8800 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
7615 - UFFICIO CULTURA
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7610 - SERVIZIO ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: REALIZZAZIONE MOSTRA "IL GIOIELLO FANTASIA" (CIG
Z622302D43)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che la Giunta Comunale con delibera n. 93 del 29.03.2018 ha
approvato la programmazione delle mostre per l’anno 2018 presso L’Arengario
che prevede, tra le altre, la realizzazione della mostra “Il gioiello fantasia. Le
creazioni di Maria Vittoria Albani Scala in arte Ornella Bijoux” dal 27 aprile al 20
maggio, ideata e promossa dall’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani
Maria Vittoria;
Dato atto che l’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria si farà
carico dell’organizzazione della mostra (curatela, redazione dei testi,
reperimento delle opere, allestimento e assicurazione) per l’importo
complessivo di € 3.647,00 (+ IVA 22%) – CIG Z622302D43;
Visto l’art. 63 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 “Uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che consente, per
ragioni di natura tecnica o artistica o di tutela di diritti esclusivi, che il
contrattopossa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
Posto che non risulta possibile il ricorso al mercato MEPA e SINTEL alla luce
delle specifiche della prestazione di cui trattasi;

Preso 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;
• ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare alcuna
azione già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
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• i requisiti dell’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria sono
stati accertati attraverso le richieste di certificazione trasmesse agli Enti
competenti (Tribunale, Agenzia delle Entrate, ecc.);
• i controlli sulle autocertificazioni prodotte dall’impresa individuale Ornella
Bijoux di Albani Maria Vittoria hanno avuto esito positivo;
• il presente provvedimento, data la natura della spesa e l’importo complessivo
unitario inferiore a € 5.000,00 non è assoggettato all’applicazione della
procedura dell’art.1, c.173 della Legge 266/2005 e non verrà trasmesso alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
• 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;
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
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO CULTURA
come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale
sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal
bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione
economica e finanziaria dell’Ente.
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, 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;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B4A0502a - Implementazione dell’offerta culturale monzese anche in
collaborazione con l'associazionismo locale;
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DETERMINA
di approvare l’affidamento dell’organizzazione della mostra “Il gioiello fantasia.
Le creazioni di Maria Vittoria Albani Scala in arte Ornella Bijoux” in Arengario,
all’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria con sede a Milano,
Via Monte Cervino n. 4, CF LBNMVT29P60F704R per l’importo di € 4.449,34 (IVA
compresa) comprensivo di curatela, redazione dei testi, reperimento delle
opere, allestimento e assicurazione, per le motivazioni espresse in premessa
(CIG Z622302D43);
di liquidare all’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria €
4.449,34 (iva compresa), a conclusione della prestazione, dietro presentazione
di regolare fattura previa verifica della corretta esecuzione del servizio;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2018

Capitolo

5386

Descrizion
e

Livello

PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
MOSTRE
(ril.iva
sez.23 se
mostre a
pagamento)

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

05021

Importo

4449.34

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: impresa
individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z622302D43
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

COMUNE DI MONZA
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PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
UFFICIO 7615
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

REALIZZAZIONE

MOSTRA

"IL

GIOIELLO

Z622302D43)

PROCEDURA DI Affidamento diretto
Affidatario: impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria
P.Iva/ C.F. affidatario: LBNMVT29P60F704R
Importo dell’affidamento:4.449,34
Data inizio affidamento:27-04-2018
Data fine affidamento:20-05-2018

FANTASIA"

(CIG

8800 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
7615 - UFFICIO CULTURA
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7610 - SERVIZIO ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: REALIZZAZIONE MOSTRA "IL GIOIELLO FANTASIA" (CIG
Z622302D43)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che la Giunta Comunale con delibera n. 93 del 29.03.2018 ha
approvato la programmazione delle mostre per l’anno 2018 presso L’Arengario
che prevede, tra le altre, la realizzazione della mostra “Il gioiello fantasia. Le
creazioni di Maria Vittoria Albani Scala in arte Ornella Bijoux” dal 27 aprile al 20
maggio, ideata e promossa dall’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani
Maria Vittoria;
Dato atto che l’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria si farà
carico dell’organizzazione della mostra (curatela, redazione dei testi,
reperimento delle opere, allestimento e assicurazione) per l’importo
complessivo di € 3.647,00 (+ IVA 22%) – CIG Z622302D43;
Visto l’art. 63 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 “Uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che consente, per
ragioni di natura tecnica o artistica o di tutela di diritti esclusivi, che il
contrattopossa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
Posto che non risulta possibile il ricorso al mercato MEPA e SINTEL alla luce
delle specifiche della prestazione di cui trattasi;

Preso 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;
• ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare alcuna
azione già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
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• i requisiti dell’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria sono
stati accertati attraverso le richieste di certificazione trasmesse agli Enti
competenti (Tribunale, Agenzia delle Entrate, ecc.);
• i controlli sulle autocertificazioni prodotte dall’impresa individuale Ornella
Bijoux di Albani Maria Vittoria hanno avuto esito positivo;
• il presente provvedimento, data la natura della spesa e l’importo complessivo
unitario inferiore a € 5.000,00 non è assoggettato all’applicazione della
procedura dell’art.1, c.173 della Legge 266/2005 e non verrà trasmesso alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
• 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;
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
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO CULTURA
come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 9 gennaio 2018 con la quale
sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2018, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2017, nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2018 dal
bilancio pluriennale 2017-2019, per assicurare la continuità di gestione
economica e finanziaria dell’Ente.
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, 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;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B4A0502a - Implementazione dell’offerta culturale monzese anche in
collaborazione con l'associazionismo locale;
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DETERMINA
di approvare l’affidamento dell’organizzazione della mostra “Il gioiello fantasia.
Le creazioni di Maria Vittoria Albani Scala in arte Ornella Bijoux” in Arengario,
all’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria con sede a Milano,
Via Monte Cervino n. 4, CF LBNMVT29P60F704R per l’importo di € 4.449,34 (IVA
compresa) comprensivo di curatela, redazione dei testi, reperimento delle
opere, allestimento e assicurazione, per le motivazioni espresse in premessa
(CIG Z622302D43);
di liquidare all’impresa individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria €
4.449,34 (iva compresa), a conclusione della prestazione, dietro presentazione
di regolare fattura previa verifica della corretta esecuzione del servizio;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2018

Capitolo

5386

Descrizion
e

Livello

PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
MOSTRE
(ril.iva
sez.23 se
mostre a
pagamento)

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

05021

Importo

4449.34

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: impresa
individuale Ornella Bijoux di Albani Maria Vittoria .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z622302D43
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: UFFICIO CULTURA
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SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
REALIZZAZIONE MOSTRA "IL GIOIELLO FANTASIA"
(CIG Z622302D43)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 830
del 07/04/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

2018

Capitolo

Descrizi
one

Livello

5386

PRESTA
ZIONI
DI
SERVIZI
PER
MOSTR
E (ril.iva
sez.23 se
mostre a
pagamen
to)

1030299
999

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

05021

4449.34

1340
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Monza, 13/04/2018
IL RAGIONIERE CAPO

