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22101 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA
"CINEMA SOTTO LE STELLE" - EDIZIONI 2019 - 2020 (CIG
7856363BD5)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determina n. 639 del 09/04/2019 è stato dato corso ad una procedura
aperta ai sensi del Dlgs 50/2016, per l’aggiudicazione del servizio di rassegna
cinematografica estiva “Cinema sotto le stelle”, da affidare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cui durata è specificata in
oggetto;
- in data 06/05/2019 è stata pubblicata la procedura sul portale Sintel (ID
109949576) e sul sito internet dell’Ente, nonché per estratto sulla GURI e
sull’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia;
Constatato che entro il termine previsto dal bando di gara, ha presentato
offerta l’operatore economico ANTEO S.P.A. con sede a Milano Via Milazzo n. 9;
Dato atto che, come da citata determina n. 639/2019 e documentazione di
gara, si è previsto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida purché conveniente in relazione all’oggetto del contratto;
Dato atto che, con determinazione n. 935 del 22/05/2019. è stata nominata
l’apposita Commissione giudicatrice a norma degli articoli 77 e 78 del d.lgs.
50/2016, per l’esame delle offerte tecniche;
Esaminati i verbali nn. 93842/2019, 94962/2019, 95206/2019, 97992/2019,
98002/2019, 99741/2019, 101853/2019, 101885/2019;
Dato atto, in considerazione di quanto sopra esposto, che:
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- la Commissione incaricata ha formulato proposta di aggiudicazione, a norma
dell’art. 33, comma 1 e 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016, come da verbale sopra
indicato a favore dell’operatore economico ANTEO S.P.A. con sede a Milano Via
Milazzo n. 9 che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara del 3% pari a
€ 1080,00;
- il RUP ha espresso giudizio di congruità e convenienza come da verbale n.
101885/2019;
Ritenuto, pertanto, di procedere, a norma dell’art. 32, comma 5 del d.lgs.
50/2016 ad effettuare l’aggiudicazione a favore della ditta sopra menzionata;
Visti:
• Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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 UFFICIO CULTURA ED EVENTI come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 2021, con i relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive
variazioni;
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 ai sensi della legge 241/1990 s.m.i. riferito al
presente provvedimento risulta la Responsabile del Servizio Promozione del
Territorio Dott.ssa Magda G. Berrocal;

Preso atto che Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale
Unica Acquisti, Dott.ssa Laura Brambilla;
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Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento non si trova in una delle
condizioni previste dall’art. 42, c. 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 35
bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
Dato 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;
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 approvare i verbali di gara (nn. 93842 del 22/05/2019, 94962 del
23/05/2019, 95206 del 24/05/2019, 97992 del 29/05/2019, 98002 del
29/05/2019, 99741 del 31/05/2019, 101853 del 05/06/2019, 101885 del
05/06/2019) e il report della procedura aperta indetta sulla piattaforma
telematica Sintel di Regione Lombardia individuata con ID 109949576;
di aggiudicare definitivamente il servizio di rassegna cinematografica estiva
“Cinema sotto le stelle”, a favore della società ANTEO S.P.A. con sede a Milano
Via Milazzo n. 9 Partita IVA n. 04460340153, per una durata contrattuale di 2
anni, con un corrispettivo annuo di € 17.460,00 iva esclusa, al netto del ribasso
offerto del 3%, precisando che il contratto verrà stipulato nella forma della
scrittura privata;
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 4760,00;
di dare atto che l’affidamento è disposto in pendenza dei controlli stante
l’urgenza e di condizionare risolutivamente il contratto all’assenza di cause
interdittive alla stipulazione relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge del 12.03.1999, n. 68;
di autorizzare l’esecuzione del servizio in pendenza della stipula del contratto,
in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un danno all’interesse pubblico che è destinata a
soddisfare;
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di rendere edotta la ditta aggiudicataria delle disposizioni concernenti i principi
e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto
contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti del comune di Monza, in conformità a quanto
disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell’indirizzo
url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente’’;
di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni previste dall’art.
29, comma 1 del d.lgs. 50/2016;

di dare atto che la spesa complessiva di euro 42.602,40 Iva compresa è già
stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 639/2019 come segue:
- anno 2019: € 21.301,20 al cap. 5357 imp. 1597/2019;
- anno 2020: € 21.301,20 al cap. 5357 imp. 158/2020.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2020

5357

2019

5357

Descrizion
e
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
CULTURALI
(ril.IVA
sez.23 per i
Musei)
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
ATTIVITA'
CULTURALI
(ril.IVA
sez.23 per i
Musei)

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030299999

05021

21.301,20

1030299999

05021

21.301,20

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: società
ANTEO S.P.A. .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 7856363BD5;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)
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