
Cod. Uff.:  9217 -UFFICIO APPALTI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI LEGALE E ENTI PART

Determinazione n. 1376/2009 del 26/05/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RIORDINO E CATALOGAZIONE DEL FONDO 
STAMPE DEI MUSEI CIVICI DEL COMUNE DI MONZA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso: 

che con determinazione dirigenziale n. 3386 del 17/12/2008 Cod. Uff. 1240, è 
stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di riordino e 
catalogazione  del  fondo  stampe  dei  musei  civici  del  Comune  di  Monza,  da 
affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che  il  valore  stimato  del  contratto  in  questione  risulta  sotto  la  soglia  di 
rilevanza comunitaria;

che in data 28/4/2009 il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Aste e 
Appalti Pubblici, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito del Comune 
di Monza e all'Albo Pretorio della stazione appaltante;

che entro il  termine fissato nel  bando di gara è pervenuta una sola offerta 
presentata dalla società Chloe Arte S.n.c.;

che con determinazione dirigenziale n. 1255 del 15/5/2009 è stata nominata la 
commissione  giudicatrice  per  l'individuazione  del  soggetto  cui  affidare 
l'esecuzione dell'appalto in argomento;

che le operazioni di gara si sono svolte e concluse in data 20/5/2009 (verbale 
prot.  n.  52518)  giuste  le  risultanze  del  verbale  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'offerta presentata è da ritenersi nel suo complesso congrua e 
conveniente per l'Amministrazione Comunale;

Preso  atto  della  nota  del  22/5/2009,  nella  quale  si  chiede  di  procedere 
all'aggiudicazione dell'appalto in pendenza dei controlli sulle autocertificazioni 
prodotte, stante l'esigenza e l'urgenza di dare inzio al servizio;



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 l'allegato verbale di gara (n. 52518 del 20/5/2009) relativo alla 
procedura aperta per l'affidamento del servizio di riordino e catalogazione 
del fondo stampe dei musei civici del Comune di Monza;

2. di ritenere l'offerta presentata congrua e conveniente per l'Amministrazione 
Comunale;

2. di  affidare,  in  pendenza  dei  controlli  effettuati  sulle  autocertificazioni 
prodotte, l'esecuzione del suddetto servizio alla società Chloe Arte S.n.c. 
con sede in Milano alla via S. Michele del Carso, n. 19, - per la durata di tre 
anni decorrenti dall'inizio effettivo del servizio -, che ha presentato l'offerta 
economica in ribasso di € 68.700,00, fatto salvo il venir meno dell'efficacia 
del  presente  provvedimento  qualora  l'esito  dei  controlli  (contributivi, 
previdenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo.

3. di dare atto che la spesa di € 82.440,00 (I.V.A. 20% compresa) è già stata 
impegnata con Determinazione Dirigenziale  n. 3386 del 17/12/2008 Cod. 
Uff. 1240 D ed è così riepilogata:

• Anno 2008 : 

€ 27.480,00= al Cap. 5356 “Prestazioni di servizi per attività museali e di 
tutela” (cod. 1050103 -cdc 72) del Bilancio 2008.

• Anno 2009 :

€  27.480,00= all'intervento 1050103 (Cap. 5356 “Prestazioni di servizi per 
attività museali e di tutela”) del bilancio pluriennale 2008-2010 anno 2009.

• Anno 2010:

€  27.480,00= all'intervento 1050103 (Cap. 5356 “Prestazioni di servizi per 
attività museali e di tutela”) del Bilancio pluriennale 2008-2010 anno 2010.
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