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Determinazione n. 878/2013 del 27/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI 
RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA E CONSEGUENTI PREDISPOSIZIONI PER 
L’EDITING DI UN VOLUME SULLE CONNOTAZIONI PAESAGGISTICHE DEL 
TERRITORIO COMUNALE.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- i temi del Paesaggio e della tutela dello stesso hanno registrato 
–  in  modo  particolare  nel  recente  periodo  -  una  accentuata  sensibilità  della 
collettività nonché una diffusa attenzione sia in consessi scientifico-culturali che 
Istituzionali;

- l’Assessorato  per  le  Politiche  del  Territorio,  in  linea  con  i 
contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio, è pertanto parte attiva in 
una  pluralità  di  attività  -  che  presuppongono  propedeutici,  avviati, 
approfondimenti - sottese alla gestione ed agli apprezzamenti degli effetti delle 
istanze di  attuazione delle trasformazioni territoriali,  ciò anche in riferimento 
alle prerogative ed ai tratti distintivi del paesaggio cittadino.

Rilevato  che  nell’ambito  generale  di  tali  attività  emerge  l’esigenza  di  disporre, 
mediante  una  pubblicazione  ad  hoc,  degli  esiti  di  un  reportage  fotografico  - 
interpretato  dallo  “sguardo” di  un esperto  del  settore  che,  proprio  secondo  una 
distinta  connotazione  artistica,  sappia  suscitare  nell’osservatore  le  vibrazioni 
emotive e concettuali di compiacimento, di rispetto o anche il desiderio di visitare i 
luoghi fotografati e, comunque, nell'insieme esprima le peculiarità, le componenti di 
pregio e le caratterizzazioni più suggestive del paesaggio monzese.

Dato  atto  che  la  tutela  del  territorio,  la  valorizzazione  e  la  salvaguardia  del 
paesaggio  e dell’ambiente in  genere sono obiettivi,  dell’A.  C.,  del  programma di 
governance per Monza.

Dato atto altresì che il progetto in parola con finalità per i profili paesaggistici, oltre 
ad avere intrinseche valenze culturali, può risultare altrettanto efficace ai fini di 
prossime iniziative di marketing della città; ciò anche in vista dell’evento Expo 2015.

Considerato che:



 tra i profili professionali afferenti all’organizzazione dell’Ente 
non emerge una qualifica  specialistica  in grado di far fronte, compiutamente, 
all’occorrenza evidenziata;

 presso i portali  CONSIP, MEPA e della Centrale Acquisti della 
Regione Lombardia non vi sono forniture attive per servizi analoghi a quello sopra 
descritto;

 gli artt. 6 e 11 del Regolamento comunale per l’esecuzione di 
forniture  e  servizi  in  economia  approvato  con  deliberazione  CC  n.  49  del 
14.7.2005 e s.m.i. prevedono il ricorso a procedure negoziate per la ricerca del 
contraente mediante gara informale e/o trattativa diretta per importi fino a € 
40.000,00 (oltre IVA);

 il p.to 3 dell’art. 11 del medesimo Regolamento prescinde dalla 
richiesta  di  una pluralità  di  preventivi  per  forniture di  beni  e  servizi  di  nota 
specialità in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato come possono 
essere quelli in parola.

Interpellato il fotoreporter professionista sig. Massimo Fiorillo (in arte Max Peef) - di 
affermata esperienza poiché autore di opere fotografiche “espressive” ovvero capaci 
di suscitare sentimenti e sensazioni emotive anche in coloro che possono entrare in 
relazione con i luoghi e le situazioni per mezzo delle immagini - al fine di fornire un 
preventivo di spesa in ordine alle citate attività.

Ritenuto  congruo  il  preventivo  in  data  22.05.13,  prot.  n.  60805,  presentato  dal 
sopracitato professionista che per le attività di reportage, progettazione, editing ed 
impaginazione,  follow  up  tipografico  e  supervisione  alla  stampa,  concernenti  la 
realizzazione del volume fotografico, espone la somma totale di € 12.410,40 (IVA, 
R.A. e contributi integrativi compresi).

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la deliberazione G.C. del 15 gennaio 2013 n. 13 mediante la quale è attribuita 
ai Dirigenti,  per assicurare continuità di gestione economica finanziaria dell’Ente, 
l’autorizzazione provvisoria alla gestione dei  capitoli  di  entrata/uscita nelle more 
della approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutive di Gestione per 
l’anno 2013.

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 dare atto che le premesse sono parte sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico professionale (non di consulenza) 
quale parte integrante del presente atto;

3. di  affidare  mediante  cottimo  fiduciario  ai  sensi  degli  artt.  6  e  11  del 
Regolamento  comunale  per  l’esecuzione  di  forniture  e  servizi  in  economia  al 
fotoreporter professionista sig. Massimo Fiorillo – Max Peef – P. IVA 02944430962 
con  sede  in  Missaglia,  via  C.  Riva  7,  le  attività  pertinenti  sia  al  servizio  di 
ricognizione  fotografica  nonché  alla  predisposizione  dei  files  esecutivi  per  la 
stampa  del  volume  concernente  le  connotazioni  paesaggistiche  del  teritorio 
comunale per € 12.410,40 (IVA, R. A. e contributi integrativi inclusi) secondo i 
patti le condizioni definite nel disciplinare di incarico;



4. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.410,40, relativa al finanziamento di 
tale  incarico  trova  copertura  all’impegno  2863  assunto  ai  sensi  della 
determinazione  n.  3206/2010  al  capitolo  6832  «Promozione  e  studi  per  il 
paesaggio e l’ambiente» intervento 1090103 dei residui passivi del Bilancio 2010;

5. di  dare  atto  che l’indicazione  del  codice  CIG sarà  fornita  al  momento della 
liquidazione degli importi ed inoltre che la spesa di cui al presente documento 
non richiede l’individuazione del Codice Unico di Progetto (CUP);

6. di autorizzare i pagamenti al sig. Massimo Fiorillo (in arte Max Peef) nei limiti 
della somma impegnata a presentazione fatture e secondo quanto convenuto nel 
disciplinare di incarico;

7. di dare atto altresì, che con successivo e separato provvedimento, esaminati gli 
esiti delle attività attribuite al professionista incaricato, così che il risultato sia al 
meglio  confacente  alle  finalità  proposte,  si  provvederà  a  dar  corso  alle 
conseguenti fasi conclusive afferenti alla stampa della pubblicazione;

8. di  dare  atto  che  persistono  tutte  le  condizioni  previste  dal  titolo  VIII  del 
Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  disciplinante 
l’affidamento degli incarichi esterni e di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento  di  affidamento incarico  sul  sito  web del  Comune,  ai  sensi  del 
titolo VIII del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

9. di dichiarare che l’incarico non rientra nella tipologia di spese soggette al limite 
di  cui  all’art.  6,  c.  7,  L.  n.  122/2010,  né  rientra  nelle  fattispecie  previste 
dall’art.  3,  c.  55  della  Legge  24  dicembre  2007  n.  244.  Non  rientra,  quindi, 
nell’ambito del programma di approvazione consiliare, né è soggetto al limite di 
spesa di cui al comma 56 del medesimo articolo.
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