
Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  MOVIMENTAZIONE,  SISTEMAZIONE, 
MONTAGGIO  E  SMONTAGGIO   DI  OPERE  E  MODELLI  PRESSO  LA 
CIVICA PINACOTECA.
Impegno di spesa €   1.146,80

IL DIRIGENTE
Premesso che

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;

la  Civica  Pinacoteca  è  stato  oggetto,  negli  scorsi  anni   e  più recentemente,  di  interventi  atti  a 
riqualificare  gli  allestimenti  e le  opere in  essa esposte  e nell’anno in corso ha ospitato  diverse 
mostre ed esposizioni che hanno interessato gran parte delle sale espositive;

Considerato che
si rende necessario provvedere alla movimentazione di opere, alla sistemazione e al montaggio e 
smontaggio  di  plastici  architettonici,  modelli  e  dipinti  di  varie  dimensioni  in  previsione  della 
realizzazione  di  ulteriori  eventi  che  necessitino  di  allestimenti  specifici  e  coerenti,  avvalendosi 
dell’operato di personale competente in materia;

è stata contattata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL Lombardia, con procedura ID 
81898595/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, la ditta Sergio Insana,  via Cassiodoro nr. 
2  22100 Como,  la  quale  ha  presentato,  sempre  tramite  la  suddetta  piattaforma,  un  preventivo, 
ritenuto congruo di € 1.146,80 comprensivo di IVA 22%; 

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, accreditata presso Enti come la Villa Reale di Monza, per 

la quale ha curato diversi allestimenti;

2) nella comprovata esperienza dell’impresa utilizzata dal Comune di Como, in occasioni come 
le mostre su Sant’Elia, Collina e gli affreschi di Sant’Orsola, dando prova di affidabilità,  
competenza e correttezza;

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 cospicuo 
valore sul mercato;

     Ritenuto pertanto
di provvedere alla  movimentazione di opere, sistemazione materiali e montaggio di plastici presso 
la  Civica  Pinacoteca,  autorizzando  il  ricorso all’affidamento  diretto  per  quanto  sopra alla  ditta 
Sergio Insana via Cassiodoro 8 - 22100 COMO, 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;



di  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;

D E T E R M I N A

 di provvedere alla  movimentazione di opere, sistemazione materiali e montaggio di plastici presso 
la  Civica  Pinacoteca in  previsione  della  realizzazione  di  ulteriori  eventi  che  necessitino  di 
allestimenti specifici e coerenti; 

di affidare i servizi di cui sopra alla ditta Insana Sergio, Via Cassiodoro nr. 8 - 22100 COMO, P.I. 
02929337013 per un compenso di € 1.146,80 IVA 22% (procedura SINTEL ID 81898595/2016) 
provvedendo all’aggiudicazione  definitiva  tramite  la  suddetta  piattaforma di  e-procurement  non 
appena il presente provvedimento sarà divenuto esecutivo;

di imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 1.146,80 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 

1.146,80 SI 2016   18830  ZE01C9A0DB

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


