
Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA

OGGETTO:  RESTAURO  DUE  MAPPE  DEL  CATASTO  TERESIANO  DEI  MUSEI 
CIVICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 2 c. 2, 38 c. 2 lett. a) e c. 5 del D. Lgs. 
50/16, come modificato con D. Lgs. 56 del 19/04/2017 - CIG ZC31F73E44.
Impegno di spesa € 1.146,80.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- i Musei Civici conservano collezioni di diversa tipologia tra le quali risultano fondi con 
un nucleo di mappe geografiche risalenti ai secoli XVII - XIX;

- ai  fini  di  una  corretta  conservazione  dei  materiali  si  rende  necessario  provvedere  al 
restauro di due mappe del Catasto Teresiano e, più precisamente:
a) Pianta del Lago di Montorfano - 1691
b) Mappa dei territori montuosi di Piazza Ulcino, Centrino e Piazzola in poca distanza 
dal lago di Como - 1721 

Considerato che 
- in  data  24.5.2017,  prot.  29148,  è  stata  inoltrata  richiesta  di  autorizzazione  alla 

Soprintendenza archivistica per la Lombardia;
- con nota del 21.6.2017, ns. prot. 37505/2017, e 19 luglio 2017, ns. prot. 46822/2017 la 

Soprintendenza ha approvato il progetto di restauro di entrambe le mappe;

Richiamata la nota, pervenuta in data 15.5.2017,  ns prot. 41586/2017 e depositata in atti, con la 
quale il  Laboratorio di Restauro Cartaceo e membranaceo di Rizzo Francesco Via Mirabella 1, 
22035 - Canzo CO - P.IVA 01723700132, ha preventivo un preventivo per  € 940,00 oltre IVA 
22%, per un totale di € 1.146,80 relativo al restauro di entrambe le mappe;

Ritenuto, 
stante l’esperienza pluriennale nell'ambito del restauro librario, di procedere ad affidamento diretto 
al Laboratorio di Restauro Cartaceo e membranaceo di Rizzo Francesco Via Mirabella 1, 22035 - 
Canzo CO - P.IVA 01723700132,  prescindendo dal ricorso al mercato elettronico, in quanto le 
spese 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 le motivazioni sopra evidenziate;

Ricordato che 
- tale incarico non si configura come "di studio, ricerca e consulenza" e pertanto non deve essere 
corredato dalla valutazione dell'organo di revisione dell'Ente Locale";
- il termine di consegna del lavoro, oggetto dei presenti incarichi è previsto per il 31 dicembre 2017;

Accertata 
la  persistenza  della  proporzione  tra  il  compenso  corrisposto  e  l’utilità  conseguita 
dall’Amministrazione; 

Richiamati
- l’art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016;
- la Legge di Stabilità n.208/2015 art. 1 cc.502 e 503, nel merito degli affidamenti sotto la soglia di 
€ 1.000,00;
- l’art. 38 c. 2 del “Regolamento dei Contratti”;
Visto l’art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/2001 e 110 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;



Dato atto che, ai sensi dell’art. 46, c. 2 L. 133/08 che ha modificato l’art. 3, c. 55 L. 244/07, gli  
incarichi afferiscono ad attività istituzionali previste dalla L.r. 39/1974;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 
vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

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. n. 78/2009, convertito con legge n. 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

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1.  di  affidare  al  Laboratorio  di  Restauro  Cartaceo  e  membranaceo di  Rizzo  Francesco  Via 
Mirabella 1, 22035 - Canzo CO - P.IVA 01723700132 (codice fornitore 27239), l'incarico per il 
restauro delle mappe:

a) Pianta del Lago di Montorfano - 1691
b) Mappa dei territori montuosi di Piazza Ulcino, Centrino e Piazzola in poca distanza 
dal lago di Como - 1721 

2. di procedere alla sottoscrizione del disciplinare di incarico, non appena il presente provvedimento 
sarà divenuto esecutivo a norma di legge;

3. di precisare che l'attività deve intendersi come collaborazione che, prescindendo da obblighi di 
presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né 
di collaborazione coordinata e continuativa.
4. di corrispondere al Laboratorio di Restauro Cartaceo e membranaceo di Rizzo Francesco, per lo 
svolgimento delle prestazioni sopra descritte, l'importo di € 940,00 oltre IVA 22%, per un totale di 
€  1.146,80 dando atto  che  la  liquidazione  del  compenso verrà  effettuata  previo  riscontro  della 
conclusione dell'incarico assegnato;

5.  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nell'apposita  sezione  del  sito 
istituzionale www.comune.como.it non appena sarà divenuto esecutivo a norma di legge,  ai sensi 
dell’art. 3, c. 54 L. 244/2007;

6. di impegnare la somma complessiva di €  940,00, oltre iva 22% per € 206,80, per un totale  
complessivo di € 1146,80, come segue:

Ann
o

Spesa Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Esig.tà Codice
fornitore

CIG

2017 S 05.01 1.03.02.99.999 10501035420 Restauro 
opere raccolte  

civiche 

1.146,80 2017
27239 ZC31F73E44



dell’esercizio in corso; 

7.  di  dare  atto  che  i  pagamenti  conseguenti  all’impegno  di  spesa  assunto  con  il  presente 
provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;

8. di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 118/2011 e s.m.i,. la spesa è esigibile 
nell’anno 2017.

Il Dirigente del Settore
MUSEI CIVICI

Prof. Maurizio Ghioldi


