7200 - SETTORE TURISMO, CULTURA, COMUNICAZIONE
7220 - SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI
Codice operativo DUP: H2A0502a - Realizzazione di iniziative che coinvolgono,
aggregandoli, target diversi
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN MERCATINO DI NATALE IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016 AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
●
con Determinazione Dirigenziale n. 1612 del 21.10.2016 è stata
approvata la realizzazione di un mercatino di Natale in occasione delle Festività
Natalizie 2016, da tenersi in Piazza Trento e Trieste e Piazza Centemero e
Paleari, nel periodo compreso tra il 9 dicembre 2016 e l’8 gennaio 2017, tutti i
giorni ad eccezione del giovedì;
●
con il medesimo atto è stata indetta una procedura aperta per la
realizzazione dell’iniziativa sopra descritta, da aggiudicarsi con il criterio della
miglior offerta in rialzo rispetto al canone concessorio posto a base di gara;
●
al suddetto avviso è stata data pubblicità mediante pubblicazione sul sito
del Comune di Monza;
Dato atto che entro il termine fissato delle ore 12,00 del 2.11.2016 sono
pervenute n. 3 (tre) offerte da parte:
Infoservice Srl con sede in Via Palazzo, 29, Rovato (BS) - (prot. 159985 del
2.11.2016);
Associazione ASCOSERVICE Milano con sede in Via Zanoli, 10, Milano
(prot. 159992 del 2.11.2016)
Associazione Mercatino Storico Monza con sede in Via Domodossola, 17,
Milano (prot. 160051 del 2.11.2016)

Dato atto che Associazione ASCOSERVICE Milano è stata esclusa, poiché
dall’esame della documentazione amministrativa presentata, si rileva che la

stessa non ha dichiarato l’iscrizione dell’Associazione agli appositi Albi o
Registri istituiti presso la Regione, o presso la Camera di Commercio (ex
Provincia), requisito invece previsto “a pena di esclusione” dal bando di gara;
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Preso atto del verbale di gara prot. 162020 del 4.11.2016, dal quale si evince la
seguente graduatoria, derivante dalle offerte economiche pervenute:
1)

Associazione Mercatino Storico Monza

2)

Infoservice s.r.l.

Preso atto che si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale ad
introitare il canone concessorio posto a base d’asta di € 1.000,00 (oltre l’iva)
più l’offerta presentata di € € 35.750,00 (oltre l’iva);

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 dall’Associazione Mercatino Storico Monza, 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 scrittura
privata , ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;
•

l’esito della procedura di gara è disponibile sul sito del Comune;

•
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;
•
UE;

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

Considerata quindi conclusa la procedura, si ritiene di aggiudicare in pendenza
dei controlli, stante l’urgenza di avviare le fasi organizzative dell’iniziativa in
oggetto, la realizzazione di un mercatino di Natale in occasione delle Festività
Natalizie 2016 all’Associazione Mercatino Storico Monza, con sede in Milano via
Domodossola, 17 – Codice Fiscale 97746010152 – Partita IVA 09449280966;
Richiamati i seguenti atti: p.g. /;

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
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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 SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI come da vigente
funzionigramma;

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;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento non rientra nelle
competenze del Servizio Attività e Beni Culturali, ma si è comunque concordato
con il Servizio SUAP di gestire l’iniziativa per quest’anno quale manifestazione
natalizia;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
s.m.i. risulta la dott.ssa Elda Paleari, responsabile del Servizio Attività e Beni
Culturali;
DETERMINA
di approvare il verbale di gara prot. 162020 del 4.11.2016 relativo alla
procedura per l’affidamento della realizzazione di un mercatino di Natale in
occasione delle Festività Natalizie 2016, da tenersi in Piazza Trento e Trieste e
Piazza Centemero e Paleari, nel periodo compreso tra il 9 dicembre 2016 e l’8
gennaio 2017, tutti i giorni ad eccezione del giovedì;

di aggiudicare per il canone concessorio di € 36.750,00 + iva (offerta
presentata con un aumento di € 35.750,00 rispetto all’importo di base d’asta di
gara di € 1.000,00) l’iniziativa sopra descritta all’Associazione Mercatino
Storico Monza, con sede in Milano, Via Domodossola, 17 – C.F. 97746010152 e

Partita IVA 09449280966 , come risultante dagli esiti della procedura, da
realizzarsi alle condizioni e con le modalità indicate nell’avviso;
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di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei
controlli sulle autocertificazioni prodotte in sede di gara, sotto la condizione
dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tale verifiche
dovesse risultare negativo;

di dare atto che si procederà alla conseguente firma del contratto, nella forma
di scrittura privata , ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, al
termine dei controlli di legge;

di dare atto che con successivo atto dirigenziale si provvederà all’accertamento
del canone concessorio posto a base d’asta di € 1.000,00 più l’offerta
presentata di € 35.750,00 per un totale di € 36.750,00 + iva;

di dare atto che le funzioni di Direttore dell’esecuzione verranno espletate dalla
Responsabile del Servizio Attività e Beni Culturali, dr.ssa Elda Paleari, mentre
quelle di R.U.P. dal Dirigente del Settore Turismo, Cultura, Comunicazione,
dr.ssa Laura Brambilla;

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
Associazione Mercatino Storico Monza .
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

