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OGGETTO: 

BILANCIO PARTECIPATO 2022 - 1^ EDIZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA MEMORIA – POLITICHE 

CULTURALI" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO XX SETTEMBRE. CIG 

Z7935B4167 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA 
 

PREMESSO che: 

• il programma elettorale dell’Amministrazione attualmente in carica prevedeva per il quinquennio 

di mandato la realizzazione del bilancio partecipato; 

• conseguentemente, all’interno degli strumenti di programmazione economico-finanziaria 

dell’Ente, nell’ambito dell’obiettivo “Politiche innovative di Bilancio” è stato previsto lo 

specifico obiettivo operativo “Bilancio Partecipato” (DUP 2021/2023, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.03.2021); 

• al fine di realizzare l’iniziativa è stato dato incarico al Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie di 

strutturare e realizzare l’architettura del bilancio partecipato – esercizio 2022 – con la 

partecipazione dei cittadini con progetti e idee di interesse per la comunità medese; 

 
VISTI i seguenti provvedimenti, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2021, avente ad oggetto “Approvazione 

criteri per la disciplina del bilancio partecipato”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14.06.2021, avente ad oggetto “Definizione 

budget da destinare al bilancio partecipato 2022 del Comune di Meda (1^ edizione)”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 30.08.2021, avente ad oggetto “Bilancio 

partecipato 2022: ammissione al voto dei progetti presentati”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 31.08.2021, avente ad oggetto “Bilancio 

partecipato 2022: ammissione al voto dei progetti presentati – Integrazione”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 22.09.2021, avente ad oggetto “Bilancio 

partecipato 2022: indirizzi in merito all’avvio della fase della votazione delle proposte 

ammesse”; 

Finalità: dare attuazione al progetto presentato dall’Associazione Circolo XX Settembre 

nell’ambito del Bilancio Partecipato 2022, che prevede il recupero e la ristampa di volumi sulla 

storia di Meda. 

Importo impegnato: € 14.261,80 

Importo pagato: € 14.261,80 
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• la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie n. 147 del 23.09.2021, avente ad 

oggetto “Bilancio partecipato 2022 (1^ edizione): ammissibilità dei progetti alla fase della 

votazione”; 

• la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie n. 173 del 29.10.2021, avente ad 

oggetto “Bilancio partecipato 2022 (1^ edizione): approvazione graduatoria finale”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 29.10.2021, avente ad oggetto “Bilancio 

partecipato 2022 – 1^ edizione: progetti vincitori e finanziati”; 

 

ESAMINATO il progetto presentato dall’Associazione Circolo XX Settembre nell’ambito del 

Bilancio Partecipato 2022, dal titolo “La Memoria – Politiche Culturali”, il quale prevede il 

recupero e la ristampa di volumi sulla storia di Meda, chiedendo allo scopo un finanziamento 

complessivo di importo massimo pari a € 15.000,00 (ns. prot. n. 19286 del 31.08.2021); 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, con la citata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 203/2021, ha stabilito di finanziare il predetto progetto, risultato tra i vincitori 

dell’iniziativa; 

 

RITENUTO pertanto di procedere ad affidare il servizio di recupero delle matrici di stampa e della 

ristampa di n. 2 volumi sulla storia di Meda, come di seguito dettagliato: 

• Pietro Colli, Meda: Mille anni di storia all’ombra di un monastero, Edizione a cura 

dell’Amministrazione Comunale di Meda, Meda 1988 (n. 500 copie); 

• Cesarina Ferrari Ronzoni, Icone Mariane di ieri e di oggi sui muri delle nostre case, Meda, 

Comune di Meda, 1990 (n. 100 copie); 

 

RICHIAMATO il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato Codice, secondo cui “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture” […] “per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1 del predetto Decreto Legge, così come modificato dalla Legge di 

conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivi provvedimenti di modifica, ai commi 1 e 2, 

prevede che “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 

sia adottato entro il 30 giugno 2023” le stazioni appaltanti “procedono all’affidamento delle attività 

di esecuzione di lavori, servizi e forniture” mediante “affidamento diretto […] per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”; 

 

RITENUTO di individuare il seguente fornitore per l’affidamento del servizio di cui trattasi: iBOT 

di Bottani Marco, con sede a Melzo (MI) in Via Marino Zanutel 2/C – Codice Fiscale 

