Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI SOSTEGNI PER ESPOSIZIONE REPERTI PRESSO
IL MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVIO.
IMPEGNO DI SPESA € 1.342,00
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;
Considerato che
da un accurato esame degli allestimenti presso le sale espositive del Museo Archeologico si evince
la necessità di far realizzare alcuni sostegni per l’esposizione di reperti archeologici, i quali
debbono essere adattati al pezzo, quindi realizzati su misura e, trattandosi di pezzi frammentari,
garantirne la stabilità e l’esposizione in perfetto equilibrio;
quanto sopra richiede che tale servizio venga affidato ad una ditta di comprovata esperienza;
dato atto che
con procedura ID n. 76827103 sul mercato elettronico regionale SINTEL si è provveduto
a lanciare una richiesta di offerta alla ditta Lucia Miazzo, via Filippo Argelati 12, 20143,
MILANO (MI), P.IVA 11568530155, per l’affidamento del servizio in oggetto;
considerato che
la suddetta ditta ha presentato tramite la piattaforma SINTEL ID 146400035560 un
preventivo, al netto di IVA 22%, di € 1.100,00, per una spesa complessiva di € 1.342,00;
la ditta Lucia Miazzo nello svolgere i servizi in precedenza affidati ha puntualmente dato
prova di affidabilità e competenza;
il preventivo presentato dalla ditta sopracitata è ritenuto congruo;
ritenuto pertanto
provvedere alla realizzazione di nr. 14 sostegni - per l’esposizione di reperti archeologici –
che debbono adattarsi nelle dimensioni al pezzo, essere realizzati su misura e, poiché i
reperti sono rappresentati da frammenti di diverse dimensioni che non restano in equilibrio
da soli, garantirne la stabilità;
di ricorrere all’operato della ditta Lucia Miazzo, via Filippo Argelati 12, 20143, MILANO
(MI), P.IVA 11568530155, per l’affidamento del servizio in oggetto, in grado di rispondere
positivamente alle necessità del progetto da realizzare;
Visto

l’articolo 36 D.Lgs 50/2016 comma 2, lettera a) secondo cui le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
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;
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;
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;
DETERMINA
 di provvedere alla realizzazione di nr. 14 sostegni - per l’esposizione di reperti archeologici
– che debbono adattarsi nelle dimensioni al pezzo, essere realizzati su misura e, poiché i
reperti sono rappresentati da frammenti di diverse dimensioni che non restano in equilibrio
da soli, garantirne la stabilità;


di affidare, tramite aggiudicazione definitiva sul mercato elettronico regionale SINTEL, alla
ditta Lucia Miazzo via Filippo Argelati 12, 20143, MILANO (MI), P.IVA 11568530155, il
servizio di cui sopra per un costo complessivo di 1.342,00 IVA 22% inclusa;

 di imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 1.342,00 IVA 22% inclusa, come segue:
Anno 2016

Spesa Capitolo
10501035421

Descrizione Capitolo Importo
Organizzazione
€ 1.342,00
raccolte civiche

dell’esercizio provvisorio in corso;
 di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2016.
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MUSEI CIVICI
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