Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA
OGGETTO:

REALIZZAZIONE DIDASCALIE SALA PERRONE E SOSTITUZIONE
DIDASCALIE SALA NUMISMATICA PRESSO MUSEI CIVICI.
- Impegno di spesa € 1.134,60
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, tra cui la divulgazione del patrimonio storico artistico delle collezioni civiche,
aspetto importante nella mission museale;
tra gli obiettivi perseguiti dai Musei vi è altresì quello di rendere fruibile il patrimonio
archeologico, storico e artistico raggiungendo una fascia sempre più estesa di pubblico, sia
italiano che straniero;
Considerato che
nell’ottica del perseguimento di tali obiettivi si rende necessaria:
1. la realizzazione di nuove 66 didascalie adesive trasparenti per la sala dei vasi greci del
Museo Archeologico, cosiddetta Sala Perrone, da collocare sulle quattro vetrine presenti
nella sala, suddivise a seconda della vetrina di appartenenza, di formato, per ciascuna, di
15x45;
2. la sostituzione delle didascalie di una vetrina della sala numismatica del Museo
Archeologico: la modifica delle didascalie si rende necessaria in quanto sono state ritirate
dall’esposizione alcune monete per problemi di conservazione e in loro luogo ne sono state
collocate altre;
atteso che
le nuove didascalie dovranno essere del tutto simili a quelle delle altre tre vetrine presenti nella sala
Perrone e nella sala numismatica;
è stata contattata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL Lombardia, con procedura ID
81934435/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, l’impresa Lavori in Corso sas, VIA
SARFATTI, 7, 22020, CAVALLASCA, CO, P. IVA 0163560013, la quale ha presentato, sempre
tramite la suddetta piattaforma, un preventivo, ritenuto congruo di € 930,00 IVA 22% esclusa;
verificato che
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, Codice degli Appalti, prevede che l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
la motivazione per l’affidamento diretto alla suddetta impresa è ravvisabile:
1) nella professionalità della stessa che ha realizzato le didascalie di altre sale tra cui quella
egizia, per cui si rende necessario appellarsi alla stessa altresì per coerenza stilistica;

2) nella comprovata esperienza dell’impresa che conoscendo gli spazi espositivi e gli
allestimenti delle sale interessate garantisce la tempestività della realizzazione delle
didascalie e della loro apposizione e movimentazione dei pezzi, sotto la guida del
Conservatore Responsabile delle Collezioni, al fine di realizzare gli interventi entro la fine
del corrente anno;
3) nella necessità di ricorrere ad un operatore verso cui si nutra la massima fiducia circa il
trattamento dei pezzi e la loro salvaguardia, trattandosi in diversi casi di opere di valore sul
mercato;
Ritenuto pertanto di
provvedere alla realizzazione di nuove 66 didascalie adesive trasparenti per la sala dei vasi greci
del Museo Archeologico, cosiddetta Sala Perrone, da collocare sulle quattro vetrine presenti nella
sala, suddivise a seconda della vetrina di appartenenza, nonché alla sostituzione delle didascalie di
una vetrina della sala numismatica del Museo Archeologico, per le motivazioni tutte espresse in
premessa;
autorizzare il ricorso all’affidamento diretto per quanto sopra all’impresa Lavori in Corso sas, via
Sarfatti, 7, 22020, CAVALLASCA, CO, P. IVA 0163560013, in quanto le spese di fornitura
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 un compenso di € 1.134,6 IVA 22% compresa
(procedura SINTEL ID 81934435/2016);
ricorrere al mercato elettronico pur se la Legge n.208/2015(legge di Stabilità per il 2016), prevede all’art. 1, comma 502 e 503 - che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire
dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico;
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;
richiamato
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, Codice degli Appalti;
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 provvedere alla realizzazione di nuove 66 didascalie adesive trasparenti per la sala dei vasi greci
del Museo Archeologico, cosiddetta Sala Perrone, da collocare sulle quattro vetrine presenti nella
sala, suddivise a seconda della vetrina di appartenenza, nonché alla sostituzione delle didascalie di
una vetrina della sala numismatica del Museo Archeologico, per le motivazioni tutte espresse in
premessa,

di autorizzare il ricorso all’affidamento diretto per quanto sopra tramite la piattaforma di eprocurement SINTEL Lombardia, all’impresa Lavori in Corso sas, via Sarfatti, 7, 22020,
CAVALLASCA, CO, P. IVA 0163560013, in quanto le spese di fornitura 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 un compenso di € 1.134,6 IVA 22% compresa (procedura SINTEL ID
81934435/2016);
di provvedere all’aggiudicazione definitiva non appena il presente provvedimento sarà divenuto
esecutivo;
di imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 1.134,6 come segue:
Ann
o

Spesa

Missione

2016

S

05.01

U
Cod bilancio

Capitolo

Descrizione
Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà

1.03.02.99.999 10501035421 Organizzazion 1.134,60
e raccolte
civiche

SI

Codice
CIG
fornitore
10474 Z481C9C267
2016

della corrente gestione di bilancio;
di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2016.
Il Dirigente del Settore
MUSEI CIVICI
Prof. Maurizio Ghioldi

