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Oggetto: Affidamento servizio service e assistenza audio della sala
consiliare anno 2015: impegno di spesa

IL DIRETTORE DLL'UNITA' SPECIALE AUTONOMA CULTURA E TURISMO

VISTO il regolamento del consiglio comunale approvato con delibera di C.C. .n.131 del
22.12.2003 “Regolamento del Consiglio Comunale” che disciplina le sedute consiliari e prevede
che le stesse vengono svolte in un apposita sala;
CONSIDERATO che nella sala consiliare oltre alle sedute del consiglio comunale vengono
effettuate anche numerose cerimonie quali cittadinanze onorarie, onorificenze, riconoscimenti
matrimoni civili;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle sedute ordinarie e straordinarie e per alcune
cerimonie e’ necessario un adeguato service e un idoneo servizio di assistenza audio;
VISTO l'art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:
1. il comma 10 che prevede che “L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in
relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze”.
2. il comma 11, così come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 2,
lettera m-bis) della legge n. 106 del 2011, il quale prevede che “Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento”.
RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di
beni e servizi in economia”approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 31/03/2003, ed
in particolare:
l'art. 3 “Limiti di spesa dei beni e dei servizi in economia” che stabilisce che “il ricorso
all'esecuzione in economia per l'acquisizione di beni e servizi è ammesso fino all'importo di
50.000 euro IVA esclusa”.
VISTO l'art. 3 del “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 5 del 20/02/2003
e modificato con Del. Consiliare n. 71 del 19/07/2003.
VISTO la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004) la quale prevede l'utilizzo da parte
delle Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. per
l'acquisto di beni e servizi.
VISTO la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) art.1 comma 499, come modificato dalla L. n.
94/2012 che dispone l'obbligo di utilizzare i parametri di qualità prezzo delle convenzioni CONSIP
e di quelle stipulate dalla centrale di committenza regionale come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti.
VISTO la Legge 6 luglio 2012 n. 94, Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 7 maggio
2012 n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (c.d. “Prima
Spending Review”) il cui art. 7, comma 2 stabilisce l'obbligo di ricorrere – ai fini dell'affidamento
di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevo comunitario – al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi.
VISTO l'offerta del 21/12/2015 relativa ai servizi di “Servizio service e assistenza all'impianto
audio della sala consiliare anno 2015” della ditta Stefano di GREPPI con sede legale in Cortona
Vicolo Polveroso 2, p.IVA 00888750510 c.f. GRPPQL60C06D077A, la quale, invitata a presentare
offerta sul sistema telematico START RTRT per il servizio in oggetto, ha proposto il prezzo di €
1933,60 Euro ( millenovecentotrentatre virgola sei decimi Euro) al netto dell'IVA.
Oltre a costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00Euro ( zeerovirgolazero decimi
Euro) al netto dell'IVA
CONSIDERATO che la ditta Stefano di Greppi ha realizzato l’impianto audio
consiliare;

della sala

CHE complessivamente viene rispettato nell'anno 2015 il corrispettivo complessivo rientra nel
limite dell'art. 125 c. 11 in combinato disposto con gli artt. art. 4 c.1 lett. h ) e 7 c. 2 lett. a) del
“Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in
economia “;
RITENUTO, pertanto opportuno, affidare alla suindicata ditta il service e l’assistenza audio per il
periodo Maggio Dicembre 2015;
DATO ATTO che il prezzo è allineato ai valori di mercato e perciò ritenuto congruo:
VISTO l'art. 163, comma 3, del d. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi";
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione
suddetta;
DATO ATTO che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, di cui alla legge n. 136
del 13 agosto 2010, in relazione alla prestazione di cui trattasi, è stato acquisito il seguenti CIG:
Ditta Stefano di GREPPI CIG: ZEB1769174.

VISTI gli artt. 151 comma 4 , 107 del Dlgs 267/2000 ;
VISTI gli art. 183 e 107 del D. Lgs 267/2000;
VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente atto
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
3.

DI ADOTTARE il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad
esso conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L.
78/09;

4.

DI AFFIDARE alla ditta Stefano di Greppi con sede legale in Cortona Vicolo Polveroso 2,
p.IVA 00888750510 c.f. GRPPQL60C06D077A il service e l’assistenza all’impianto audio
come illustrato in premessa per il periodo Maggio/Dicembre 2015, mediante
formalizzazione del contratto per scambio di corrispondenza;

5. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la spesa complessiva di €2359,00 i.v.a. inclusa al
Cap.3009 del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità.
Cortona 21.12.2015
Il Responsabile
(Dott. Pietro Zucchini)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap 3009 bil 2015 imp 3361/2015

2.359,00

Note

