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IL DIRIGENTE
Premesso che
l’Amministrazione Comunale promuove lo sviluppo della cultura e la valorizzazione del patrimonio
culturale inteso come esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a sviluppare la
conoscenza di tale patrimonio e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione
pubblica dello stesso;
tra le proprie priorità c’è la valorizzazione del centro storico cittadino ed in particolare Palazzo
Arese Borromeo (atto di Giunta Comunale n. 14 del 22/01/2013) mediante l’organizzazione di
iniziative in ambito culturale, storico, sociale e ludico;
l’Amministrazione Comunale intende realizzare, nell’ambito delle festività natalizie 2016/2017, una
serie di eventi, con l’obiettivo di offrire varietà e momenti di crescita rivolti agli abitanti di Cesano
Maderno e non solo;
in particolare, intende realizzare “Percorsi ludico didattici per bambini e famiglie” nelle sale
espositive di palazzo Arese Borromeo dal 07/12/2016 – 29/01/2017;
l’obiettivo dell’Amministrazione è di costruire un progetto di mostra attiva, la cui particolarità risieda
nella grande giocabilità e fruibilità del percorso ludico/narrativo, pensato in modo da coinvolgere i
bambini e le famiglie e soprattutto farli socializzare su temi attuali;
rilevata quindi la necessità di affidare il servizio di progettazione, organizzazione e allestimento di
percorsi ludico didattici per bambini e famiglie nel periodo natalizio presso palazzo Arese
Borromeo che abbia le seguenti caratteristiche:
-

oggetto del percorso espositivo: temi di attualità, gioco, multiculturalità;

-

il percorso espositivo deve essere caratterizzato dalla grande giocabilità e fruibilità in modo da
coinvolgere bambini, famiglie e scuole;

-

deve essere previsto un percorso formativo per gli insegnati e le associazioni del territorio in
modo che possano diventare guide e animatrici del percorso espositivo;

-

deve essere previsto un servizio di bookshop consistente nella vendita di pubblicazioni per
ragazzi e sarà svolto nella zona vestibolo di palazzo Arese Borromeo per tutta la durata della
mostra;

