
Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO  REVISIONE LOTTO INIZIALE DI 50 OPERE 
APPARTENENTI ALLA COLLEZIONE SCHAFER IN DEPOSITO PRESSO 
MUSI CIVICI. 
Impegno di spesa € 1.159,00.

IL DIRIGENTE
Premesso che
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, al fine di 
consolidare l’identità culturale della città stessa;

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  locale  e  non  solo  lariano,  tutelando,  valorizzando  e  rendendo  fruibile  il 
patrimonio storico - artistico ed archeologico presente nelle collezioni museali;

presso i Civici Musei è presente una collezione denominata Collezione Schäfer, composta per lo più 
da sculture di grandi dimensioni, tutte a carattere etnografico in quanto provenienti dalla Nuova 
Guinea (bacino del Sepik);

si intende procedere alla revisione di un lotto iniziale di 50 di queste opere, che dovranno essere 
identificate mediante l’apposizione di un numero di inventario, sottoposte ad un controllo circa le 
loro condizioni, messe in sicurezza attraverso protezione con adeguato imballaggio, quindi riposte 
all’interno di casse idonee alla loro corretta conservazione. Le casse dovranno essere corredate da 
adeguati elementi identificativi che saranno poi riportati, in corrispondenza ai singoli oggetti, nel 
relativo inventario;

stante la natura degli interventi sopra indicati è oggettivamente  impossibile utilizzare risorse umane 
interne  all’Amministrazione,  sia  perché  tali  interventi  richiedono  una  preparazione  culturale 
specifica, sia perché il personale dipendente, scientificamente competente,  risulta impegnato negli 
ordinari carichi di lavoro;

dato atto che
per garantire la miglior qualità possibile agli interventi di revisione, è necessario avvalersi di figure 
professionali in possesso di requisiti specifici in campo storico, artistico e culturale;

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 si può ricorrere all’affidamento diretto per importi inferiori a 
€ 40.000,00, purché adeguatamente motivato;

si è provveduto a lanciare una richiesta di offerta alla ditta CLS Cooperativa di Lavoro e Servizi, via 
Col di Lana 5/a, 22100 COMO, sul mercato elettronico regionale SINTEL per l’affidamento del 
servizio in oggetto;



la ditta CLS Cooperativa di Lavoro e Servizi, via Col di Lana 5/a, 22100 COMO ha presentato un 
preventivo  al  netto  di  IVA  22%  di  €  950,00,  per  una  spesa  complessiva  di  €  1.159,00,  con 
procedura ID 81881692/2016;

 la motivazione dell’affidamento diretto alla  Cooperativa Nuova CLS,  ai  sensi dell’art.  36 del 
D.Lgs. 50/2016 è ravvisabile:

1. nella specificità dell’operato della suddetta ditta in quanto da un esame dei nominativi degli 
operatori economici presenti su SINTEL accreditati per i Civici Musei nessuno presenta le 
caratteristiche offerte dalla suddetta e pertanto non è individuabile una alternativa valida;

2. 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 cospicuo 
valore sul mercato;

Considerato che
il preventivo presentato dalla ditta sopracitata è ritenuto congruo; 

ritenuto pertanto 
di provvedere alla revisione di un lotto iniziale di 50 opere della Collezione Schäfer, attraverso 
l’esecuzione delle seguenti operazioni:

1. identificazione mediante l’apposizione di un numero di inventario;
2. verifiche delle condizioni fisiche dei singoli pezzi;
3.  messa in sicurezza attraverso protezione con adeguato imballaggio;
4. Deposizione in casse idonee alla corretta conservazione. Le casse dovranno essere corredate 

da adeguati  elementi  identificativi  che saranno poi riportati,  in corrispondenza ai  singoli 
oggetti, nel relativo inventario;

di ricorrere all’operato della Nuova CLS Cooperativa Lavoro e Servizi, Via Col Di Lana 5/a -22100 
COMO per le motivazioni sopra evidenziate, dando atto di ricorrere all’utilizzo della piattaforma 
SINTEL sebbene l’importo dell’affidamento sia inferiore a € 1.000,00 per cui si può prescindere dal 
ricorso al mercato elettronico ai sensi della Legge di Stabilità 2016;

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; 

visti
 il T.U.EE.LL. , approvato con decreto legislativo n°  267 del 18.8.00;

l’art.  36,  comma 2,  lettera  a) del D. Lgs.  50/2016 che autorizza  l’affidamento  diretto  per 
importi inferiori a € 40.000,00 ;

la legge n.208/2015(legge di Stabilità per il 2016), la quale 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; 

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; 

D E T E R M I N A

di provvedere alla revisione di un lotto iniziale di 50 opere della Collezione Schäfer, attraverso 
l’esecuzione delle seguenti operazioni:

1. identificazione mediante l’apposizione di un numero di inventario;
2. verifiche delle condizioni fisiche dei singoli pezzi;
3.  messa in sicurezza attraverso protezione con adeguato imballaggio;
4. Deposizione in casse idonee alla corretta conservazione. Le casse dovranno essere corredate 

da adeguati  elementi  identificativi  che saranno poi riportati,  in corrispondenza ai  singoli 
oggetti, nel relativo inventario;

di affidare i servizi di cui sopra, tramite aggiudicazione definitiva sul mercato elettronico regionale 
SINTEL, alla Nuova CLS Cooperativa di Lavoro e Servizi, via Col di Lana 5/a, 22100 COMO per 
un compenso di € 1.159,00 IVA 22% compresa, non appena la presente determina sarà divenuta 
esecutiva;

di impegnare la suddetta somma come segue: 

Ann
o

Spesa Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà Codice
fornitore

CIG

2016 S 05.01 1.03.02.99.999 10501035421 Organizzazion
e raccolte  
civiche 

1.159,00 SI 2016
21304

Z751C991BE

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


