
Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO  MESSA IN SICUREZZA  E RIPRISTINO ELEMENTI 
DECORATIVI PRESSO MUSEO STORICO GARIBALDI. CIG Z1B1E0F4BD.
Impegno di spesa €   1.400,00.

IL DIRIGENTE
Premesso che
presso il  Museo Storico Garibaldi  in  Palazzo Olginati  le  porte  di  accesso agli  ambienti 

adibiti a sale espositive sono caratterizzati da elementi decorativi rappresentati da volute e peducci 
in legno dorato che sovrastano l’architrave di ciascun ingresso;

presso alcuni accessi si è verificato il distacco degli elementi decorativi suddetti, provocando 
la  caduta  di  pezzi  e  generando una situazione  di  pericolosità  per  il  pubblico che transita  negli 
ambienti e nocumento alle architetture originali del Palazzo; 

 si rende pertanto necessario intervenire con somma urgenza per ripristinare gli elementi decorativi 
distaccatisi  nonché  provvedere  al  monitoraggio  e  messa  in  sicurezza  dei  restanti  elementi, 
scongiurando ulteriori potenziali situazioni di pericolosità;

Valutato che
il sevizio in parola può essere eseguito unicamente da personale specializzato;

ritenuto 
di aver individuato un operatore qualificato in grado di rispondere positivamente alle necessità del 
servizio richiesto,  identificato con la signora Yazmin Velasco Bermudez,  Via Tibaldi  15-22100 
COMO, C.F. BRMYMN71P43Z604P,  la quale ha presentato su richiesta un preventivo in data 
30/03/2017, nota nostro protocollo 18127/2017, per un corrispettivo di costi di € 1.200,00 al lordo 
delle ritenute di legge, depositato in atti; 

verificato che
per  l’attuazione  degli  interventi  indicati  in  premessa  si  renderà  necessario  l’acquisto  di 

specifici beni di consumo per un costo complessivo stimato in € 200,00;

Visti 
il D.Lgs 50/2016, in particolare:

 art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione”; 
 art. 36 c. 2 lett. a)  “Contratti sotto soglia”, che consente per servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 l’affidamento diretto motivato;
 art.  32  c.  5  “fasi  delle  procedure  di  affidamento”,  il  quale  prevede  che  “la  stazione 

appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  33  c.  1,  
provvede all’aggiudicazione”  

il  D.P.R.  207/2010 “Regolamento  di  esecuzione ed attuazione del  decreto legislativo  12 aprile  
2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/16;

Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

la  L.  488/1999,  così  come modificata  dal  D.L.  168/2004,  convertito  dalla  L.  191/2004 art.  26, 
comma 3 e 4;



la legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrata dal D.L. 52/2012 convertito con la legge n. 94 
del 6 luglio 2012; 

le Linee Guida n. 4 ANAC approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, secondo cui: “In  
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di  
acquisti  di  modico  valore  per  i  quali  sono certi  il  nominativo  del  fornitore  e  l’importo  della  
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo  
semplificato, l’oggetto dell’affidamento,  l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso  
dei requisiti di carattere generale;

la  Legge di  Stabilità  per  il  2016 (Legge 28 Dicembre  2015 n.  208)  che,  con riferimento  agli 
acquisti di beni e servizi inferiori ai 1000 euro, previsti all’art. 1, comma 502, mediante modifica 
del comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, ha stabilito che gli stessi, a partire dal 1° gennaio 
2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending 
Review del 2012;

Atteso che
la  motivazione  per  l’affidamento  diretto  alla  signora  Bermudez  Velasco   è  ravvisabile  nella 
necessità di ricorrere ad un operatore  garante di professionalità ed esperienza - come si evince dal 
curriculum della stessa, che ha effettuato con esiti soddisfacenti prestazioni di uguale contenuto - 
nonché nell’urgenza di esecuzione dell’intervento al fine di scongiurare situazioni di pericolosità e 
l’operatrice interpellata ha dato immediatamente la sua disponibilità allo svolgimento del servizio in 
parola; 

il soggetto sopraindicato ha altresì autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/90 il possesso dei requisiti 
di  carattere  generale  ex  art.  80  e  che  si  procederà  alla  verifica  a  campione  del  possesso  dei 
medesimi;

     Ritenuto  pertanto
 di provvedere  all’aggiudicazione dell’appalto alla signora  Yazmin Velasco Bermudez, Via Tibaldi 
15-22100 COMO,  prescindendo dal ricorso al mercato elettronico, in quanto le spese rientrano nei 
limiti  stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni  (art.  36  D.Lgs.  50/2016  e  art.  1  commi  502  e  203 
L.208/2015) per l’affidamento diretto, per le motivazioni sopra evidenziate;

Visto 
il  D.Lgs  14  marzo  2013 n.33  “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

confermata
la propria competenza a provvedere ai sensi del  D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli 
artt.  107,  151,  comma  4,  e  183  ,  e  dell’articolo  139  del  Vigente  Statuto;  

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;

   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;

DETERMINA



 di  richiamare  le  premesse  del  presente  atto  come  parte  integrante  del  dispositivo  di 
determinazione;

 di approvare l’aggiudicazione del servizio di ripristino e messa in sicurezza degli elementi 
decorativi  delle  porte  di  accesso  alle  sale  espositive  presso il  Museo Storico  Garibaldi,  
allestito in Palazzo Olginati, alla signora Yazmin Velasco Bermudez, Via Tibaldi 15-22100 
COMO, C.F. BRMYMN71P43Z604P, individuato in via diretta con le modalità e per le 
motivazioni espresse in premessa, per un importo di € 1.200,00 al lordo delle ritenute se 
dovute,  come da preventivo depositato in atti, nostro protocollo 18127/2017;

 di  disporre  l’immediata  esecuzione  della  presente  determinazione,  tramite  stipula  del 
contratto  d’appalto mediante corrispondenza e  avvio del contratto, anche in pendenza di 
stipula  del  contratto  ove  necessario,  per  garantire  l’immediata  attivazione  delle  relative 
prestazioni;

 di procedere alla pubblicazione dell’esito di procedura, tramite la pubblicazione del presente 
atto  all’albo  pretorio  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  
trasparente”, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/16;

 di  dare  atto  che  i  pagamenti  conseguenti  all’impegno  di  spesa  assunto  con  il  presente 
provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;

 di  richiedere  all’economo  municipale  un’anticipazione  di  cassa  di  €  200,00  per  spese 
relative all’acquisto dei beni di consumo di cui sopra, somma che sarà rendicontata  con 
apposita documentazione delle spese effettuate;

 di imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 1.400,00 come segue:

Ann
o

Spesa Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Esig.tà Codice
fornitore

CIG

2017 S 05.01 1.03.02.99.999 10501035420 Restauro opere 
raccolte  
civiche 

1200,00 2017 3937 Z1B1E0F4BD

2017 S 05.01 1.03.01.02.999 10501030405 Organizzazion
e raccolte  
civiche -  
acquisti

 200,00 2017

 del bilancio triennale 2017-2019;

 di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
al Tar Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

 di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.  la spesa è 
esigibile nell’anno 2017. 



Il responsabile dell’istruttoria
CATELLI VALENTINA

Il Dirigente del Settore
MUSEI CIVICI

Prof. Maurizio Ghioldi


