7600 - SETTORE TURISMO, CULTURA
7614 - UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI MUSEALI ED
ESPOSITIVI
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7610 - SERVIZIO ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Responsabile: PALEARI ELDA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: MUSEI CIVICI DI MONZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO INTEGRATIVO DEI MUSEI CIVICI DI MONZA CASA DEGLI UMILIATI (CIG Z9F20F2579)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che i Musei Civici:
 hanno al loro interno un’aula didattica utilizzata per lo svolgimento di
attività didattiche ma anche per varie attività per bambini (Atelier di
compleanno, campus estivi…);
 organizzano all’interno del Museo delle mostre temporanee per la
valorizzazione delle opere delle Civiche Raccolte;
Vista la necessità
 di ampliare e sfruttare al meglio le potenzialità dell’aula didattica, che
presenta alcune problematiche legate alla mancanza di pannelli
multifunzione per l’esposizione dei materiali prodotti dai bambini, ma
anche di superfici adatte per proiezioni ed altre finalità;
 di dare visibilità alle mostre temporanee organizzate, anche attraverso il
posizionamento di specifici porta manifesti da collocare nell’androne del
Museo;
Ritenuto quindi di dotare l’aula didattica di pannelli bifacciali su ruote e di un
pannello per ringhiera, e di posizionare nell’androne del museo n. 3 porta
manifesti su misura e adeguati alle caratteristiche dello spazio;
Dato atto che per provvedere a quanto sopra è necessario affidarsi a ditte
specializzate nell’allestimento di mostre e spazi espositivi;
Dato atto che




l’importo stimato necessario a provvedere alla realizzazione e
installazione delle strutture è pari a € 2.600,00 iva 22% compresa,
per la natura del servizio in oggetto non sono previsti oneri ulteriori per il
rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro;
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Stabilito di ricorrere alla piattaforma elettronica SINTEL ARCA di Regione
Lombardia per l’individuazione della ditta per il servizio di cui sopra;
Considerato che l’ammontare della spesa, pari a € 2.600,00 iva compresa,
consente l’affidamento del servizio mediante affidamento diretto come dall’art.
36 del D. Lgs. N.50/2016;
Ritenuto di completare l’allestimento del Museo per migliorarne la funzionalità;
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
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO BENI CULTURALI, PROGETTI
MUSEALI ED ESPOSITIVI 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. 21 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
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:

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;
 l’esito della procedura di gara verrà pubblicato sul sito del Comune;
 il presente provvedimento approva una spesa che non rientra nella
tipologia indicata dall’art. 6 comma 8 della legge n. 122 del 30.07.2010;
Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Di dare 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.
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
s.m.i. risulta la dott.ssa Laura Brambilla;
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Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H1B0501a - Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e
valorizzazione patrimonio museale;
DETERMINA
di avviare, per le ragioni indicate in premessa, la procedura per l’individuazione
della ditta che provveda al servizio di allestimento integrativo dei Musei Civici
di Monza – Casa degli Umiliati;
di provvedere all’affidamento diretto del servizio suddetto, come previsto
dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma elettronica SINTEL
ARCA di Regione Lombardia, per una spesa complessiva di € 2.600,00 (iva 22%
compresa) – CIG Z9F20F2579;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2017

Capitolo

5131

Descrizion
e

Livello

PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
MUSEO DI
VIA
TEODOLIN
DA (RIL.IVA
SEZ.23)

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

05011

Importo

2600.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z9F20F2579
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Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