considerato che solo in data 8.11.2016 con deliberazione G.C. n. 174 si sono messe a
disposizione le risorse economiche necessarie per poter procedere all’affidamento di tale servizio;
richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile del 2016 – nuovo codice dei
contratti pubblici, che prevede l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori di
€ 40.000,00 e le linee guida n. 4 approvate in data 26.10.2016 dal consiglio dell’Autorità Nazionale
anticorruzione;
Preso atto:
dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nella
promozione del patrimonio culturale attraverso l’organizzazione di mostre e visite negli spazi
espositivi di palazzo Arese Borromeo e stringendo rapporti di collaborazione e collegamento con
soggetti sia pubblici che privati che operano in campo culturale;
che nello specifico l’affidamento consiste nell’offrire ai bambini e famiglie un progetto di mostra
attiva, la cui particolarità risieda nella grande giocabilità e fruibilità del percorso ludico/narrativo,
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pensato in modo da coinvolgere i bambini e le famiglie e soprattutto farli socializzare su temi
attuali;
la spesa complessiva massima stimata è di € 5.000,00 oltre IVA;
valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione
al suddetto affidamento in tempi brevi per garantire il percorso ludico didattico durante il periodo
natalizio 2016/17 presso palazzo Arese Borromeo;
dato atto che si è proceduto in via autonoma consultando sia la Società Caminito S.a.s. con sede
in Corso Roma, 24 Cesano Maderno, sia l’associazione culturale Pane e Mate, con sede in via
Ospedale Maggiore, Fallavecchia (MI), che hanno già eseguito in precedenti rapporti contrattuali
percorsi ludico didattici per bambini, famiglie e scuole, al fine di acquisire due progetti preventivi;
vista la proposta presentata dalla Società Caminito S.a.s. con sede in Corso Roma, 24 Cesano
Maderno, che consiste:
- in due percorsi espositivi: una mostra itinerante di fumetti multilingue e laboratorio didattico dal
titolo “Mi chiamo Stefi e Tu?” e una mostra dal titolo “Palestra allenamente”;
- un percorso formativo per gli insegnati e le associazioni del territorio in modo che possano
diventare guide e animatrici del percorso espositivo;
- un servizio di bookshop consistente nella vendita di pubblicazioni per ragazzi e sarà svolto nella
zona vestibolo di palazzo Arese Borromeo per tutta la durata della mostra;
ritenuto che tale proposta sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per
analoghe prestazioni e sia soddisfacente per l’Amministrazione Comunale, anche sulla base
dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’unicità della prestazione artistica offerta;
che l’operatore prescelto ha sempre dimostrato affidabilità in termini di qualità e di tempestività
d'esecuzione delle prestazioni richieste;
dato atto che con lettera d’invito del 25 novembre 2016 si è provveduto a lanciare, tramite Sintel,
una apposita procedura – cod. ID 80933293 – per la realizzazione del percorsi ludico didattici, con
caratteristiche precisate nella stessa lettera d’invito rivolta alla Società Caminito S.a.s. con sede in
Corso Roma, 24 Cesano Maderno, C.F. 02421530961, con scadenza presentazione dell’offerta
stabilita in data 29.11.2016 ore 11;
precisato che è stato fissato l’importo a base d’asta in euro 5.000,00 oltre IVA con aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso;
dato atto che la richiamata società ha risposto entro la scadenza dei termina attraverso la
piattaforma Sintel presentando un’offerta per la fornitura richiesta di € 4.950,00 oltre IVA per le
prestazioni richieste;
ritenuto pertanto di dover affidare il servizio di che trattasi a favore dell’operatore economico
indicato per un importo complessivo di euro 4.950,00 oltre IVA, ritenuto congruo alla qualità delle
prestazioni richieste;
visti
l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità

Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza

Pagina 4

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che:
l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto, purché adeguatamente motivato;
l’art. 37, comma 1, periodo primo del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n.
10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma
501, legge n.208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
l’art.. 2575 c.c., che stabilisce formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
non sono state utilizzate convenzioni CONSIP, MePA, SinTel o altre Centrali Acquisti per la PA, in
quanto non attive per il tipo di servizio richiesto;
che per la fornitura in oggetto, è stato assegnato codice CIG Z8B1C284BF del 23/11/2016, come
da ricevuta agli atti;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

di affidare, mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel, ai patti e condizioni di cui alla richiesta
di offerta, il servizio di progettazione, organizzazione e allestimento di percorsi ludico didattici
per bambini, famiglie e scuole nel periodo natalizio dal 7 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017
presso gli spazi espositivi di palazzo Arese Borromeo alla Società Caminito S.a.s. con sede
in Corso Roma, 24 Cesano Maderno, C.F. 0242153096, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016;
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2.

impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio Capitolo PEG
2016

55150

Descrizione capitolo PEG

Cod.Bilancio

Importo da impegnare
(IVA compresa)

Spese per spettacoli teatrali, concerti, convegni,
05.02-1.03.02.99.999
manifestazioni, ecc.

6.039,00

3.

disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2021, nella sezione
"Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione
dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione
degli effetti – art. 8 D.Lgs 33/2013)

4.

dare atto che si provvederà a comunicare i dati attraverso le procedure individuate dall’ente
per i contratti inferiori a 40.000 euro nelle modalità previste dalla deliberazione ANAC n. 39
del 20.01.2016;

5.

dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.

Il Dirigente
F.to Emanuela Mornata

Cesano Maderno, 30.11.2016

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Piergiorgio Manara

Cesano Maderno, 30.11.2016

Impegno n.

2016/1050
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 05.12.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Maria Teresa Boga

