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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "MEDAGLIE DELLA
LUNA" PER I DIPENDENTI COMUNALI COLLOCATI A RIPOSO
NELL'ANNO 2016
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- ogni anno vengono collocati a riposo alcuni dipendenti a tempo indeterminato
del Comune di Monza, la cui entità numerica è stimata in circa 25
persone/annue;
- nel mese di dicembre di ogni anno, tradizionalmente e nell'ambito delle
iniziative volte a rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti
all'organizzazione comunale, viene organizzato un incontro istituzionale tra i
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e i dipendenti collocati a riposo
nell’anno;
Dato atto che, nel corso del suddetto incontro, viene consegnata ad ogni
dipendente pensionato una medaglia denominata “Medaglia della Luna”,
sagomata e con riproduzione in rilievo del simbolo della Luna di Monza, in
ottone rifinito con lucidatura argentata ed incisione personalizzata sul retro;

Considerato che le medaglie acquistate nelle precedenti annualità si sono
esaurite e che si rende, pertanto, necessario procedere all'acquisto di nuove
medaglie per le annualità 2016 e 2017;
Preso atto che i dipendenti che sono stati collocati a riposo nell' anno 2016
sono n. 24 e che, dunque, risulta opportuno procedere all'acquisto di n. 50
medaglie per il biennio 2016/2017;

Dato atto che:

- non sono presenti sul portale Consip convenzioni attive relative a beni
compatibili con quelli da acquisire;
- non è possibile utilizzare il portale Mepa in quanto risulta assente il metaprodotto ricercato;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1903 del 17/11/2016 - Esecutiva il 12/12/2016
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNAMARIA IOTTI - Prot. Generale N° 181980 / 12/12/2016

- presso il portale di ARCA Lombardia non vi sono contratti attivi per la fornitura
di medaglie con le caratteristiche richieste dall'Amministrazione comunale;
Considerato che, per le ragioni sopra esposte, occorre provvedere
all'affidamento della fornitura di n. 50 medaglie come sopra descritte da
consegnare ai dipendenti collocati a riposo negli anni 2016 e 2017;

Dato atto che:
- in data 4/11/2016, per la scelta del contraente della fornitura sopra indicata, è
stata indetta una procedura RDO, presso la piattaforma SINTEL per
l’acquisizione di preventivi di spesa, invitando n. 4 ditte specializzate nel
settore, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, in base al
D.Lgs. n. 50/2016 (art. 36, comma 2, lett. a) trattandosi di fornitura di importo
inferiore a € 40.000,00;
- sono state invitate a presentare offerte le seguenti ditte, operanti sul
territorio, iscritte alla categoria merceologica Sintel di riferimento e scelte in
base al criterio di rotazione: Banfi medaglie di Brugherio, Co.me.t. di Monza,
CTM di Desio, Latarga di Vimercate;
- entro il termine fissato per la ricezione delle offerte, ore 17.00 del giorno
11/11/2016, è pervenuta la sola proposta della ditta CTM di Desio;
- in data 14/11/2016, alle ore 12.15, si è provveduto all’apertura della
documentazione amministrativa ed economica, come risulta dal verbale prot.
gen. n. 167284 del 14/11/2016;
- l’offerta della ditta CTM è risultata così configurata: fornitura di n. 50
“Medaglie della Luna” complete di incisione ed astuccio, sagomate e con
riproduzione in rilievo del simbolo della Luna di Monza, in ottone rifinito con
lucidatura argentata ed incisione personalizzata sul retro ad un costo cadauno
di € 40,00 + IVA, per un totale di € 2.000,00 oltre IVA e tempi di consegna
quantificati in gg. 25 dalla ricezione dell’ordine;
- dopo attenta valutazione, l’offerta presentata è stata ritenuta congrua e,
pertanto, si ritiene di affidare, in pendenza dei controlli di legge, alla ditta CTM
di Desio la fornitura oggetto di RDO, stante l’urgenza di emettere quanto prima
l’ordine di acquisto per assicurare la consegna delle medaglie in tempo utile
per la cerimonia di assegnazione prevista per il prossimo mese di dicembre;
- la suddetta fornitura non rientra tra i requisiti previsti dal PAN GPP e di
sostenibilità ambientale;

- la verifica della qualità della fornitura verrà effettuata durante l’esecuzione
della stessa;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 1903 del 17/11/2016 - Esecutiva il 12/12/2016
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNAMARIA IOTTI - Prot. Generale N° 181980 / 12/12/2016

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
Visto l' articolo 36 " Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio ORGANIZZAZIONE, BENESSERE, STATISTICA 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 Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai
sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è la Dott.ssa
Annamaria Iotti, Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi
Demografici, Sportello al Cittadino;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 08.09.2016 avente ad
oggetto " Variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20162017-2018. Approvazione";

Visto il combinato disposto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 184 del
D.Lgs. n. 267/2000;
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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. n. 118/2011, così come modificato con
il D.Lgs. n. 126/2014;

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

Visto l’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;

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 in pendenza dei controlli di legge, la fornitura di n. 50 medaglie per
riconoscimenti denominate “Medaglie della Luna”, con le caratteristiche in
premessa specificate, alla ditta CTM di Desio, risultata aggiudicataria a seguito
esito della RDO Sintel n. 80396931/2016, esperita ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016 (art. 36, comma 2, lett. a) ed approvando la conseguente spesa
complessiva di € 2.440,00 IVA compresa;
Di impegnare la spesa complessiva di € 2.440,00 Iva compresa, nel rispetto dei
nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa, imputandola al cap.
1224 V livello cod. 1030102999 del Bilancio 2016 (acquisti beni di consumo –
organizzazione e personale);

Di dare atto che è stato preventivamente accertato che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli
interessati dal presente provvedimento e con le regole di finanza pubblica ai
sensi dell’art. 183, comma 9, del TUEL;

Di pubblicare l’esito del presente affidamento sul sito internet dell’Ente.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
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2016

Capitolo

1224

Descrizion
e

Livello

ACQUISTO
BENI DI
CONSUMO
ORGANIZZ
AZIONE E
PERSONAL
E

1030102999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

01101

Importo

2440

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: CTM di
Desio .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: CIG Z521BA
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

