24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE,
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI
24210 - UFFICIO CULTURA ED EVENTI
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24201 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: DISERZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO
SPETTACOLO PIROTECNICO ANNI 2020 E 2021 - CIG
81376064E8
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2573 del 12.12.2019 è stata
indetta la procedura aperta, mediante Sintel, avente ad oggetto l’affidamento
dell’organizzazione e della realizzazione dello spettacolo pirotecnico del 24
giugno per gli anni 2020 e 2021, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

Premesso inoltre che:
· la gara è stata preceduta dalle pubblicazioni del relativo bando sulla G.U.R.I.
n. 11 del 29/01/2020, sul sito del Comune di Monza, sul portale
dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lombardia e in data
29/01/2020 sulla piattaforma telematica Sintel;
· il termine per la presentazione delle offerte, stabilito dal Bando, era il giorno
26/02/2020 alle ore 17.00;

Verificato che, entro il termine previsto per la ricezione dell’offerte (ore 17.00
del 26/02/2020) non è pervenuta nessuna offerta, così come risulta dal verbale
del RUP (prot. n. 49291 del 11/03/2020);

Ritenuto necessario, per quanto sopra in premessa riportato, dichiarare deserta
la procedura aperta in oggetto per mancanza di offerte;

Richiamati i seguenti atti: Determinazione dirigenziale n. 2573 del 12.12.2019;
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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 risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: Servizio CUA – Ufficio Appalti
servizi/forniture sotto soglia; .
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO CULTURA ED EVENTI come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020 - 2022;
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 la Responsabile Unica del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Annamaria Iotti, dirigente del Settore Cultura,
Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Servizi Informativi;
Dato atto che la responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta la responsabile del Servizio
Promozione del Territorio dott.ssa Magda Gisella Berrocal;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B4A0502a - Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai
cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in
collaborazione con l'associazionismo locale (Dal 2019 è comprensivo del
B4A0502b - Sviluppo e razionalizzazione del sistema bibliotecario);
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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Di dichiarare deserta, per mancanza di offerte, la procedura aperta esperita
tramite portale SINTEL (id. n. 121048511) per l’affidamento dell’organizzazione
e della realizzazione dello spettacolo pirotecnico del 24 giugno per gli anni
2020 e 2021, come risulta dal verbale del RUP (prot. n. 49291 del 11/03/2020);
Di pubblicare l'esito della procedura di gara secondo le medesime modalità
adottate per l'avviso (G.U.R.I., Sito Comune di Monza, Sito Osservatorio
Contratti Pubblici della Regione Lombardia),
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 81376064E8;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

