Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA
OGGETTO:

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VETRINE PRESSO I
ARCHEOLOGICO E STORICO.
- Impegno di spesa € 1.457,90.

MUSEI

IL DIRIGENTE
Premesso che
nel programma di mandato del Sindaco si prevede di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico
e culturale della città e di consolidare l’identità culturale della città stessa;
tra gli obiettivi del Comune di Como sono contemplati la tutela dei valori del patrimonio storico,
artistico, culturale, nonché la promozione del progresso della cultura e dell'educazione in ogni loro
libera manifestazione, così come specificato all’articolo 2 del vigente Statuto Comunale;
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;
Considerato che
per le necessità del Museo Archeologico si rende opportuna la sistemazione di quattro bacheche in
vetro temperato situate nel percorso museale archeologico, oltre alla sistemazione di un espositore
collocato presso la reception di Palazzo Giovio, con sostituzione di elementi danneggiati, quali vetri
e serrature;
per le necessità del Museo Storico si rende opportuno lo smontaggio e il rimontaggio di otto grandi
lastre a chiusura di altrettante vetrine espositive, al fine di rimuovere corpi estranei ed effettuare
un’accurata pulitura all’’interno delle stesse;
verificato che
tramite la piattaforma di e - procurement SINTEL Regione Lombardia si è lanciata una richiesta di
offerta alla ditta Roda e Pradella s.n.c. per quanto sopra;
la suddetta ditta, tramite SINTEL ha presentato un preventivo di € 1.195,00 al netto di IVA 22%,
(ID offerta 1465651111896 del 11/06/2016) per un importo totale di € 1.457,90 IVA compresa,
ritenuto congruo;
ritenuto pertanto

di aggiudicare in via definitiva tramite il mercato regionale SINTEL il servizio di cui sopra alla
Roda e Pradella s.n.c., per una spesa complessiva di € 1.457,90 IVA 22% compresa, non appena la
presente determina sarà divenuta esecutiva;
Visto
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, Codice degli Appalti, il quale prevede che
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Atteso che
quanto sopra è da annoverarsi tra i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti, come
previsto dalle linee guida dell’A.N.A.C., per i quali è consentita l’amministrazione diretta;
l’art. 13 del Regolamento Comunale per il funzionamento dei Servizi Economali (“Forme della
procedura e svolgimento del cottimo fiduciario”), permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi
quando il valore degli stessi non superi € 4.000,00 IVA esclusa;
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
1. di affidare
per le necessità del Museo Archeologico la sistemazione di quattro bacheche in vetro temperato
situate nel percorso museale archeologico, oltre alla sistemazione di un espositore collocato
presso la reception di Palazzo Giovio, con sostituzione di elementi danneggiati, quali vetri e
serrature;
per le necessità del Museo Storico lo smontaggio e il rimontaggio di otto grandi lastre a chiusura
di altrettante vetrine espositive, al fine di rimuovere corpi estranei ed effettuare un’accurata
pulitura all’’interno delle stesse,
alla Roda e Pradella s.n.c., via della Bastiglia 38, 22100, COMO, P.IVA 00192060135 per una
spesa complessiva di € 1.457,90 (€ 1.195,00 oltre IVA 22%);

2. di aggiudicare in via definitiva tramite il mercato regionale SINTEL il servizio di cui sopra
non appena la presente determina sarà divenuta esecutiva;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.457,90 IVA 22% inclusa, come segue:
Anno 2016
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Organizzazione raccolte civiche
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del corrente bilancio;
4. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2016.
Il responsabile dell’istruttoria
Catelli Valentina
Il Dirigente del Settore
MUSEI CIVICI
Prof. Maurizio Ghioldi

