
COPIA

  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

    ___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO-
STATISTICI, CULTURA, SPORT, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI”

REG. GEN.LE N. 1313 DEL 31/12/2021 REG. SETT.305 DEL 30/12/2021

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Fornitura nuova dotazione audio-video Sala Consiliare. 
Affidamento diretto ed impegno di spesa. CIG Z8634A1395.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 8 del 30/11/2021, con il quale è stato attribuito allo scrivente 
l’incarico  di  Responsabile  del  Settore  1,  con attribuzione  dei  compiti  e  delle  funzioni  previste 
all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Preso atto che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del Settore 1 e ritenuta, 
pertanto, la propria competenza;

Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:

1. di essere legittimato a emanare l’atto;
2. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
3. di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:

1. che  il  soggetto  destinatario  è  stato  individuato  ricorrendo  a  criteri  di  natura  oggettivi 
assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;

2. di  non  essere  al  corrente  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interesse  relative  al 
destinatario dell’atto;

3. di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
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possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
4. di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari;
5. di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 

e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2020, con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
 la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  76/2020,  con la  quale  è  stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021/2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2021, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 con l’assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi 
ai Responsabili di Settore;

Premesso che con deliberazione G.C. n.183 del 04.11.2020 è stato stabilito di:
• dotare,  anche a seguito dell'emergenza Covid 19, la sala consiliare di un nuovo sistema 
digitale per dibattiti, che risponda sia alle esigenze delle sedute dei consigli comunali, che ad 
eventuali  altri  usi  della sala,  quali  dibattiti  e/o conferenze,  con possibilità di  registrazione, 
memorizzazione,  trasmissione  in  diretta  streaming,  svolgimento  delle  sedute  consiliari  a 
distanza;
• demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’analisi e la ricerca della soluzione 
idonea al  soddisfacimento delle diverse esigenze,  al  fine di  dotare la sala consiliare di un 
nuovo impianto audio e di opportuno sistema audio-video, trasmissione in modalità streaming, 
delle  sedute di  consiglio  comunale,  nel  rispetto  del  vigente Regolamento comunale  per  le 
riprese audiovisive del Consiglio comunale;
• autorizzare, altresì,  il medesimo Responsabile a procedere, in caso di soddisfacente esito 
delle attività di analisi e ricerca sul mercato, all’esperimento delle procedure previste dalla 
vigente  normativa  in  materia  di  appalti  di  servizi  e  forniture,  per  l'acquisto  di  quanto 
necessario a seguito dell'emergenza Covid 19;

Dato atto che sono stati consultati vari operatori economici i quali, tra gli altri, hanno presentato 
preventivi  di  spesa  per  la  fornitura  del  nuovo  impianto  audio-video  legati  alla  contemporanea 
fornitura di servizi pluriennali;

Visti:
 l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di  

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

 il  comma  450  dell’art.1  della  legge  finanziaria  2007  (L.  n.296  del  27/12/2006),  e 
ss.mm.ii., in forza del quale l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di 
beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento 
telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) 
vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria;

 gli artt. 35, co. 1, e 36, co. 2 e ss. del D.lgs. 50/2016 che, nel rispetto dei principi di cui al 
precedente art. 30 ed entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme, 
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prevedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di cui si 
tratta, anche l’affidamento diretto, adeguatamente motivato senza previa consultazione di 
due o più operatori economici;

 l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 
120/2020, è possibile disporre l’affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di 
importo inferiore a €139.000,00;

Rilevato che dalla consultazione del portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione 
risulta che Consip alla data attuale non ha attivato alcuna convenzione per il servizio di assistenza e 
manutenzione del software oggetto del presente atto;

Considerato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati tramite MEPA che 
consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia comunitaria basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via  telematica, con Ordini Diretti di 
Acquisto (ODA), Richiesta di Offerta (RdO) o con Trattativa Diretta (TD);

Dato atto che:
- con nota prot. n. 26721 del 28/12/2021 è stata invitata sul Me.P.A. di Consip S.p.A. la Ditta 

Musiclub s.r.l., con sede in Aradeo alla Via C. Colombo n. 53 (C.F. e P.IVA 04384030757), a 
presentare  entro  le  ore  18.00  del  29.12.2021  un'offerta,  tramite  la  trattativa  diretta  n. 
1982642,  in  ribasso  sul  prezzo  di  €  14.754,10  oltre  Iva,  per  la  fornitura  della  nuova 
dotazione audio-video della Sala Consiliare, secondo le necessità dell’Ente indicate nella 
predetta nota;

- entro il termine stabilito è pervenuta l'offerta economica di €14.702,00 (ribasso dello 0,35%) 
oltre IVA, complessivamente pari a € 17.936,44;

Atteso che la medesima offerta economica pervenuta è meritevole di essere accolta;