BTTMRC67E28F119E – P.IVA 12665020157; 

 

DATO ATTO che la suddetta Impresa risulta essere in possesso dei requisiti professionali per 

svolgere le prestazioni oggetto di affidamento, nonché dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici; 

 

CONSIDERATO che: 

• al fine di verificare la disponibilità dell’Impresa succitata a rendere le prestazioni di cui trattasi, 

nonché la congruità delle condizioni economiche proposte, è stata effettuata una richiesta di 

offerta, non vincolante per l’Ente, inviata attraverso il sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato SINTEL (ID Procedura 152382242); 

• in esito alla suddetta procedura, le cui risultanze sono depositate agli atti dell’Ente e le cui 

operazioni sono registrate sul portale SINTEL, è stata acquisita un’offerta per lo svolgimento del 

servizio; 

 

DATO che il prezzo offerto dall’Impresa iBOT di Bottani Marco per lo svolgimento delle 

prestazioni di cui trattasi è pari a € 11.690,00 oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 

14.261,80; 

 

CONSIDERATA congrua l’offerta economica presentata; 

 

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di procedere ad affidare la realizzazione del 

progetto presentato nell’ambito del Bilancio Partecipato 2022 dall’Associazione Circolo XX 

Settembre, dal titolo “La Memoria – Politiche culturali” (ns. prot. n. 19286 del 31.08.2021), il 

quale prevede il recupero delle matrici di stampa e la ristampa di n. 2 volumi sulla storia di Meda 

con le modalità sopra descritte, all’Impresa iBOT di Bottani Marco, con sede a Melzo (MI) in Via 

Marino Zanutel 2/C – Codice Fiscale BTTMRC67E28F119E – P.IVA 12665020157 – per un costo 

complessivo pari a € 14.261,80 impegnando il relativo importo sul bilancio comunale con 

imputazione come da prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula dei contratti per 

gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, assicurato, nel caso di specie, 

dalle comunicazioni inviate per il mezzo della piattaforma telematica SINTEL; 

• ai sensi, dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula dei contratti; 
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• il codice CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z7935B4167; 

 

RICHIAMATI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2021; 

• la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ed il 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, entrambi approvati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 10.01.2022, avente ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (dati contabili)”; 

• il decreto sindacale n. 1/2020 con il quale veniva conferito incarico dirigenziale al sottoscritto 

per l’Area Servizi alla Cittadinanza; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

1. di procedere ad affidare la realizzazione del progetto presentato nell’ambito del Bilancio 

Partecipato 2022 dall’Associazione Circolo XX Settembre, dal titolo “La Memoria – Politiche 

culturali” (ns. prot. n. 19286 del 31.08.2021), il quale prevede il recupero delle matrici di stampa 

e la ristampa di n. 2 volumi sulla storia di Meda con le modalità descritte in premessa, 

all’Impresa iBOT di Bottani Marco, con sede a Melzo (MI) in Via Marino Zanutel 2/C – Codice 

Fiscale BTTMRC67E28F119E – P.IVA 12665020157 – per un costo complessivo pari a € 

14.261,80 impegnando il relativo importo sul bilancio comunale con imputazione come da 

prospetto allegato; 

 

2. di dare atto che la suddetta Impresa risulta essere in possesso dei requisiti professionali per 

svolgere le prestazioni oggetto di affidamento, nonché dei requisiti generali di cui all’articolo 80 

del Codice dei contratti pubblici; 

 

3. di liquidare il relativo importo in seguito alla presentazione di fattura, debitamente vistata in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ai sensi dell’articolo 184 del TUEL; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula 

dei contratti per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

assicurato, nel caso di specie, dalle comunicazioni inviate per il mezzo della piattaforma 

telematica SINTEL; 

 

5. di dare atto che, ai sensi, dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula dei contratti; 

 

6. di dare atto che il codice CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z7935B4167; 
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7. di dare atto di non trovarsi, in riferimento alla presente procedura, in alcuna delle situazioni di 

conflitto d’interesse previste dall’articolo 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, anche in riferimento a 

quanto stabilito dall’articolo 42 del Codice dei contratti pubblici; 

 

8. di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’articolo 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in data 

07.12.2012 con Legge n. 213/2012; 

 

9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell’Area Risorse 

Finanziarie. 

 

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza 

Dott. Manuel Marzia 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82. 
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