Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SPORT, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E NIDO

DETERMINAZIONE N° 661 del 09/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI
NOLEGGIO PALCO E AMERICANA PER L'ORGANIZZAZIONE “EVENTI
ESTATE 2020”.

La Responsabile Del Servizio
PREMESSO che:

●

è intento di questa Amministrazione, in occasione del periodo estivo realizzare una serie di
eventi nel cortile esterno di Villa Casati, rispettando i protocolli e le linee guida, come da
disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020, nonché all'Ordinanza Regionale n. 573 del
29/06/2020, in tema di misure di contenimento del contagio da Covid-19;

● il programma delle iniziative è il seguente:
Mercoledì 8 luglio ore 21.30
Proiezione cinematografica “Gli Aristogatti”
Venerdì 10 luglio ore 21.30
Concerto musicale “Notte di Note”
Mercoledì 22 luglio ore 21.30
Proiezione cinematografica “Sister Act”
Sabato 25 luglio ore 21.30
Concerto musicale “Replay” – Cover band
Mercoledì 5 agosto – ore 21.15
Proiezione cinematografica “Chi ha incastrato Roger Rabit”
Mercoledì 19 agosto – ore 21.15
Proiezione cinematografica “L’attimo fuggente”
● per l'organizzazione delle iniziative, si rende opportuno provvedere ad adeguati servizi
tecnici, necessari per una ottimale realizzazione degli spettacoli, al fine di organizzare al
meglio lo svolgersi delle manifestazioni programmate;
VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre in conformità

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• il fine che si intende perseguire con il presente contratto e l'affidamento del servizio di
allestimento come indicato in premessa;
• il contratto ha per oggetto il servizio di noleggio palco e americana per le proiezioni
cinematografiche;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
• la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo operatore
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA E RICHIAMATA la Linea Guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VERIFICATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili
convenzioni Consip S.p.A. / ARCA Lombardia S.p.A.;
RICHIAMATO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016,
il quale prevede che, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., e l'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono acquisire autonomamente beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
RICHIESTO a tal fine il preventivo alla Società EMA'70 s.a.s. - Via Milano, 18 – 20098 San
Giuliano M.se (Mi), C.F/P.I.V.A 04005770963, acclarato al protocollo comunale dell’ente al n.
30545 del 02/07/2020, dal quale si evince una spesa di € 4.200,00.= oltre I.V.A. 22% di € 924,00.=
per un importo totale di € 5.124,00.= per il noleggio di:
● n. 1 palco in telaio di alluminio, con piano di calpestio in legno, completo di parapetti e
scala di accesso mt. 6X8, compreso il trasporto, il montaggio e smontaggio;
● n. 1 americana con 2 elevatori manuali nella parte retro palco compreso il trasporto, il
montaggio e smontaggio per le 4 proiezioni cinematografiche;
● il rilascio del certificato di corretto montaggio del palco e dell'americana;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG Z9F2D8F069, in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, della
determinazione n. 4 del 07.07.2011 e della delibera n. 556 del 31/05/2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi d’ interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art.1,
comma 9, lett.e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto di
interesse, ai sensi dell’art.6-bis della legge 241/1990, come modificato nell’art.1 comma 41 della
Legge 190/2012;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e successive
variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2020/2022, con ripartizione
contabile del bilancio di previsione di capitoli e centri di responsabilità;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali – Servizio “Sport, Cultura, Pubblica Istruzione e Nido”
prot. n. 5530 del 31/01/2019;
VISTO il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla Società EMA'70 s.a.s. Via Milano, 18 – 20098 San Giuliano M.se (Mi), C.F/P.I.V.A 04005770963, il servizio di noleggio
palco, completo di americana per le 4 proiezioni cinematografiche;
2) DI IMPEGNARE, a favore della stessa, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la
somma complessiva di € 4.200,00.= oltre IVA del 22% pari ad € 924,00.= per un importo totale di €
5.124,00.=;
3) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 5.124,00.= al capitolo 05021.03.0023 “Spese
ricerche culturali, mostre, convegni ect” del Bilancio triennio 2020/2022, esercizio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità;
4) DI DARE ATTO che, con riferimento al procedimento di che trattasi, il Responsabile Unico del
procedimento è stato nominata nella Dott.ssa Grazia Anzalone, dipendente assegnata al Servizio
Sport, Cultura, Pubblica Istruzione e Nido in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti
“Linee Guida” ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile Unico del
Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;
5) DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158337

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 05021.03.0023

SPESE RICERCHE CULTURALI, CONVEGNI, MO
STRE ETC. - SERVIZI

5.124,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:

Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Anzalone Grazia / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

