stato approvato il PEG 2016
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 riferito
al presente provvedimento risulta la dott.ssa Laura Brambilla;
Attesa la propria competenza ex art. 107 D.Lgd/70
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di stampa ed installazione, o
anche solo installazione, di n. 80 pannelli per le n. 9 strutture di promozione di
iniziative culturali (totem) posizionate nelle del centro, al fine di informare e dare
adeguata visibilità sul territorio alle manifestazioni promosse dall’Amministrazione
comunale;
2. di provvedere all’affidamento diretto del servizio suddetto nella forma
dell’accordo quadro, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016,
attraverso la piattaforma elettronica SINTEL di ARCA Regione Lombardia, da
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016
3. dato atto che la spesa presunta per il periodo considerato di € 8.196,00 oltre IVA
22% – CIG Z4B1B49D10
4. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno
espletate dal Dirigente del Settore Turismo, Cultura e Comunicazione, Dott.ssa Laura
Brambilla
5. di dare atto che la gestione del contratto per il servizio di cui al presente
provvedimento sarà a cura dell’ufficio Comunicazione e Urban center
6. dato atto che non sono previsti oneri ulteriori per il rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

7. di impegnare ed imputare la spesa di € 10.000,00 nel seguente modo:
 - € 2.000,00 al cap. 5357 “Prestazioni di servizi per attività culturali” codice V°
livello n. 1330299999, bilancio 2016
 - € 4.000,00 al cap. 5357 “Prestazioni di servizi per attività culturali” codice V°
livello n. 1330299999, bilancio 2017
 - € 4.000,00 al cap. 5357 “Prestazioni di servizi per attività culturali” codice V°
livello n. 1330299999, bilancio 2018
8. di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla
normativa dell’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio citati
in premessa
9. di dare atto che l’affidamento del servizio verrà effettuato con separato
provvedimento del Dirigente a conclusione della procedura che sarà esperita
dall’Ufficio Comunicazione.
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