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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 99/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE SEGRETERIA - AAGG
Proponente: RAVAIOLI VANESSA

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER
PALAZZO DOLCINI ¿ PERIODO MARZO APRILE 2018
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RICHIAMATE
 la deliberazione di C.C. n.36 del 31/7/2017 di approvazione del DUP
“Documento Unico di Programmazione” 2018-2020 e la deliberazione C.C.
n.77 del 21/12/2017 di approvazione della relativa Nota di aggiornamento;
 la deliberazione C.C. n. C.C. n.78 del 21/12/2017 ad oggetto
"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 la deliberazione di G.C. n.120 del 28/12/2017 ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 - Assegnazione risorse ai responsabili di
settore - Esercizio 2018-2020;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che
spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione
di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente;
VISTO il provvedimento del sindaco prot. 13683 del 28/12/2017 che attribuisce
alla sottoscritta la titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità del
settore segreteria – AA. GG.;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 89 del 9/12/2017,
successivamente integrata con delibera n. 24 del 08.02.2018, con la quale è
stata approvata la programmazione artistica di Palazzo Dolcini Teatro Comunale;
CONSIDERATO, in particolare, che relativamente all’aspetto musicale sarà
realizzata una rassegna di concerti dedicata invece al pubblico più giovane;
PRESO ATTO che la dotazione tecnica dell’impianto audio di Palazzo non risulta
del tutto adeguata e sufficiente per la realizzazione dei concerti previsti sulla
base della programmazione approvata con delibere della Giunta Comunale n. 89
del 09/10/2017 e n. 24 del 08/02/2018
CONSIDERATO quindi che, sulla base delle schede tecniche degli artisti coinvolti
nella rassegna musicale, risulta necessario provvedere al noleggio di alcune
attrezzature audio di seguito indicate :

mixer Mackie DL32

n.6 diffusori passivi

finali Powersoft Digam series

cablaccio microfonico

microfoni + aste
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
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l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
VISTO l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che dispone che le
amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne
utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 1, comma 450, della legge 296/2006 e ss.
mm. e ii. le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO:

che per il servizio in oggetto non risultano convenzioni attive da utilizzare
ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 mentre è presente sul MEPA;

che pertanto l’affidamento del servizio avviene tramite l’utilizzo del
mercato elettronico con la modalità della trattativa diretta sul sito
www.acquistinretepa.it;
DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 288/2017, alla Ditta Michele
Bertoni è stato affidato il servizio di tecnica specialistica per le attività di
spettacolo, previste a Palazzo Dolcini-teatro Comunale, che sta svolgendo con
correttezza, disponibilità e professionalità;
RITENUTO che affidare il servizio di noleggio delle attrezzature audio, sopra
descritte, alla medesima Ditta che già svolge il servizio di tecnica predetto, potrà
dare garanzie di un servizio migliore ed adeguato alle esigenze sia dei gruppi
musicali coinvolti nella rassegna che delle caratteristiche strutturali specifiche del
palcoscenico di Palazzo Dolcini;
VALUTATO pertanto di invitare la Ditta individuale Michele Bertoni - Via G. Di
Vittorio, 55 - 47020 Roncofreddo (FC) - P.IVA 04322950405, a presentare
un’offerta per il servizio descritto alle condizioni a contrattare indicate nel
dispositivo del presente atto, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di porre a base della trattativa una spesa complessiva di € 1.000,00
– (più IVA 22% se dovuta), individuata sulla base della spesa sostenuta negli
ultimi anni, per servizi similari;
DATO ATTO che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni precisate
nel dispositivo del presente atto, nonché dalle condizioni generali di contratto
riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip del servizio
da acquisire;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
“contratti sotto soglia” che prevede per le stazioni appaltanti di procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
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mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
RICHIAMATO il CIG ZA422A5630;
VISTI:
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- le Linee ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, 50 relative alle
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, aggiornate al D.Lgs. 19/4/2017 n. 56, con
delibera del consiglio n. 206 del 11/3/2018;
DETERMINA
1.

DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI INDIRE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm., la procedura negoziata da effettuarsi tramite Trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
il servizio di noleggio di attrezzature audio per Palazzo Dolcini,
relativamente ai mesi di marzo aprile 2018;

3.

DI INVITARE la Ditta individuale Michele Bertoni - Via G.Di Vittorio, 55 47020 Roncofreddo (FC) - P.IVA 04322950405a presentare un’offerta
ponendo a base della trattativa l’importo complessivo di € 1.000,00 ( al
netto di IVA 22% se dovuta), per i motivi esposti in premessa, che trovano
copertura nel cap. 844 del Bilancio 2018;

4.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le seguenti
condizioni a contrattare:

Oggetto: servizio di noleggio e allestimento delle seguenti attrezzature audio
per attività musicali che si svolgeranno a Palazzo Dolcini con sede in viale
Matteotti n. 2 nel periodo marzo-aprile 2018
o
mixer Mackie DL32
o
n.6 diffusori passivi
o
finali Powersoft Digam series
o
cablaggio microfonico
o
microfoni + aste
Durata periodo noleggio: marzo - aprile 2018
Trasporto e Consegna: sono a carico del committente; la consegna dovrà
avvenire entro 7 gg. lavorativi dall’ordinativo della presente fornitura;
Modalità: Il servizio fornito dovrà corrispondere alle indicazioni fornite
dall’Ufficio Cultura. In caso d’inadempimento imputabile all’impresa affidataria
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l’amministrazione si riserva di applicare una penale da un minimo di €. 50,00
ad un massimo di €. 200,00.
Pagamento: Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di
regolare fattura intestata al Comune di Mercato Saraceno Piazza Mazzini, 50 47025 Mercato Saraceno (FO) - C.F.: 00738210400 ed emessa secondo il
formato di cui all’allegato A del D.M. 55/2013 “Fatturazione Elettronica”, nella
quale andrà opportunamente riportato il codice CIG, mediante atto di
liquidazione del Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla presentazione
delle medesime, e comunque previa verifica e monitoraggio della prestazione
svolta da parte dell’Ufficio Scuola.
Tracciabilità: il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. Lo stesso fornitore si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Forlì Cesena della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
DUVRI: ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 comma 3
bis la fattispecie in esame è sottratta dall’applicazione del DUVRI: la
redazione dello stesso documento non è obbligatoria per i “servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi
la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno.
5.

DI DARE ATTO che si provvederà ad impegnare la spesa in seguito ad
esperimento della procedura sul MEPA e aggiudicazione del servizio;

6.

DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della
Legge 241/90 e s.m.i. è la dott.ssa Vanessa Ravaioli – Responsabile del
Settore Segreteria – Affari generali;

7.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.,
che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA-AA.GG.
Dott.ssa Vanessa Ravaioli
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

