
24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, 
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI

22130 - UFFICIO MUSEI CIVICI  

22101 - SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Responsabile: BERROCAL MAGDA GISELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI ITINERANTI E 
DEGLI SPETTACOLI PER LE SCUOLE "SUI PASSI DELLA 
MONACA DI MONZA" PER GLI ANNI 2019, 2020, 2021. CIG 
ZDC28410FF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
 Dal 2014 il Comune di Monza realizza significative iniziative finalizzate a 

valorizzare il patrimonio storico e artistico cittadino, in chiave anche di 
promozione turistica del territorio, e tra queste si evidenziano i percorsi 
teatralizzati “Sui passi della Monaca di Monza”, volti a recuperare la 
figura storica di Marianna de Leyva;

 Dal 2015 la scelta dell’Amministrazione Comunale è stata quella di legare 
il plesso dei Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati all’iniziativa “Sui 
passi della Monaca di Monza”, visto il nesso esistente tra alcune opere 
delle civiche collezioni e la storia della Monaca di Monza, istituendo tappa 
iniziale e finale del percorso all’interno dei Musei Civici di Monza;
 

PREMESSO altresì CHE:
 con determinazione dirigenziale n. 832 del 08.05.2019, si è provveduto 

ad approvare la documentazione di gara e ad indire una procedura di 
gara aperta su piattaforma SINTEL per la realizzazione degli spettacoli 
itineranti e degli spettacoli per le scuole “Sui passi della Monaca di 
Monza” per gli anni 2019, 2020 e 2021, con base d’asta pari a € 
19.500,00 oltre IVA 22%, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

 in data 10/06/2019 è stata pubblicata la “Procedura aperta su 
piattaforma SINTEL (ID 111498792) per l’affidamento della realizzazione 
degli spettacoli itineranti e degli spettacoli per le scuole “Sui passi della 



Monaca di Monza” per gli anni 2019, 2020, 2021” (CIG ZDC28410FF), e 
sul sito internet dell’Ente;

 entro il termine fissato nel bando di gara (25/06/2019 ore 12:00) per la 
ricezione delle offerte, è pervenuta n.1 offerta presentata 
dall’Associazione Compagnia “La Sarabanda”, con sede in Olgiate 
Molgora (LC), in Via Mazzini, n.17 – C.F. 94027380131, per un importo 
pari a €19.305,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO CHE, come da citata determina n. 832/2019 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;

PRESO ATTO che le operazioni di gara si sono concluse in data 02/07/2019 
(verbale prot. n. 119633) con la proposta di aggiudicazione dell'appalto 
all’Associazione Compagnia “La Sarabanda”, con sede in Olgiate Molgora (LC), 
in Via Mazzini, n.17 – C.F. 94027380131, con una offerta pari a € 19.305,00 
oltre IVA 22% (ribasso percentuale offerto pari al 1,00%) per un importo 
complessivo IVA inclusa pari a € 23.552,10;

CONSIDERATO che:
 ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge;

 sono stati avviati nei confronti dell’Associazione Compagnia “La 
Sarabanda”, con sede in Olgiate Molgora (LC), in Via Mazzini, n.17 – C.F. 
94027380131 i controlli sulle autocertificazioni prodotte ai sensi dell’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi non sono ancora conclusi;

Richiamati i seguenti atti: 832/2019 DET VB; 

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 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 contenuti 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;



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

VISTO l’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 contenente il principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

VISTO l’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000.
 

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa  UFFICIO MUSEI CIVICI   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 del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e 
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta essere l'Arch. Magda G. 
Berrocal, Responsabile del Servizio Promozione del Territorio;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
comma 5 del D.Lgs 50/2016 è l’Arch. Magda G. Berrocal, Responsabile del 
Servizio Promozione del Territorio;

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 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);

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di approvare le risultanze dei verbali di gara prot. n. 117336 del 27.06.2019 
e prot. n. 119633 del 02.07.2019 relativi alla “Procedura aperta su piattaforma 
SINTEL (ID 111498792) per l’affidamento della realizzazione degli spettacoli 
itineranti e degli spettacoli per le scuole “Sui passi della Monaca di Monza” per 
gli anni 2019, 2020, 2021” (CIG ZDC28410FF);

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 23.790,00 (IVA compresa), era 
stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 832/2019 come sotto 
specificato:
· € 7.930,00 sul Capitolo 7200 denominato "Attività di valorizzazione del 
territorio" del bilancio 2019 Cod. V livello 1030299999;
· € 7.930,00 sul Capitolo 7200 denominato "Attività di valorizzazione del 
territorio" del bilancio 2020 Cod. V livello 1030299999;
· € 7.930,00 sul Capitolo 7200 denominato "Attività di valorizzazione del 
territorio" del bilancio 2021 Cod. V livello 1030299999;

4. di aggiudicare definitivamente l'appalto in argomento all’Associazione 
Compagnia “La Sarabanda”, con sede in Olgiate Molgora (LC), in Via Mazzini, 
n.17 – C.F. 94027380131, per un importo pari a € 19.305,00 oltre IVA 22% per 
un totale di € 23.552,10 IVA inclusa, precisando che il successivo contratto 
verrà stipulato nella forma della scrittura privata semplice;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza 
dell’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti generali da parte 
dell’Associazione Compagnia “La Sarabanda” di Olgiate Molgora (LC), ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del 
presente provvedimento qualora l’esito di tali verifiche dovesse risultare non 
favorevole per l’Associazione Compagnia “La Sarabanda” di Olgiate Molgora 
(LC);

6. di autorizzare l’esecuzione del servizio in pendenza della stipula del 
contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata delle attività di 
comunicazione propedeutiche alla promozione degli spettacoli itineranti di 
settembre 2019 determinerebbe un danno all’interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare;



7. 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’’;

8. di comunicare al Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi e 
Patrimonio che il ribasso d’asta offerto dall’Associazione Compagnia “La 
Sarabanda” per l’appalto in oggetto è pari al 1,00% per un importo pari a € 
19.305,00 oltre IVA 22% per un totale di € 23.552,10;

9. di pubblicare l'esito della procedura di gara sul sito internet comunale;

10. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 
50/2016, ai concorrenti di gara.

11. Di dare atto che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili 
con gli stanziamenti di cassa e che gli stessi saranno subordinati all'esito 
positivo degli appositi controlli;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2019 7200

ATTIVITA' 
DI 
VALORIZZA
ZIONE DEL 
TERRITORI
O

1030299999 07011 7.850,70

2021 7200

ATTIVITA' 
DI 
VALORIZZA
ZIONE DEL 
TERRITORI
O

1030299999 07011 7.850,70

2020 7200

ATTIVITA' 
DI 
VALORIZZA
ZIONE DEL 
TERRITORI
O

1030299999 07011 7.850,70

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: 
Associazione Compagnia La Sarabanda .



Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZDC28410FF;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


