
7200 - SETTORE TURISMO, CULTURA, COMUNICAZIONE
7203 - UFFICIO COMUNICAZIONE - URBAN CENTER  

Codice operativo DUP: A3A0101a - Servizi Organi Istituzionali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO 
DI STAMPA DI MATERIALE RELATIVO AL BILANCIO 
PARTECIPATIVO PER IL COMUNE DI MONZA 

CIG: Z9217B6077

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Servizio Partecipazione, Politiche giovanili e Pari opportunità ha 
la necessità di stampare materiale di comunicazione dedicato al Bilancio 
Partecipativo, avvalendosi della collaborazione e supervisione dell’Ufficio 
Comunicazione – Settore Turismo, Cultura, Comunicazione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2383 del 21/12/2015 con la quale 
si provvedeva ad indire procedura per l’affidamento del servizio di stampa di 
materiale di comunicazione dedicato al Bilancio Partecipativo secondo i principi 
generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche D. Lgs 
163/2006;

Visto che tale atto necessita di essere rettificato in quanto contiene riferimenti 
normativi validi al momento della predisposizione dell’atto stesso, ma ad oggi 
non più applicabili, a seguito della recente entrata in vigore del nuovo codice 
appalti D. Lgs 50/2016;

Vista quindi la necessità di provvedere all’indizione di procedura di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto nel rispetto dei principi dell’ordinamento 
comunitario, configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 
amministrazioni pubbliche dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 



Stabilito di ricorre alla piattaforma Sintel Arca di Regione Lombardia, per 
l’individuazione della ditta che provvederà al servizio di cui sopra;

Considerato che:

- la spesa stimata per il servizio in oggetto, pari a € 6.100,00 (IVA compresa), 
consente l’affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori 
economici, così come previsto all’art 36 del D. Lgs 50/2016, secondo il criterio 
di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 D. Lgs n. 50/2016;

- per la natura del servizio in oggetto non sono previsti oneri ulteriori per il 
rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro

Richiamati i seguenti atti:  Determinazione dirigenziale 2383/2015; 

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 la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’ufficio  UFFICIO COMUNICAZIONE - URBAN CENTER   come da 
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016 
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e 
nota di aggiornamento al DUP';
 

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;



Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto 
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016, 
come variata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 359 del 22.11.2016;

D E T E R M I N A 

di rettificare con il presente provvedimento la precedente determina 
dirigenziale n.2383/2015 del21 dicembre 2015 nel seguente modo:

di provvedere all’affidamento diretto del servizio suddetto  previa consultazione 
di cinque operatori economici così come previsto all’art 36 del D. Lgs 50/2016, 
secondo il criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 D. Lgs 
n. 50/2016, attraverso la piattaforma Sintel Arca di Regione Lombardia, nella 
forma dell’accordo quadro, per una spesa non superiore a € 6.100,00 (IVA 
compresa)

di dare atto che la spesa presunta di € 6.100,00 (IVA compresa) è impegnata 
con determinazione dirigenziale n. 2383 del 21/12/2015 con imputazione al cap 
1181 “Spese per bilancio partecipativo” livello V 1030299999 prenotazione n. 
2763 del Bilancio 2015

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

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

di provvedere alle pubblicazioni inerenti alla presente procedura secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016

di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del procedimento saranno 
espletate dalla Dirigente del Settore Turismo, Cultura,  Comunicazione Dott.ssa 
Laura Brambilla

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo Descrizion
e

Livello MissionePr
ogrammaTi

Importo



tolo

2015 1181

SPESE 
PER 
BILANCIO 
PARTECIPA
TIVO

1030299999 01011 6100

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: Z9217B6077

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


