CITTA’ DI VITERBO
SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI
Num. di settore. 36/2020
Fascicolo: 10/000031/2020
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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 2574 DEL 08/06/2020
OGGETTO :

DITTA "AUDIOTIME SRL" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO

ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA PER N. 3 SEDUTE CONSILIARI IN DIRETTA E IN
VIDEOCONFERENZA - CIG Z732D3DA41
Premesso che la Presidenza del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari, ha
stabilito di convocare le prossime sedute del consiglio comunale in modalità mista, parte in presenza e parte in
videoconferenza, utilizzando all'uopo la sala del Consiglio Comunale;
Che, al fine di rispettare i protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19, in particolare le
misure di distanziamento sociale e il divieto di assembramenti, è necessario dotare la sala comunale delle
strumentazioni tecnologiche necessarie a trasmettere in diretta le sedute, per garantire adeguata pubblicità e trasparenza
ai lavori consiliari e la partecipazione a distanza degli amministratori comunali che ne facciano richiesta;
Ritenuto necessario provvedere al noleggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento della seduta presso
la sala comunale delle adunanze consiliari;
Visto l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le
quali 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 l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
Atteso che:


ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;



l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Considerato che per le necessità evidenziate in premessa, in data odierna, tramite mail, è stato acquisito un

preventivo dalla ditta "Audiotime srl", con sede in Viterbo, via Oslavia n. 27, P.I.: 01670310562;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Dato atto che il valore complessivo della fornitura relativa a tre sedute consiliari ammonta ad € 1.000,00 oltre
iva ed è, quindi, inferiore alla soglia per ricorso al Mepa ed è altresì inferiore a 40.000 euro, ai fini delle soglie di cui
all'art. 35 c. 1 del D. Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che recita: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.";
Valutato che la ditta "Audiotime srl" è stata in precedenza affidataria di un servizio analogo svolto presso la
sala delle conferenze della Provincia di Viterbo, di importo pari a € 400,00 oltre iva, e che lo stesso è stato espletato a
regola d'arte;
Ritenuto, pertanto, in relazione alla decisione dell'Ufficio di Presidenza di proseguire con lo svolgimento delle
sedute in modalità mista, di affidare direttamente ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), alla ditta "Audiotime srl", i servizi
di noleggio, installazione e assistenza tecnica delle attrezzature necessarie per le prossime tre sedute consiliari, come
puntualmente indicato nell'allegato preventivo, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni ivi
stabilite, dando atto che il prezzo offerto risulta congruo in base ai prezzi di mercato;
Dato atto che l'importo complessivo di € 1220,00 iva inclusa trova copertura nel bilancio di previsione 20192021 – annualità 2020, in relazione al momento di esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio

Piano dei conti

Capitolo

Articolo

Importo

2020

U.1.03.02.13.999

100050

30

1220

Impegno

Vista la Delibera C.C. N° 49 del 18/04/2019 di approvazione del Bilancio 2019 – 2021;
Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali è stato
differito al 31 luglio 2020;
Riscontrato che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
Visto il punto 8 del Principio Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 al D. Lgs. 126/2014,
in base al quale nel corso dell’esercizio provvisorio: “gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2018;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il CIG della procedura n° Z732D3DA41 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto
dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC, prot. INAIL_20312391, della società "Audiotime srl", con
scadenza 09/06/2020;
Verificata l’assenza di annotazioni nel casellario delle imprese messo a disposizione da ANAC,
DETERMINA


Affidare alla ditta "Audiotime srl", con sede in Viterbo, via Oslavia n. 27, P.I.: 01670310562, ai sensi art. 36,
comma 2, lett. a), i servizi di noleggio, installazione e assistenza tecnica delle attrezzature necessarie allo
svolgimento di n. 3 sedute consiliari, in diretta e in video-conferenza, al prezzo di € 1000,00 oltre iva, come
specificato nell'allegato preventivo, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni ivi stabilite;

1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 1220,00 nel bilancio di previsione 2019-2021, come
segue:

Esercizio

Piano dei conti

Capitolo

Articolo

Importo

2020

U.1.03.02.13.999

100050

30

1220



Impegno

Dare atto che trattasi di spesa necessaria a garantire la continuità dell'attività istituzionale di indirizzo politicoamministrativo propria dell’organo consiliare, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;



di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul profilo committente ai sensi dell'art.
29 del D. Lgs. 50/2016;



di precisare che la ditta affidataria dovrà assumere, a pena di nullità, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;



di riservarsi di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR
445/2000 resa dalla ditta affidataria;



di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali;



di dare atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause
di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90, art. 7 D.P.R. 62/2013 e art. 1, comma
9, lettera e) del D. Lgs. 165/2001;



di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della
copertura finanziaria della spesa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Annalisa Puopolo

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

