Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA
OGGETTO:

PRESENTAZIONE VIDEO SUL RESTAURO DELL’OPERA I SANTI
ROCCO, CATERINA D’ALESSANDRIA E AGNESE IN CONTEMPLAZIONE
DELL’ASSUNTA, DI G.C. PROCACCINI, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
DI COMO.
IMPEGNO DI SPESA € 1.096,78.
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;
Atteso che
l’opera I Santi Rocco, Caterina d’Alessandria e Agnese in contemplazione dell’Assunta,
olio su tela, cm. 330 x 205 circa ca., di proprietà del Comune di Como, inizialmente collocata
presso la Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo è stata trasportata presso la Civica
Pinacoteca di Como ove si trova attualmente e dove è stata restaurata dall’impresa C.R.D.
Conservazione e Restauro dipinti, v. Cesare Battisti nr. 3, Lazzate (MB), P.IVA 02883550960;
che il restauro è stato totalmente finanziato dall’Inner Wheel Como giusta determina nr.
2030/2016;
Dato atto che
il laboratorio di restauro è stato allestito in una delle sale espositive della Civica Pinacoteca dove il
pubblico può direttamente osservarne le diverse fasi e il loro avanzamento;
per tale motivo appare opportuno divulgare le diverse fasi del restauro per approfondire le
informazioni sull’opera e sui lavori in svolgimento, attraverso la realizzazione di un video che verrà
presentato al pubblico che possa essere interessato, attraverso un momento di incontro che avrà
luogo presso la Civica Pinacoteca in data da destinarsi e comunque entro il 31/12/2016;

la richiesta di offerta è stata espletata tramite piattaforma telematica di e-Procurement SINTEL,
procedura 81960081/2016 ai sensi della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e
servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede l'obbligo per gli Enti locali di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma
2 D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012);
l’impresa restauratrice, C.R.D. Conservazione e Restauro dipinti, v. Cesare Battisti nr. 3, Lazzate
(MB) P.IVA 02883550960, interpellata tramite la piattaforma SINTEL con procedura ID 81960081
ha fornito un preventivo di € 899,00 IVA esclusa, ritenuto congruo, per un totale di € 1.096,78;
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;
l’affidamento diretto alla suddetta impresa è conseguenza del fatto che la stessa è esecutrice dei
lavori di restauro ed è pertanto di sua spettanza l’illustrazione delle fasi del restauro nel video da
presentare al pubblico;
Ritenuto opportuno,
pertanto, procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016, ai fini della realizzazione del video di presentazione del restauro in parola per un importo
totale di € 1.096,78 IVA inclusa, alla C.R.D. Conservazione e Restauro dipinti, v. Cesare Battisti nr.
3, Lazzate (MB) P.IVA 02883550960, ricorrendo alla piattaforma elettronica SINTEL Lombardia,
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;
richiamato
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, Codice degli Appalti;
ravvisata
la propria competenza a provvedere ai sensi del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli
artt. 107, 151, comma 4, e 183, dell’articolo 139 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del
Regolamento di Organizzazione;
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 tutto quanto espresso in premessa
di provvedere alla realizzazione del video illustrativo delle diverse fasi di restauro dell’opera I
Santi Rocco, Caterina d’Alessandria e Agnese in contemplazione dell’Assunta, olio su tela, cm.
330 x 205 circa ca., proveniente dalla Chiesa di San Bartolomeo Apostolo in Como, di proprietà del
Comune di Como che verrà presentato al pubblico interessato;

di affidare il servizio di cui sopra alla C.R.D. Conservazione e Restauro dipinti, v. Cesare Battisti
nr. 3, Lazzate (MB) P.IVA 02883550960, esecutrice dei lavori di restauro e deputata pertanto alla
documentazione dei suddetti lavori nonché alla relativa presentazione al pubblico in un momento di
incontro che avrà luogo presso la Civica Pinacoteca in data da destinarsi e comunque entro il
31/12/2016, per un compenso di € 1.096,78 IVA 22% compresa;
di provvedere all’aggiudicazione definitiva tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL
Lombardia, non appena il presente provvedimento sarà divenuto esecutivo;
di imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 1.096,78 come segue:
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della corrente gestione di bilancio;
di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2016.
Il responsabile dell’istruttoria
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