Centro di Responsabilità MUSEI
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

DEL

SERVIZIO

DI

ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "ANTONIO SANT'ELIA.
ALL'ORIGINE DEL PROGETTO" IN PINACOTECA CIVICA A
KREA SAS DI MASSIMO MARELLI &C.
(CIG: Z1D1BA1F53)
IMPEGNO DI SPESA E 34.114,00
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con propria Determinazione Dirigenziale n. 2048 R.G. del 19/10/2016 si disponeva di esperire
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle
Linee guida ANAC, del servizio di allestimento della mostra “Antonio Sant’Elia. All’origine del
progetto” in Pinacoteca Civica, da aggiudicarsi con le seguenti modalità:
-importo a base d’asta di € 30.000,00 (IVA esclusa);
-invito a partecipare su piattaforma telematica di e-Procurement SINTEL a 4 operatori economici
qualificati in relazione all'oggetto dei servizi come segue:
- Gabriele Coduri de' Cartosio s.a.s. di Paolo Coduri deʼ Cartosio e C. con sede in Como;
- Lironi Antonio con sede in Cernobbio (Co);
- Krea s.a.s di Massimo Marelli & C. ;
- Ci.Ti.Effe s.a.s. di P.Turati &C. con sede in Cantù (Co)
-aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4;
-stipula del contratto in parola sotto forma di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14
del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 13, comma 1, lettera d) del vigente Regolamento dei Contratti del
Comune di Como;
Dato atto che:
-la procedura è stata pubblicata su piattaforma telematica di e-Procurement SINTEL in data
20/10/2016, con termine ultimo per la presentazione della domanda previsto alle ore 13.00 del
26/10/2016;
-entro il termine suddetto sono pervenute n. 2 offerte;
-che il 27/10/2016 si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’apertura delle buste giuridiche ed
economiche, verificando la regolarità formale delle stesse;
Rilevato che
le offerte pervenute sono le seguenti:
- la ditta Gabriele Coduri de' Cartosio s.a.s. di Paolo Coduri deʼ Cartosio e C. di Como ha offerto,
per la prestazione del servizio di cui trattasi, alle condizioni previste dai documenti di gara, il minor
prezzo, pari ad € 29.050,00= (IVA esclusa);

- la ditta KREA S.a.s. di Marelli Massimo &C. di Cantù (Co) ha offerto, per la prestazione del
servizio di cui trattasi, alle condizioni previste dai documenti di gara, il minor prezzo, pari ad €
28.700,00= (IVA esclusa);
Ritenuto pertanto:
di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di allestimento della mostra “Antonio
Sant’Elia. All’origine del progetto” in Pinacoteca Civica (25 novembre 2016-26 febbraio 2017), a
KREA s.a.s di Massimo Marelli &C. con sede legale in Cantù (CO), Via XXIV Maggio, 9, cap.
22063, C.F/P.IVA N. 02328530130 (cod.Forn.8486) al prezzo di € 28.700,00 (IVA esclusa), pari ad
un importo complessivo di € 34.114,00 (IVA compresa) così suddivisi:
- € 32.114,00 sull’esercizio 2016
- € 2.000,00 sull’esercizio 2017;
Atteso:
che l’importo complessivo di € 34.114,00 (IVA compresa) rientra nella spesa prenotata con atto di
propria determinazione n. 2048 R.G. del 19/10/2016 (imp. N. 3185/2016 per € 16.547,20 e imp. N.
3186/2016 per € 18.052,80);
Dato atto:
che si intende procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto sotto la condizione
sospensiva del presente atto che diventerà efficace al momento di positiva verifica dei requisiti di
ordine generale, ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ora in corso;
Dato atto che il RUP, ai sensi degli artt. 10 e 272 del D.p.r. 207/2010 è il sottoscritto Dirigente del
Settore Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport, prof. Maurizio Ghioldi;
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;
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA
per i motivi ed i fini in premessa indicati:
1. di aggiudicare il servizio di allestimento della mostra “Antonio Sant’Elia. All’origine del
progetto” in Pinacoteca Civica (25 novembre 2016-26 febbraio 2017), a KREA s.a.s di Massimo
Marelli &C. con sede legale in Cantù (CO), Via XXIV Maggio, 9, cap. 22063, C.F/P.IVA N.
02328530130, come da procedura id n. 80039100 svoltasi su piattaforma telematica di eProcurement SINTEL ed alle condizioni contenute nella documentazione di gara pubblicata sulla
stessa;
2. di stabilire che l’aggiudicazione definitiva del servizio è soggetta a condizione sospensiva del
presente atto, che diventerà efficace al momento della positiva verifica dei requisiti di ordine
generale, ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ora in corso;
3. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta a € 28.700,00 + IVA 22% per un totale di €
34.114,00, da impegnarsi come segue:

Anno

Entrata/

Missione

Spesa

U

Capitolo

Cod bilancio

Descrizione

Importo

Prenot. Esig.tà

Capitolo

Codice

cig

fornitore
€ 16.547,20

2016

2016

S

5.01

1.03.02.99.999

10501032018

Attività museali

2016

S

5.01

1.03.02.99.999

10501032018

Attività museali € 2.000,00

2017

2016

S

5.02

1.03.02.02.005

10502030441

Organizzazione
eventi arti
figurative

2016

€ 15.566,80

8486

8486

8486

Z1D1BA1F35

Z1D1BA1F35

Z1D1BA1F35

4. di procedere alla riduzione della spesa prenotata con propria Determinazione Dirigenziale n.
2048 R.G. del 19/10/2016 sul Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico, della
Missione 5.02, Organizzazione eventi arti figurative, U 1.03.02.02.005, Cap.10502030441, imp. N.
3186/2016 e di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari, la cancellazione della minore
spesa di € 2.486,00 dall’impegno medesimo;
5. di dare atto:
-che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa è esigibile per €
32.114,00 nell’esercizio 2016 e per € 2.000,00 nell’esercizio 2017;
-che si procederà alla stipula del contratto tramite scambio di lettera commerciale (ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 13, comma 1, lettera d del vigente Regolamento dei
Contratti del Comune di Como, in conformità ai contenuti della documentazione di gara;
-che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza si procederà alla pubblicazione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs del 14/3/13, n. 33 e s.m.i..

Il responsabile dell’istruttoria
CAPITANI MICHELA
Il Dirigente del Settore
MUSEI

Prof. Maurizio Ghioldi

