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Determinazione n. 1136/2016 del 12/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE MONZA GP 2016 - CIG 67389315C8 - AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che: 
● Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1030  del  28.06.2016  è  stata  avviata  una 

procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  63  D.Lgs.  50/2016 per  l’affidamento  in 
concessione del “Servizio di organizzazione e realizzazione della manifestazione 
Monza  GP  2016”,  stante  l’urgenza  di  individuare  l’operatore  cui  affidare  il 
servizio in oggetto, a seguito della dichiarazione di non aggiudicazione della gara 
aperta, precedentemente esperita, avvenuta con det. 1011 del 27.06.2016;

● Alla procedura negoziata di cui sopra è stata invitato l’unico partecipante alla 
gara,  successivamente  dichiarata  non  aggiudicata,  il  Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa costitutito da TriplaE s.r.l., Up&Go s.r.l., Ristogest s.r.l.

● Entro il termine fissato delle ore 12,00 del 6.07.2016 è pervenuta l’offerta da 
parte del concorrente invitato (prot. 103080 del 6.07.2016)

Dato atto che
● L’esame dell’offerta pervenuta si  è conclusa  in  data 6.07.2016 (verbale prot. 

103613 del 6.07.2016) e la stessa è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista 
tecnico che economico;

● In data 7.07.2016 si è tenuto incontro tra il R.U.P. e rappresentante del RTI per 
definire alcuni dettagli operativi e organizzativi (prot. 104405 del 7.07.2016).

Considerata  quindi  conclusa  la  procedura  di  negoziazione  si  ritiene  di 
aggiudicare,  in  pendenza  dei  controlli,  la  concessione  del  “Servizio  di 
organizzazione  e  realizzazione  della  manifestazione  Monza  GP  2016” al 
Raggruppamento  Temporaneo  d’Impresa  costituito  da  TriplaE  s.r.l.,  Up&Go 
s.r.l.,  Ristogest  s.r.l.,  per  l’importo  di  €  48.556,00  IVA  inclusa,  a  garanzia 
dell’equilibrio economico/finanziario;



Preso atto che:
 le  procedure  di  gara  sono  state  espletate  nel  rispetto  dei  principi 

dell'ordinamento  comunitario,  quali  principi  generali  dell'attività 
contrattuale delle Amministrazioni pubbliche;

 il  presente provvedimento  viene  adottato  in  pendenza dei  controlli  sulle 
autocertificazioni  prodotte  dal  Raggruppamento  Temporaneo  d’Impresa 
costitutito da TriplaE s.r.l., Up&Go s.r.l., Ristogest s.r.l., in sede di gara e 
sotto  la  condizione  dell’inefficacia  dell’atto  qualora  l’esito  dei  controlli 
(contributivi, previdenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo;

 si procederà alla conseguente firma del contratto nella forma di scrittura 
privata , ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;

 l’esito della procedura di gara è disponibile 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;
 la  spesa  di  cui  trattasi  non  richiede  l’indicazione  del  Codice  Unico  di 

Progetto (CUP);
 per  l’attuazione  dell’evento  sono  già  stati  informati  per  le  relative 

autorizzazioni e nulla osta i competenti uffici comunali;
 ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare alcuna 

azione già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
 in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni, trattasi 

di procedura normativamente disciplinata;
 non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa 

UE;

Dato atto che il  presente provvedimento costituisce attuazione dell'obiettivo 
operativo H2A0502a "Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, 
target  diversi"  di  cui  al  programma H2A0502  “Attività  culturali  e  interventi 
diversi  nel  settore  culturale”  del  D.U.P.  2016/2020,  approvato  con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015"

Dato atto inoltre 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, contenute 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;

Visto  l’Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2001  contenente  il  Principio  contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 17.5.2016 recante ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-
2018 con relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  205  del  16.06.2016  di 
approvazione del PEG per l'anno 2016;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 
s.m.i. risulta la dott.ssa Elda Paleari, responsabile del Servizio Attività e Beni 
Culturali;



Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara prot. 103613 del 6.07.2016 relativo alla procedura 
negoziata  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  organizzazione  e 
realizzazione della Manifestazione MonzaGP 2016;

2. di aggiudicare il servizio di organizzazione e realizzazione delle manifestazione 
MonzaGP  2016  da  realizzarsi  nei  giorni  da  giovedì  1.09.2016  a  domenica 
4.09.2016, al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito da TriplaE s.r.l. 
con sede in Monza , Via Cernuschi, 6 C.F. e P. IVA 07250580961, Up&Go s.r.l. con 
sede in Villasanta , Via Cellini 17 C.F. e P.IVA 03558670968, Ristogest s.r.l. con 
sede in Lecco Via Carlo Cattaneo 42/H C.F. e P. Iva 02958770162  per l’importo di 
€  48.556,00  Iva  compresa(CIG  67389315c8)  come  risultante  dagli  esiti  della 
procedura negoziata da realizzarsi alle condizioni e con le modalità indicate nel 
capitolato di gara e nell’offerta presentata in gara;

3. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  adottato  in  pendenza  dei 
controlli  sulle  autocertificazioni  prodotte  in  sede  di  gara,  sotto  la  condizione 
dell’inefficacia  del  presente  provvedimento  qualora  l’esito  di  tale  verifiche 
dovesse risultare negativo;

4. di  liquidare,  a  conclusione  della  manifestazione  l’importo  suddetto  dietro 
presentazione  di  regolare  fattura  elettronica,  previa  verifica  della  corretta 
esecuzione del servizio;

5. di dare atto che le funzioni di Direttore dell’esecuzione verranno espletate dalla 
Responsabile del Servizio Attività e Beni Culturali,  dr.ssa Elda Paleari, mentre 
quelle  di  R.U.P.  dal  Dirigente  del  Settore  Turismo,  Cultura,  Comunicazione, 
dr.ssa Laura Brambilla;

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 48.556,00 risulta impegnata come di 
seguito indicato:

 € 24.970,00 al cap. 6320/3 “Realizzazione Manifestazione MonzaGP” Impegno n. 
1524 (cod. di V° livello 1030299999) Codice Missione Programma 0701 del Bilancio 
2016;

 € 23.586,00 al cap. 5357 “Prestazioni di servizio per attività culturali” Impegno n. 
1525 (cod. di V° livello 1030299999) Codice Missione Programma 0502 del Bilancio 
2016;

7. di  dare  atto  che  la  spesa  è  stata  impegnata  nel  rispetto  dei  nuovi  principi 
contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio citata in premessa;

8. di  dare  atto  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  dal  presente 
provvedimento è compatibile con lo stanziamento di cassa, ai sensi dell’art. 183 
comma 8 TUEL, alla luce dei tempi di pagamento previsti e della variazione di 
cassa di prossima approvazione.



Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE 

TURISMO,CULTURA,COMUNICAZIONE


