CITTA’ DI ALESSANDRIA
1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
OGGETTO: Manifestazioni anno 2017. Integrazione e
rettifica determinazione dirigenziale del 1/03/2017
n. 513. Affidamento alla ditta Barbara Dolermo
importo complessivo euro 549,00 (oneri fiscali
inclusi) CIG n. Z7D1CF878C per audio-service.
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Oggetto: Manifestazioni anno 2017. Integrazione e rettifica determinazione
dirigenziale del 1/03/2017 n. 513. Affidamento alla ditta Barbara Dolermo importo
complessivo euro 549,00 (oneri fiscali inclusi) CIG n. Z7D1CF878C per audioservice.

IL DIRETTORE
Premesso che,
-

-

-

con determinazione dirigenziale del 1/03/2017 n. 513, a seguito di procedura di
acquisto effettuata sul MEPA, previa apposita Richiesta di Offerta, è stato disposto
l’affidamento dei servizi audio-service all’impresa Barbara Dolermo, relativamente
alle manifestazioni istituzionali programmate per l’anno 2017, secondo il
calendario trasmesso dall’Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni;
con la sopra citata determinazione sono stati affidati servizi per una somma di
euro 6.524,56 (I.V.A. compresa), di cui per euro 4.170,00 è stato assunto
l’impegno n. 705/2017 mentre per la rimanente somma di euro 2.354,56
l’impegno è stato demandato successivamente all’approvazione del Bilancio 20172019;
in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2017-2019 lo stanziamento del
capitolo 101010325 non è stato adeguato e pertanto occorre provvedere alla
copertura della spesa su altro capitolo;

Vista la nota inoltrata con e-mail del 12 aprile 2017 con la quale il Servizio
Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione ha dato la disponibilità
necessaria a coprire la spesa residuale di euro 2.354,56 sul cap. 101010313 “Spese
per attività di comunicazione e manifestazioni istituzionali”;
Considerato inoltre che, nel frattempo, è pervenuta da parte dello stesso
Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione nuova richiesta
e-mail del 18 aprile 2017, agli atti dell’Ufficio, relativamente ad una nuova fornitura di
impianto audio-service da installare in occasione dell’inaugurazione della Piazza di S.
Maria di Castello prevista il 29 aprile p.v., mettendo a disposizione la somma
necessaria sullo stesso cap. 101010313 “Spese per attività di comunicazione e
manifestazioni istituzionali”;
Ritenuto per le motivazioni in precedenza espresse, di poter procedere ai sensi
dell’art. 36, c.2, lett. a), e 106, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, alla integrazione delle
forniture in precedenza già affidate alla ditta Barbara Dolermo con determinazione
Determinazione Dirigenziale del 02 maggio 2017 n. 1287

2

dirigenziale del 1/03/2017 n. 513, per l’acquisizione del servizio di impianto audioservice in occasione dell’inaugurazione della Piazza di S. Maria di Castello;
Preso atto che il prodotto sopra descritto è stato individuato sulla piattaforma
Mepa, secondo quanto disposto dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in Legge
7/08/2012, n. 135, alla categoria “Servizi Tecnici per eventi”, al prezzo complessivo di
euro € 450,00 (I.V.A. esclusa) ed € 549,00 (I.V.A. compresa), codice articolo fornitore
“ale29aprile”;
Considerato quanto sopra, si ritiene pertanto di poter procedere all’acquisto sul
Mercato Elettronico Consip S.p.A., mediante ODA n. 3630864 predisposto in bozza,
del servizio di impianto audio-service in occasione dell’inaugurazione della Piazza di S.
Maria di Castello per l’importo di € 450,00 (I.V.A. esclusa) ed € 549,00 (I.V.A.
compresa), alla ditta Barbara Dolermo;
Verificato che:
- la ditta ha presentato apposita autocertificazione di assenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice
dei contratti pubblici;
- la sopra citata Ditta risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti
disposizioni in materia;
- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario
redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI),
di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni,
essendo la manifestazione in luogo pubblico;
- il Codice Identificativo del procedimento di selezione dei contraenti, attribuito
dall’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici - CIG, è Z7D1CF878C già assunto in
sede di gara e che quindi non occorre richiedere nuovo CIG;
VISTI:
-

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, pubblicato sulla GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10
e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3
bis;
l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le
parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dal contratto;
il D.lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n.
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
il D.lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
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-

schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt.
1 e 2 della L. 42/2009;
il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23
giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città
di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto “Art. 174
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e
relativi allegati.”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e
s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il
presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;
In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;
DETERMINA
1) Di procedere ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a), e 106 del D.Lgs. n. 50/2016,
all’integrazione della fornitura in precedenza affidata alla ditta Barbara Dolermo
con determinazione dirigenziale del 1/03/2017 n. 513, per l’acquisizione del
servizio di impianto audio-service in occasione dell’inaugurazione della Piazza di
S. Maria di Castello, ad un prezzo complessivo di € 450,00 (I.V.A. esclusa) ed €
549,00 (I.V.A. compresa);
2) Di dare atto che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione dell’Ordine
Diretto di Acquisto n. 3630864 che verrà immediatamente emesso a seguito del
tempestivo finanziamento della presente determinazione;
3) Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro
emissione di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto
dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”,
previa liquidazione da parte della Direzione Servizi Gare e Centrale unica degli
acquisti;
4) Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo, e dei dati relativi ai fini
della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del
vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici.
5) Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 513 del 1/03/2017 disponendo
che la spesa di euro 2.354,56 dovrà essere finanziata sul cap. 101010313
“Spese per attività di comunicazione e manifestazioni istituzionali” (codice piano
dei conti finanziario – livello V – voce Organizzazione manifestazioni e convegni
U.1.03.02.02.999), anziché sul cap. 101010325;
6) Di impegnare la spesa di euro 549,00=(oneri fiscali inclusi), sul capitolo
101010313 “Spese per attività di comunicazione e manifestazioni istituzionali”
(codice piano dei conti finanziario – livello V – voce Organizzazione
manifestazioni e convegni U.1.03.02.02.999).
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Orietta Bocchio)
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 20 aprile 2017

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 20 aprile 2017

Il Responsabile del 1605000000 - SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E
PUBBLICHE E COMUNICAZIONE, Dott.ssa Minetti Nadia Giovanna, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 21 aprile 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 02 maggio 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 02 maggio 2017
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1414 il 04 maggio 2017 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

Determinazione Dirigenziale del 02 maggio 2017 n. 1287

6

