Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N.25 DEL 01/08/2017
Oggetto:

Serrestate 2017. Impegno di spesa. CIG: Z5E1F8C9A0
AREA AMMINISTRATIVA
IL Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali - Commercio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento Locale);
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i; -Documento regolarità contributivaVISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. c.d “Armonizzazione dei sistemi contabili”.;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 –Codice dei contratti
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 n.165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la delibera di G.C. n. 132 del 28/07/2017 con la quale è stato approvato il
programma delle manifestazioni Serrestate 2017 ed è stata emanata la direttiva generale
per il concreto svolgimento dell’azione amministrativa rimettendo a questo Ufficio l’incarico
di procedere al’adozione di tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle manifestazioni
che si terranno nella cittadina serrese;
CHE la Giunta Comunale con la delibera sopra citata ha individuato per la
realizzazione del programma alcuni gruppi e associazioni locali riconoscendo loro un
compenso quale rimborso a sostegno delle spese sostenute per lo svolgimento dei
rispettivi spettacoli oltre al patrocinio e all’uso delle strutture comunali dove necessarie;
CONSIDERATO che per la realizzazione degli eventi inseriti nel programma
estate serrese 2017, si rende necessaria la fornitura di service audio-luci e palco per n. 8
serate per come appresso specificato:
DATA

MANIFESTAZIONE

01-ago Gruppo Hip Hop “Calibro Terrone
Crew”
02-ago Serata Musicale “ARMAN”
04-ago Spettacolo di Danza “ASD SOGNO
LATINO”
13-ago Spettacolo di Danza “ASD NEW
GYMNASIUM”
19-ago SERRASUONI “GINGER BREW”
20-ago SERRASUONI “TWO VIEWS OF A
SECRET”
23-ago COMMEDIA “GIOVANNI E LA
MORTE A CURA DELL’ASS. CULT.
“I BARONCINI”
30-ago COMPLESSO BANDISTICO CITTA’
DI SERRA SAN BRUNO

PIAZZA/VIA

PALCO

P.ZZA SAN GIOVANNI

NO

SERVIC
E
SI

ANFITEATRO/CHIESA
ADDOLORATA
PIAZZA SAN GIOVANNI

NO

SI

10 X 8

SI

P/ZZA MONS. BARILLARI

10 X 8

SI

P/ZZA MONS. BARILLARI

10 X 8

SI

P/ZZA MONS. BARILLARI

10 X 8

SI

PIAZZA MONUMENTO

10 X 8

NO

PIAZZA ASSUNTA DI SPINETTO

10 X 8

SI
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CHE a seguito di una indagine di mercato effettuata per vie brevi con ditte
operanti nel settore la ditta A.C. Services di Angelo Carrera, con sede in Serra San Bruno
alla Via Carlo Pisacane -P.I. 03229950799 e la ditta OK Service di Bruno Gallè con sede
in Serra San Bruno in via Nicolas Green n.19 P.IVA n.02183790795, nel dichiararsi
disponibili, ognuno rispettivamente per determinate date tra quelle sopra indicate e
tenuto conto delle specifiche richieste avanzate per l’organizzazione e la realizzazione del
programma Serrestate 2017 e delle richieste degli artisti, hanno inoltrato i relativi
preventivi di spesa in atti conservati;
Rilevato dai preventivi di spesa formulati le date e le attrezzature disponibili da
parte delle ditte di cui sopra, al fine di assicurare la realizzazione del programma
Serrestate 2017 risulta necessario affidare ad ambedue le ditte, ognuno in base alla
propria disponibilità, la fornitura di service audio-luci e palco per n. 8 serate;
CONSIDERATO:
• che in base alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo
Codice Appalti” 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 ed autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro ;
• che in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
-che, consultato ai sensi della normativa vigente recante disposizioni in materia di
acquisto di beni e servizi, il mercato elettronico degli acquisti in rete non risultano attive
convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi analoghi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di affidamento;
-che non risulta praticabile il ricorso al MEPA in quanto ad oggi i bandi MEPA non
prevedono servizi simili, con la medesima articolazione e rispondente in ugual misura alle
esigenze dell’amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie della stessa e alle
modalità e ai tempi di svolgimento della manifestazione;
RITENUTO, per quanto sopra di procedere alla fornitura di che trattasi mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ad un
operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura di
che trattasi, individuato nella ditta A.C. Services di Angelo Carrera con sede in Serra San
Bruno alla Via Carlo Pisacane -P.I. 03229950799 e nella ditta OK Service di Bruno Gallè
con sede in Serra San Bruno in via Nicolas Green n.19 P.IVA n.0218379079 in quanto:
-disponibili a fornire il noleggio degli impianti audio e luci e palchi con servizio di
trasporto, montaggio e smontaggio, cablaggio cavi e assistenza sul palco con operatori,
tenendo anche conto delle specifiche richieste avanzate per l’organizzazione e la
rappresentazione degli spettacoli e delle richieste degli artisti per la realizzazione del
programma “Serrestate 2017” che si terrà in questo Comune nel mese di agosto;

Piazza Carmelo Tucci, 1 – 89822 Serra San Bruno - Centralino: 0963 7794 – Fax: 0963 70518
info@comune.serrasanbruno.vv.it – www.comune.serrasanbruno.vv.it - P.E.C. info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

