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Determinazione n. 2379/2015 del 21/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI DI IDEAZIONE GRAFICA DI MATERIALE INFORMATIVO PER I COMUNE 
DI MONZA - ANNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: 
Z0B17ADBFE  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che nel  Piano  delle  Performarce 2015,  approvato con  delibera  di  Giunta 
Comunale  n.246/2015,  è previsto il  Progetto A3A0101a Comunicazione  e Segreteria 
Centralizzata;

Premesso che il Comune di Monza, ottemperando alla legge 150/2000 nonché alla legge 
33/2013, promuove la comunicazione verso i cittadini attraverso diversi strumenti di 
comunicazione

Dato atto che si rende opportuno in particolare predisporre adeguato impegno di spesa 
a  copertura  delle  prestazioni  di  servizio  per  l’ideazione  grafica  di  materiale 
informativo (manifesti da affiggere in città, pieghevoli, volantini, ecc.) e del bilancio 
partecipativo destinato alla divulgazione alla cittadinanza 

Ritenuto  perciò  necessario  indire  apposita  procedura  di  gara  tramite  mercato 
elettronico, al fine di individuare il fornitore in grado di effettuare tale prestazione di 
servizio, per l’anno 2016

Dato atto che la spesa per l’ideazione grafica di materiale informativo è stata stimata 
in complessivi € 9.760,00 (IVA compresa), e che 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;

Atteso che la procedura di selezione deve essere impostata nel rispetto dei principi 
dell’ordinamento  comunitario,  configurati  come  principi  generali  dell’attività 
contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D. Lgs 163/2006;

Stabilito di ricorrere ad uno dei portali telematici presenti nel sistema degli acquisti 
online per l’individuazione della ditta per il servizio di l’ideazione grafica di materiale 
informativo per l’anno 2016, 



Considerato  che  l’ammontare  della  spesa  consente  l’affidamento  del  servizio 
mediante  contratto  a  cottimo  fiduciario  diretto,  così  come  da  art.  6  e  11  del 
Regolamento  Comunale  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  in  economia e  dalla 
normativa vigente (Legge 96/2012), in coerenza con l’importo presunto del contratto 
e la tipologia di servizio;

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;
 il  presente  provvedimento  data  la  natura  della  spesa  e  l’importo  complessivo 
unitario superiore a € 5.000,00 è assoggettato all’applicazione della procedura prevista 
dall’art.1 comma 173 della legge n. 266/2005 e che verrà conseguentemente trasmesso 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 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, Expo 2015;

Preso  atto  della  comunicazione  del  Servizio  Partecipazione,  Giovani  e  Pari 
Opportunità, con la quale autorizza il Settore Turismo, Cultura, Comunicazione, EXPO 
2015  ad  impegnare  l’importo  €  1.830,00  (IVA  compresa)  al  cap  1181  “Spese  per 
bilancio partecipativo” - int. 1010108 del Bilancio 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 del Consiglio Comunale n. 50 del 2.7.2015 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2015, il Bilancio pluriennale, la Relazione Previsionale 
e  Programmatica  2015 –  2017  e  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  armonizzato  e 
relativi allegati;

Vista la Deliberazione GC n. 246 del 21.07.2015 “Piano della Performance 2015 che 
approva il PEG 2015;



Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 riferito al 
presente provvedimento risulta la dott.ssa Laura Brambilla;

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  la  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di  ideazione  grafica  di 
materiale informativo per l’anno 2016 per le ragioni indicate in premessa;

2. di provvedere all’affidamento a cottimo fiduciario del servizio suddetto, previa gara 
informale,  attraverso  uno dei  portali  telematici  presenti  nel  sistema degli  acquisti 
online, come previsto dagli articoli 6 e 11 del Regolamento Comunale per l’esecuzione 
di forniture e servizi in economia e dalla normativa vigente (L. 95/2012), per una spesa 
complessiva per il periodo considerato € 9.760,00 (IVA compresa) – CIG Z0B17ADBFE

3. di dare atto che non sono previsti oneri per la sicurezza;

4. di dare atto che la spesa presunta di € 9.760,00 (IVA compresa) relativa al servizio di 
ideazione grafica di materiale informativo e per il bilancio partecipativo per l’anno 
2016, viene finanziata come segue:
 
- € 7.930,00 (IVA compresa) – da impegnare al cap 1839 “Prestazioni di servizi per 
pubblicizzazione immagine comune”- int. 1010803 del Bilancio 2016

-   €  1.830,00  (IVA  compresa)  –  da  impegnare  al  cap  1181  “Spese  per  bilancio 
partecipativo” - int. 1010108 del Bilancio 2015

5.  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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