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Determinazione n. 1028/2016 del 28/06/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZIO DI INCORNICIATURA E MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE DEI MUSEI 
CIVICI  DI  MONZA  PER  GLI  ANNI  2016  E  2017.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE (CIG ZCD1A2F5D3)  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell'obiettivo operativo 
H1B0501a  "Gestione  sede  Musei  Civici  presso  Casa  degli  Umiliati  e  valorizzazione 
patrimonio  museale"  di  cui  al  programma  H1B0501  “Valorizzazione  dei  beni  di 
interesse  storico”  del  D.U.P.  2016/2020,  approvato  con  deliberazione  Consiglio 
Comunale n. 75 del 26.10.2015";

Premesso che:
- il notevole patrimonio di opere d'arte del Comune di Monza è custodito e conservato 
presso  la  sede  espositiva  permanente  della  Casa  degli  Umiliati,  presso  i  depositi 
museali e, in misura minore, presso altre sedi comunali;
-  una  significativa  componente  delle  collezioni  dei  Musei  Civici  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.

Dato  atto  che  rientra  tra  compiti  istituzionali  dei  Musei  Civici  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  con  urgenza 
all’individuazione del soggetto incaricato;

Preso atto della necessità di garantire le pratiche di conservazione, movimentazione, 
esposizione  e  incorniciatura  delle  opere  d'arte  custodite  presso  tutte  le  sedi  di 
conservazione, ovvero:



a) monitoraggio periodico a cadenza trimestrale delle cornici e dei supporti destinati 
al contenimento e alla esposizione delle opere;
b) piccoli interventi di manutenzione ordinaria volti a garantire le migliori condizioni 
di  conservazione/esposizione  (es.  interventi  di  controllo  dei  tarli,  sostituzione  di 
attaccaglie, inserimento stampe in passepartout, incollaggi);
c) attività di imballaggio e movimentazione delle opere;
d) allestimento e accrochage delle opere esposte nelle mostre temporanee.

Stabilito che tali operazioni devono essere effettuate da ditte e personale in possesso 
delle adeguate capacità tecniche e di esperienza in materia;

 Dato atto che:
-  l’importo  stimato  necessario  a  provvedere  al  servizio  di  movimentazione  e 
incorniciatura  è  stato  quantificato  in  €  4.000,00  iva  22%  compresa  per  il  biennio 
2016_2017;
- per l’espletamento di tale servizio verrà richiesto di formulare un’offerta sulla base 
di  una  tariffa  oraria;  pertanto  il  monte  ore  disponibile  verrà  quantificato 
successivamente all’aggiudicazione;
- il servizio verrà affidato fino al 31/12/2017;
- 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;

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 € 4.000,00 iva compresa, consente 
l’affidamento del servizio mediante affidamento diretto come da art. 36 del D. Lgs. 
N.50/2016;

Dato atto che
• 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’adozione  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  acquisire, 
nell’ambito dell’istruttoria, pareri, nulla osta o certificazioni  di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne;
• 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; 
• la  materia disciplinata dal  presente provvedimento rientra nelle competenze del 
Settore Turismo, Cultura, Comunicazione;

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;

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, anche in considerazione della distribuzione 
temporale degli stessi e della variazione di cassa di prossima approvazione;



Dato atto che dall’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  118/2011  contenente  il  Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria;

Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  17.05.2016  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 della G.C. n. 205 del 16.6.2016 “Piano della performance 2016” 
che approva il PEG 2016;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 
riferita al presente provvedimento risulta il dott. Dario Porta;

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 avviare, per le ragioni indicate in premessa, la procedura per l’individuazione 
della ditta che provveda al servizio di movimentazione e incorniciatura delle opere dei 
Musei Civici di Monza per il biennio 2016-2017;

2. 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  €  4.000,00  (iva  22%  compresa)  –  CIG 
ZCD1A2F5D3;

3. di impegnare e imputare la somma complessiva di € 4.000,00 nel seguente modo:
- € 1.000,00 sul capitolo 5131 “Prestazioni di servizi per attività Museo di via 
Teodolinda” (Codice V° livello 1030299999) Codice Missione Programma 0501 del 
bilancio 2016; 
-  €  3.000,00  sul  capitolo  5131  “Prestazioni  di  servizi  per  attività  Museo  di  via 
Teodolinda” (Codice V° livello 1030299999) Codice Missione Programma 0501 bilancio 
2017;

4.  di  impegnare  la  spesa  nel  rispetto  dei  nuovi  principi  contabili  indicati  dalla 
normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in 
premessa.
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