- che gli stessi sono rimasti affidatari, in passato, del noleggio e relativa assistenza
degli impianti audio e luci, dimostrando di essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale (operano nel settore da diversi anni) e capacità tecniche e professionali;
-che i prezzi proposti per il presente affidamento sono da ritenersi congrui rispetto ai
prezzi medi praticati nel mercato di riferimento;
RILEVATO inoltre che l’importo da liquidare alla SIAE per gli spettacoli musicali
inseriti nel programma, giusta comunicazione del 31.07.2017, acquisita agli atti di questo
Ente in data 01/08/2017 al prot.n.11721 è di €. 946,41, iva compresa;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 19.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019;
RICHIAMATO
-il DUP 2017/2019 e quanto in esso previsto;
-il Decreto del Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali prot. n. 8919 del
13/06/2017 di conferimento dell’incarico al sottoscritto di Responsabile del Settore Affari
Generali ed Istituzionali-Commercio;
DATO ATTO
-che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente
Procedimento è il Rag. Raffaele Mannella;
-che lo stesso, ai fini della formazione del presente procedimento, non si trova in
alcuna situazione, neanche potenziale, di conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”;
RICHIAMATO il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019” adottato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017;
CHE la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio –art.107 del
TUEL 267/2000- in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti
dagli organi di indirizzo politico e dei limiti tracciati dagli stessi non essendo pertanto
necessario alcun atto integrativo;
CHE il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della legge 13/8/2010
n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto viene contraddistinto dal CIG n.
Z5E1F8C9A0;
RITENUTO di dover provvedere, ad assumere impegno di impegno di spesa a carico
del bilancio 2017-2019, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile dando
atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta A.C. Services di Angelo
Carrera con sede in Serra San Bruno alla Via Carlo Pisacane -P.I. 03229950799,
dell’importo complessivo di € 3.900,00 oltre Iva al 22% ed il preventivo presentato dalla
ditta OK Service di Bruno Gallè con sede in Serra San Bruno in via Nicolas Green n.19
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P.IVA n.0218379079 dell’importo complessivo di €.4.098,36 oltre iva al 22% per fornitura
di noleggio degli impianti audio e luci con servizio di trasporto, montaggio e smontaggio,
cablaggio cavi e assistenza sul palco con operatori, per la realizzazione delle
manifestazioni inserite nel programma “Serrestate 2017” che si terrà in questo Comune
nel mese di agosto, e, conseguentemente, di affidare alle medesime ditte l’esecuzione
dello stesso rispettivamente nella disponibilità delle attrezzature e date;
-di affidare, sulla base delle date e delle attrezzature disponibili da parte delle ditte
il noleggio del palco e del service audio-luci con servizio di montaggio e smontaggio e
quant’altro necessario alle ditte Ok Service di Bruno Galle’e A.C. Services di Carrera
Angelo per come appresso specificato:
• Ditta Ok Service di Bruno Galle’: 4 agosto noleggio palco 10 X 8 +
amplificazione e luci; 13-agosto noleggio palco 10 X 8 + amplificazione e luci; 19 agosto
noleggio palco 18 X 8; 20 agosto noleggio palco 10 X 8; 30 agosto noleggio palco 10 x 8
+ amplificazione e luci per un importo di €.4.098,36 oltre iva al 22%;
• Ditta A.C. Services di Angelo Carrera: 01 agosto noleggio amplificazione; 02agosto noleggio amplificazione; 19 agosto noleggio service audio + luci; 20 agosto
noleggio service audio + luci; 23 agosto noleggio palco 10x8 per un importo di €.3.900,00
oltre Iva al 22%;
-di prendere atto della comunicazione di spesa per pagamento diritti d’autore
inoltrata dalla SIAE- in merito allo svolgimento delle serate musicali comprese nel
programma “Serrestate 2017” per un importo di €.946,41, iva compresa;
-di riconoscere, ai gruppi e associazioni locali inseriti nel programma
Serrestate2017, per la realizzazione delle relative manifestazioni un compenso quale
rimborso a sostegno delle spese sostenute con riferimento alla delibera di G.C. n. 132 del
28/07/2017;
-di assumere impegno di spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione come
segue dando atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) per un importo
complessivo di €.12.507,00, iva inclusa, per come appresso specificato:
Esercizio Cap/art. Importo Programma pagamenti
2017
1511.3
9.760,00
2017
iva
inclusa
2017
1511.4
1.800,59
2017
2017
1511.5
946,41 iva 2017
inclusa

-di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli atti di programmazione;
-che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere
considerato anche quale determinazione a contrattare prevista dall’art. 192 del D. Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; e);
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- che la presente determinazione assume valore contrattuale (art.1321 c.c.) che si
intenderà perfezionato con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte della
ditte affidatarie;
-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art.147-bis, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
-di dare atto che la ditta OK Service di Bruno Gallè con sede in Serra San Bruno in
via Nicolas Green n.19 P.IVA n.0218379079, e la ditta A.C. Services di Angelo Carrera
con sede in Serra San Bruno alla Via Carlo Pisacane -P.I. 03229950799 affidatarie della
fornitura:
• hanno reso, ai sensi del DPR. 445/2000, la dichiarazione del rispetto degli
obblighi di comportamento di cui all’art. 2, co. 3, del DPR 62/2013 e di non aver
concluso contratti e/o conferito incarichi in violazione di quanto previsto all’art. 53,
co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, conservata in atti;
• ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. hanno rilasciato la
dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del
soggetto abilitato ad operarvi;
-di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora in seguito ai
controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione emergesse la non veridicità del contenuto
della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta aggiudicataria, questa decadrà da ogni
beneficio conseguente l’adozione del presente provvedimento;
-che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente
Procedimento è il Rag. Raffaele Mannella;
-di demandare all’ufficio ragioneria la registrazione dell’impegno contabile sul capitolo
prima indicato;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione provvedimenti –
provvedimenti Dirigenti- Area Amministrativa-, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
- Rag. Raffaele Mannella –
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