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Determinazione n. 637/2016 del 28/04/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA DEI MUSEI CIVICI
DI MONZA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (CIG ZB218484A5)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell'obiettivo
operativo H1B0501a "Gestione sede Musei Civici presso Casa degli Umiliati e
valorizzazione patrimonio museale" di cui al programma H1B0501 “Valorizzazione
dei beni di interesse storico” del D.U.P. 2016/2020, approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015";
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 139/2016 del 1/2/2016 è stata
impegnata la spesa complessiva di € 480,00 per provvedere al servizio di
manutenzione del registratore di cassa modello Olivetti Nettuna 250 posizionato al
bookshop dei Musei Civici per gli anni 2016, 2017 e 2018. Tale servizio comprende
interventi di manutenzione periodica programmata e interventi a chiamata;
Preso atto che sono stati richiesti i preventivi di spesa per il servizio sopra citato
alle seguenti ditte:
- Zigoli & Tosato di Zigoli Ivan via Borsa, 88 - Monza
- Diessetech s.r.l. via Dante Alighieri 75/A - Desio
- Lasa Ufficio via Garibaldi 119 - Giussano
- P.M. sas di Ciro Melas via Lecco, 170 - Monza
- Viola e C. sas via Borgazzi, 44 – Monza
Considerato che sono pervenuti i preventivi da parte delle seguenti ditte:
- Zigoli & Tosato di Zigoli Ivan (prot. n. 47628 del 24/3/2016) per un importo
complessivo di € 450,00(Iva compresa);
- P.M. sas di Ciro Melas (prot. n. 57191 del 13/4/2016) per un importo complessivo
di € 585,60 (Iva compresa);
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;
Dato atto che l’offerta economica della ditta Zigoli & Tosato di Zigoli Ivan pari a un
importo complessivo per 3 anni di € 450,00 è risultata essere la più vantaggiosa;
Vista la volontà espressa dal R.U.P. di procedere all’aggiudicazione definitiva in
pendenza dei controlli, stante l’urgenza di provvedere al servizio;
Dato atto che
- 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;
- la spesa di cui trattasi non richiede l’indicazione del Codice Unico di Progetto
(CUP);
- il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei controlli sulle
autocertificazioni prodotte dalla ditta Zigoli & Tosato di Zigoli Ivan e sotto la
condizione dell’inefficacia dell’atto qualora l’esito dei controlli (contributivi,
previdenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo;
- 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
- la procedura di gara è stata espletata nel rispetto de principi dell’ordinamento
comunitario, quali principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni
pubbliche;
- non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;
- in luogo di apposito disciplinare contrattuale, il contraente sottoscriverà la
presente determinazione dirigenziale;
- gli esiti della procedura di gara verranno pubblicati sul sito internet comunale;
- la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze del
Settore Turismo, Cultura, Comunicazione;
Dato atto che dall’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;
Visto che il D.M. Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n.
254 del 31.10.2015, ha differito al 31.3.2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016, che è stato ulteriormente differito al
30.4.2016 dal D.M. interno del 1.3.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale - n. 55 del 7.03.2016;
Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l’esercizio si
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.4.2016;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 7.1.2016 che affida ai dirigenti nelle more
di approvazione del PEG per l’anno 2016, i capitoli di entrata/uscita di cui al PEG
2015 per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell’Ente;
Dato atto che il presente provvedimento è compatibile con l’art. 163 comma 2 del
D. Lgs 267/2000, in quanto l’impegno di spesa è gia’ stato preso;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i. riferita al presente provvedimento risulta il dott. Dario Porta;
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 affidare, in pendenza dei controlli di legge, alla ditta Zigoli & Tosato di Zigoli
Ivan via Borsa, 88 – 20900 Monza - P.I. 03602010963, il servizio di manutenzione e
verifica periodica del registratore di cassa presente al bookshop dei Musei Civici di
Monza dal 26/6/2016 al 25/6/2019 con l’importo di € 450,00 (Iva 22% compresa) CIG
ZB218484A5 per le ragioni indicate in premessa;
2. di liquidare con cadenza annuale l’importo relativo al servizio prestato
nell’anno, dietro presentazione di regolare fattura;
3. di dare atto che la spesa è stata impegnata nel rispetto dei principi contabili
indicati dalla normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio citati in premessa;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 Iva compresa è già stata
impegnata, con determina dirigenziale n. 139/2016, nel seguente modo:
- € 150,00 Impegno/prenotazione n. 644 al cap. 5131 V livello 1030299999 Bilancio
2016;
- € 150,00 Impegno/prenotazione n. 87 al cap. 5131 V livello 1030299999 Bilancio
2017;
5. di provvedere successivamente a impegnare, nel rispettivo capitolo, la somma di
€ 150,00 relativa al 2018, una volta approvato il relativo bilancio.
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