
Centro di Responsabilità  20701002 MUSEI E PINACOTECA

IL DIRIGENTE
Premesso che 
i  Musei  Civici  di  Como  rappresentano  una  realtà  culturale  di  notevole  importanza  per  la 
conservazione e la trasmissione alle generazioni future del cospicuo patrimonio culturale locale, 
consistente in beni archeologici, storico artistici,  demo-etnoantropologici e della memoria storica 
locale;

la “mission” museale di conservazione dei beni afferenti al patrimonio locale, armonizzandosi 
con le tendenze della Museologia contemporanea, è strettamente connessa alla trasmissione della 
conoscenza e trae sostentamento dall’attività didattica e di valorizzazione, che si configura altresì in 
attività mirate alla miglior conoscenza del patrimonio per una maggior fruibilità dello stesso;

è  tra  gli  obiettivi  primari  dei  Musei Civici  di  Como approfondire  e promuovere la conoscenza 
storico-archeologica del territorio lariano, tutelando, valorizzando e rendendo fruibile il patrimonio 
storico - artistico ed archeologico presente nelle collezioni museali;

con deliberazione di Giunta comunale n. 137/2011 del 16/05/2011, è stato approvato il progetto dal 
titolo “Antonio Sant’Elia. L’opera di un eccellente cittadino comasco resa disponibile alla sua città 
e  al  mondo”,  i  cui  scopi  sono  la  valorizzazione  e  l’esposizione  in  tutta  sicurezza,  attraverso 
opportune modalità tecnologiche,  del patrimonio dell’illustre architetto,  costituito da 169  disegni e 
conservato presso Palazzo Volpi;

a seguito dell’avvio del progetto, con successive determinazioni dirigenziali si è affidato il servizio 
per la realizzazione, attraverso opportune tecnologie multimediali, di un libro virtuale - posizionato 
in via permanente al secondo piano della Civica Pinacoteca di Palazzo Volpi - attraverso il quale si 
è potuto rendere  fruibile, in forma virtuale, il patrimonio di opere realizzate dall’architetto comasco 
di proprietà del Comune di Como, opere che, per ragioni di ordine conservativo e per mancanza di 
idonei  spazi  espositivi,  non  è  esposto  al  pubblico;

Considerato che 
l’impianto  di  video  proiezione  in  parola  necessita  di  manutenzione  e  si  sono  riscontrate  delle 
criticità dovute al trascorrere del tempo e all’utilizzo continuo da parte del pubblico;

Atteso che
attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL Regione Lombardia è stata lanciata una RDO 
per acquisti in economia convocando i seguenti operatori economici, anche se, ai sensi degli artt. 10 
e 13 del Regolamento dei servizi economali, per importi inferiori a € 4.000,00 IVA esclusa, si può 
prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi; 

- DCG Company s.r.l. Via M. Tentorio 4 i, 22100, COMO 03420640132 P.IVA la quale ha 
fornito un preventivo IVA 22% esclusa di € 2.400,00;

- Avi  Film  Productions  di  Stefania  Moretti,  Via  Rezzonico  12,  22100,  COMO,  P.IVA 
03521400139 la quale ha fornito un preventivo IVA 22% esclusa di € 2.600,00;

Considerato che

OGGETTO: MANUTENZIONE  IMPIANTO  VIDEOPROIEZIONE  SITUATO  PRESSO  LA  CIVICA 
PINACOTECA.
Impegno di spesa €  2.928,00



il  preventivo  presentato  da DCG Company s.r.l,  risultato  essere  il  più  conveniente,   è  ritenuto 
congruo;

Ravvisata 
la  necessità  di  provvedere  alla  manutenzione  dell’impianto  multimediale  di  video  proiezione 
ubicato al secondo piano della Civica Pinacoteca in virtù del trascorrere del tempo e del costante 
utilizzo da parte del pubblico di visitatori;

visti 
l’art.  10 lettera  e l’art.  13 del vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi economali 
(“Forme della procedura e svolgimento del cottimo fiduciario”);

 ravvisata 
la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dell’art.  139  del  Vigente 
Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

attestata
la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente 
provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito in legge 102/2009; 

visto
 il T.U.E.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

valutato
 positivamente  il  presente  provvedimento  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della  correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 11,c.2 
del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni; 

D E T E R M I N A

 di affidare, tramite la piattaforma SINTEL,  alla ditta DCG Company s.r.l. Via M. Tentorio 
4  i,  22100,  COMO  03420640132  P.IVA  la  manutenzione  dell’impianto  multimediale 
ubicato al secondo piano della Civica Pinacoteca di Como, consistente nella sostituzione di 
lampade, pulizia filtri, reset contatori, allineamento proiettori, verifica funzionamento, per 
una spesa complessiva di € 2.928,00 IVA 22% compresa;

 di imputare l’importo come segue:

Anno Spesa  Descrizione capitolo Capitolo CIG
2016 € 2928,00 Organizzazione 

raccolte civiche
10501035421  Z091908FC5

dell’esercizio provvisorio in corso;

 di aggiudicare in via definitiva il servizio in parola non appena la presente determina sarà 
divenuta esecutiva tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL.

Il responsabile dell’istruttoria
CATELLI VALENTINA
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