COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
Servizio Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 / 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI AUDIO/LUCI E SUPPORTO
DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL SERVIZIO "CASALECCHIO DELLE
CULTURE" E SERVIZI DI RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO, PERIODO
GENNAIO - DICEMBRE 2018. ESITO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO
TRAMITE
MERCATO
ELETTRONICO,
AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA E RIDUZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.
IL RESPONSABILE P.O.
Richiamate:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva,
avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019. Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2018 - 2020 ”

•

la deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ( art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;

Richiamati inoltre:
- l'Avviso “Manifestazione d’interesse per l’affidamento, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, per l'assistenza tecnica, servizi audio/luci e supporto delle attività culturali del servizio
‘Casalecchio delle culture’ e servizi di riprese e montaggio video. Periodo gennaio-dicembre 2018”
con cui la scrivente Amministrazione ha raccolto le manifestazioni di interesse, da parte di aziende
del settore iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione presente sul portale
Intercent-ER, in merito alla fornitura di servizi tecnici per le iniziative culturali da realizzarsi nel
corso del 2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 489/2017 “Servizio di assistenza tecnica, servizi audio/luci e
supporto delle attività culturali del servizio "Casalecchio delle Culture" e servizi di riprese e
montaggio video, periodo gennaio – dicembre 2018. Avvio procedura di acquisto tramite mercato
elettronico mepa (RDO) e impegno della spesa” con la quale:
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- si avviava la Richiesta Di Offerta (RDO) n. PI099262-17 all’interno del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione presente sul portale Intercent-ER per l’affidamento del servizio
in oggetto, per un importo soggetto a base d'asta di € 8.000,00 oltre a IVA 22% pari a € 1.760,00
per un totale di € 9.760,00 (oneri fiscali inclusi) invitando l’azienda 56 Service s.r.l. in quanto
unica ditta - tra quelle aderenti al sopracitato bando - che è risulta iscritta al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione presente sul portale Intercent-ER;
- si impegnava a tal fine la somma di € 9.760,00 (oneri fiscali inclusi) per l’anno 2018, con
impegno di spesa n. 83 a valere sul Capitolo 450 “Spese per prestazioni professionali e
specialistiche” del Bilancio 2018 del Comune di Casalecchio di Reno (Codice Piano dei Conti 1
03 02 11 999);
- si rinviava a successivo provvedimento l’affidamento del servizio di cui sopra, una volta
completata la procedura di RDO, con conseguente riduzione del relativo impegno di spesa.
Constatato che entro il termine assegnato è pervenuta la seguente offerta:
DITTA
56 Service s.r.l.

P.IVA / C.F.
IT03565221201

OFFERTA (iva esclusa)
€ 7.360,00

Considerato che la Determinazione dirigenziale 489/2017 sopra citata individuava come criterio di
aggiudicazione il ribasso rispetto alla base d’asta (ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016) e stabiliva
che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta
pervenuta qualora ritenuta idonea.
Preso atto che la ditta 56 Service s.r.l. ha presentato - entro il termine assegnato - un’offerta di €
7.360,00 (oneri fiscali esclusi) che rappresenta rispetto alla base d’asta un ribasso pari all’8%.
Considerato che la ditta in questione era già fornitrice del servizio in oggetto e l’offerta viene
ritenuta congrua rispetto al servizio fino ad ora prestato.
Ritenuto dunque opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta 56 Service s.r.l., avente sede in
Via Marziale 35 - 40128 Bologna (BO) - P.IVA IT03565221201.
Acquisito il relativo CIG (Z31215110B)
Rilevato che:
- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un
bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla
base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria
e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente e che, pertanto, occorre semplicemente
procedere ai controlli relativi alla regolarità fiscale e contributiva per l’affidamento della fornitura;
- l’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito dei controlli sui requisiti di cui sopra, che
l’Amministrazione Comunale sta già operando;
- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la
categoria merceologica del mercato elettronico di Intercent-ER dei beni acquistati;
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- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., si provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario.
Dato atto:
- della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù della nomina a
Responsabile del servizio “Casalecchio delle Culture. Cultura, Sport e Comunità” con
Determinazione dirigenziale n. 286/2017 del 21 luglio 2017, esecutiva dalla data di sottoscrizione;
- che ai sensi degli artt.5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il sottoscrittore dell’atto;
- di aver verificato la compatibilità della spesa con lo stanziamento in bilancio e la disponibilità
finanziaria, ai sensi del art. 9 comma e D.L. 78/2009.
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 art. 114.
Vista la Legge n. 208/2015 art. 502 (modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296).
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti) e successive modifiche.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento dei Contratti.
Visti gli atti e verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito;
DETERMINA
Di prendere atto degli esiti della Richiesta di Offerta (RDO) n. PI099262-17 del 29/12/2017
pubblicata sul portale Intercent-ER per il servizio di assistenza tecnica, servizi audio/luci e supporto
delle attività culturali del servizio "Casalecchio delle Culture" e servizi di riprese e montaggio
video, periodo gennaio – dicembre 2018 aggiudicando la fornitura alla ditta 56 Service s.r.l., avente
sede in Via Marziale 35 - 40128 Bologna (BO) - P.IVA IT03565221201 - CIG Z31215110B che ha
presentato l’unica offerta, specificando che l’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito dei
controlli sui requisiti di ordine generale che l’Amministrazione Comunale sta già operando.
Di prendere atto che l’offerta presentata dalla ditta 56 Service prevede un corrispettivo netto di €
7.360,00 oltre a IVA 22% pari a € 1.619,20 per un totale di € 8.979,20 (oneri fiscali inclusi) non
impegnativo per l’Amministrazione comunale.
Di ridurre conseguentemente - come esplicitato in premessa - l’impegno di spesa n. 83/2018 assunto
con Determinazione dirigenziale n. 489/2017 in € 8.979,20 (oneri fiscali inclusi) e rendere
disponibili i restanti € 780,80 residui del suddetto impegno, in quanto ribasso d’asta.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 17/01/2018

IL RESPONSABILE P.O
MONTANARI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 / 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI AUDIO/LUCI E SUPPORTO
DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL SERVIZIO "CASALECCHIO DELLE CULTURE" E
SERVIZI DI RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO, PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018.
ESITO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO,
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RIDUZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2018
Numero di Impegno di spesa 83
Piano dei conti1.03.02.11.999
Capitolo 450
Importo movimento € 780,80
Variazione in diminuzione
Data di movimento 18/01/2018
Lì, 18/01/2018

BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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