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7630 - SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E BRIANZABIBLIOTECHE
Responsabile: LIETTI PIERALDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PORTA D'INGRESSO
BIBLIOTECA CIVICA [CIG Z93214CE50]
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che la Biblioteca Civica necessita della riparazione e manutenzione
della porta d’ingresso in quanto il malfunzionamento della stessa rende
l’ambiente dell’atrio della biblioteca particolarmente freddo nei mesi invernali,
sottoponendo gli utenti e i bibliotecari che sono impiegati al Servizio Prestiti a
temperature non consone;
Considerato che è necessario provvedere alla riparazione e manutenzione della
suddetta porta ricorrendo alla piattaforma elettronica Arca SINTEL di Regione
Lombardia per l’individuazione della ditta per la prestazione di cui sopra;
Considerato che l’ammontare della spesa, consente la scelta del contraente
mediante affido diretto sul Portale Arca Sintel, come da art. 36, comma 2,
lettera a, del D. Lgs n. 50/2016;
Dato atto che la ditta Car-met è iscritta all’Albo Fornitori del Comune di Monza
e garantisce le migliori condizioni economiche, tecniche e logistiche
(collocazione del fornitore a Monza che pertanto garantisce rapporti immediati
e diretti con risparmio di tempo e risorse);
Considerato che il costo per la riparazione e manutenzione della porta
d’ingresso, ammonta a euro 5.200,00 IVA inclusa (preventivo agli atti d’ufficio);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 è stato verificato,
preliminarmente alla presente determinazione, che non esistono convenzioni
attive per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, né sul sito Consip;
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Dato atto che per la riparazione e manutenzione della porta d’ingresso della
Biblioteca Civica non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare le relative misure di sicurezza, per cui non necessita redigere DUVRI e
i costi della sicurezza da interferenze sono pari a euro zero;

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 SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E
BRIANZABIBLIOTECHE come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-20182019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP, come variato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30.10.2017.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017, come
variato con deliberazione della Giunta comunale n. 338 del 28 novembre 2017
e con deliberazione della Giunta comunale n. 353 del 12.12.2017
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;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H1B0502b - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico;
DETERMINA
Di procedere all’affido diretto del servizio di riparazione e manutenzione della
porta d’ingresso della Biblioteca Civica mediante la procedura SINTEL come
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specificato in premessa, approvando la conseguente spesa di euro 5.200,00 IVA
inclusa così come previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento
Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia (artt. 5 e 11)
nonché dal D.L. 50/2016;

Di impegnare la spesa di € 5.200,00 IVA al 22% inclusa (0502/V° livello
103029999) sul Capitolo 5351 “Prestazione di servizi per biblioteche” del
Bilancio 2017;
Di dare atto che l’affidamento del servizio verrà effettuato con separato
provvedimento del Dirigente a conclusione della Procedura sul Portale Sintel;
Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di cassa dei Capitoli interessati dal presente provvedimento.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2017

Capitolo

5351

Descrizion
e

Livello

PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
BIBLIOTEC
HE

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

05021

Importo

5200.00

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: Car-Met
di Gaspare Buffa & C. sas .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z93214CE50
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI SBU E
BRIANZABIBLIOTECHE
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SETTORE: SETTORE TURISMO, CULTURA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PORTA D'INGRESSO
BIBLIOTECA CIVICA [CIG Z93214CE50]
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. 3302
del 21/12/2017.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

2017

Capitolo

Descrizi
one

Livello

5351

PRESTA
ZIONI
DI
SERVIZI
PER
BIBLIO
TECHE

1030299
999

Monza, 28/12/2017

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

05021

5200.00

2409
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IL RAGIONIERE CAPO

