22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
22130 - UFFICIO MUSEI CIVICI
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22101 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI INDIZIONE PROCEDURA
APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPECIALISTICA
DELLE OPERE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA PER GLI ANNI
2018, 2019 E 2020. CIG: ZB2255FC71
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
 il notevole patrimonio di opere d'arte del Comune di Monza è custodito e
conservato presso la sede espositiva permanente dei Musei Civici di
Monza - Casa degli Umiliati, presso i depositi museali al Serrone della
Villa Reale e, in misura minore, presso altre sedi comunali;
 una significativa componente delle collezioni dei Musei Civici di Monza è
costituita dalla raccolta di stampe conservate in appositi contenitori, e
per l’esposizione delle stesse nelle mostre è necessario procedere con la
loro incorniciatura e l’eventuale adattamento con passepartout;
 i Musei Civici realizzano annualmente almeno tre esposizioni nell’ambito
dei propri spazi e con le proprie opere, curandone direttamente
l’allestimento e l’accrochage;
 gli oggetti d’arte, le stampe, gli arredi artistici, i materiali compositi e le
cornici richiedono adeguate competenze per l’imballaggio e la
movimentazione;
CONSIDERATO che:
 rientra tra i compiti istituzionali dei Musei Civici di Monza la corretta
conservazione e l’esposizione delle opere di proprietà comunale,
soggette alla disciplina del Codice dei Beni Culturali, e che tale compito
riveste carattere di indifferibilità, tale per cui si rende necessario
procedere all’individuazione del soggetto incaricato;
 occorre garantire la realizzazione di operazioni di conservazione,
manutenzione ordinaria specializzata e movimentazione delle opere
d'arte custodite presso tutte le sedi di conservazione;
 per la realizzazione delle operazioni di cui sopra si rende necessario
procedere alla scelta dei contraenti ai sensi del D.Lgs 50/2016;
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oggetto della procedura di gara è la fornitura del servizio di
manutenzione ordinaria specialistica delle opere dei Musei Civici di
Monza per gli anni 2018, 2019 e 2020;
VERIFICATO che:
 l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. impone l’obbligo alle
amministrazioni statali centrali e periferiche (omissis), per gli acquisti di
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
 Regione Lombardia, a seguito di interventi volti alla razionalizzazione
degli acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata L. 296/2006 e
s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza ARCA (Azienda
Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli Enti
pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’EProcurement SINTEL – Sistemi di intermediazione telematica di Regione
Lombardia – per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire
con sistemi telematici;
 non sono attive convenzioni Consip per l’affidamento del servizio in
oggetto;
PRESO ATTO che è stata predisposta la necessaria documentazione di gara
conservata agli atti dell’Ufficio Musei Civici;
PRECISATO che:
 l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 17.213,11 oltre IVA
22%, per un importo complessivo pari a € 21.000,00 IVA inclusa per il
triennio 2018-2020, così suddiviso:
o € 5.737,70 oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 7.000,00 IVA
inclusa per l’anno 2018;
o € 5.737,70 oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 7.000,00 IVA
inclusa per l’anno 2019;
o € 5.737,70 oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 7.000,00 IVA
inclusa per l’anno 2020;
 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, sulla base d’asta fissata in
€ 17.213,11 oltre IVA del 22%;
DATO ATTO che:
 l’importo complessivo pari a € 21.000,00 IVA inclusa è da impegnarsi sul
Capitolo 5356 denominato "Prestazioni di servizi per attività museali e di
tutela", come segue:
- € 7.000,00 IVA inclusa sul Cap. 5356 del bilancio 2018 Cod. V livello
1030299999;
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- € 7.000,00 IVA inclusa sul Cap. 5356 del bilancio 2019 Cod. V livello
1030299999;
- € 7.000,00 IVA inclusa sul Cap. 5356 del bilancio 2020 Cod. V livello
1030299999;
 il codice CIG della presente procedura è il seguente: ZB2255FC71;
 in relazione alle comunicazioni agli stakeholder interni ed esterni trattasi
di procedura normativamente disciplinata;
 ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare
alcuna azione già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
la normativa statale di riferimento è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50;
 non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa
UE;
 la materia disciplinata dal presente procedimento rientra nelle
competenze del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti;
RITENUTO pertanto di indire una procedura aperta su piattaforma telematica
SINTEL, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per la fornitura del servizio di
manutenzione ordinaria specialistica delle opere dei Musei Civici di Monza per
gli anni 2018, 2019 e 2020;
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 altresì ATTO che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di Bilancio contenuti 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;
VISTI gli artt. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO l’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 contenente il principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000.
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO MUSEI CIVICI 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 e successive modificazione ed integrazioni;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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 Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
comma 5 del D.Lgs 50/2016 è l'Arch. Magda Gisella Berrocal, Responsabile del
Servizio Promozione del territorio;
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;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, procedura a
contrattare ai fini della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria
specialistica delle opere dei Musei Civici di Monza per gli anni 2018, 2019 e
2020, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 17.213,11 oltre IVA
22%, ovvero pari a € 21.000,00 IVA inclusa;
3. di approvare la Documentazione di gara conservata agli atti dell’Ufficio
Musei Civici;
4. di acquisire il servizio mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016,
su piattaforma telematica SINTEL con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, sulla base d’asta pari a € 17.213,11
oltre IVA 22%, ovvero pari a € 21.000,00 IVA inclusa;
5. di impegnare la spesa nel rispetto dei principi contabili indicati
sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in
premessa;
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6. di impegnare l’importo complessivo pari a € 21.000,00 IVA inclusa sul
Capitolo 5356 denominato "Prestazioni di servizi per attività museali e di
tutela", come segue:
o € 7.000,00 IVA inclusa sul Cap. 5356 del bilancio 2018 Cod. V livello
1030299999;
o € 7.000,00 IVA inclusa sul Cap. 5356 del bilancio 2019 Cod. V livello
1030299999;
o € 7.000,00 IVA inclusa sul Cap. 5356 del bilancio 2020 Cod. V livello
1030299999;
7. di dare atto che, in sede di aggiudicazione definitiva, si provvederà a
comunicare al Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi e
Patrimonio l’eventuale ribasso d’asta offerto dalla/e Ditta/e aggiudicatrice/i
tramite la piattaforma telematica SINTEL;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa, ai sensi
dell’art. 183 comma 8 TUEL;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2018

5356

2020

5356

2019

5356

Descrizion
e
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MUSEALI E
DI TUTELA
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MUSEALI E
DI TUTELA
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MUSEALI E
DI TUTELA

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030299999

05011

7000.00

1030299999

05011

7000.00

1030299999

05011

7000.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZB2255FC7;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)
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