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Musiclub s.r.l., approvando la 
trattativa diretta n. 1982642, per un costo di €14.702,00 oltre IVA al 22%;

Precisato che:
 con la presente procedura si intende procedere all’acquisto della nuova dotazione audio-

video della Sala Consiliare, anche in ossequio alle disposizioni in tema di contenimento 
del contagio da Covid-19;

 la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto con le modalità di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n.50/2016;

 obiettivo della presente fornitura è quello di dotare la sala consiliare di un nuovo sistema 
digitale per dibattiti, anche a seguito dell'emergenza Covid 19, tramite – tra l’altro:

• l‘utilizzo di distinti microfoni per i partecipanti ai Consigli Comunali;
• l’installazione  di  quanto  necessario  per  permettere  ai  Consiglieri  di  poter 

interagire anche in videoconferenza durante le sedute di Consiglio;
• l’installazione di quanto necessario per permettere la diretta streaming;

Preso atto, altresì, che:
 il  fornitore  iscritto  sul  MEPA ha  già  reso,  in  fase  di  iscrizione,  la  dichiarazione  sul 

possesso dei Requisiti di ordine generale;
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 la piattaforma MEPA obbliga i fornitori a rinnovare tale dichiarazione ogni sei mesi;
 è  stato  acquisito  il  “Durc  on  Line”  prot.  INPS_29182117  con  scadenza validità 

16/04/2022, riscontrandone la regolarità;
 ai  sensi  della  normativa  richiamata  il  CIG  attribuito  alla  presente  procedura è  il  n. 

Z8634A1395;
 è  stata  consultata  in  data  odierna  la  piattaforma  “Annotazioni  riservate”  di  ANAC 

all’interno della quale non risultano annotazioni riservate per il CF 04384030757;

Dato atto, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 100 del D.Lgs. n.   159/2011 
(Codice Antimafia), si è proceduto a richiedere l’informativa antimafia prot. n. 
PR_LEUTG_Ingresso_0191446_20211230  sulla  base  dell’autocertificazione  antimafia  prot.  n. 
26927 del 30/12/2021;

Richiamato l’articolo 92 del D.Lgs. n.  159/2011   che ai commi 2 e 3 dispone “…2.  Fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati  
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui  
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il  prefetto  
dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni 
dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il  
prefetto ne  da' comunicazione senza  ritardo  all'amministrazione interessata,  e fornisce  le  
informazioni  acquisite  nei  successivi  quarantacinque  giorni.  Il  prefetto  procede  con  le stesse  
modalita' quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che 
risulti non censito.
3.  Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, 
immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza 
dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui 
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 
1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento 
del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del 
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite…”;

Ritenuto necessario assicurare la fornitura di che trattasi e, pertanto, appare necessario dichiarare 
l’urgenza dell’affidamento, pur nelle more dell’acquisizione della Informazione antimafia ai sensi 
dell’art.92, comma 3 del D.Lgs. n.159/2011;

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere idoneo impegno di spesa per l’intervento in parola;

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli 
stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai 
sensi del comma 8 dell’art. 183, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
costituente motivazione ex art. 3, L. 241/90;

2. di  approvare la  trattativa diretta  n.  1982642, prot.  26944/2021,  relativa alla  fornitura, 
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all'installazione e al collaudo dell’impianto audio-video della Sala Consiliare in linea con 
le  vigenti  disposizioni  in  tema  di  contenimento  del  contagio  da  Covid-19,  alla  ditta 
Musiclub s.r.l., con sede in Aradeo alla Via C. Colombo n. 53 (C.F. e P.IVA 04384030757), 
per il tramite del Me.P.A. di Consip S.p.A.;

3. di affidare, sotto condizione risolutiva come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 
159/2011, alla Ditta Musiclub s.r.l. la fornitura di cui sopra per un importo di €14.702,00 
oltre IVA al 22% per €3.234,44, per un totale di €17.936,44;

4. di impegnare per la fornitura suddetta la somma di €17.936,44 sul Cap. 563 - Missione 
01 - Programma 01 - Cod. 2.05.99.99.999 del Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 
2021;

5. di disporre la revoca dell’affidamento in essere in caso di intervenuto accertamento della 
sussistenza delle  cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D.Lgs. 
159/2011;

6. di dare atto che la presente determinazione:
a. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del 
presente  provvedimento,  attestante  anche  la  regolarità,  legittimità  e  correttezza 
dell’azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

b. il  presente  provvedimento,  comportando  impegno  di  spesa,  diverrà  esecutivo  al 
momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria  della  spesa  prevista,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma 7  del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

c. l’esigibilità della spesa avverrà entro il 31/12/2021;
d. ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo 183,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 

ss.mm.ii.,  il  programma  dei  pagamenti  conseguente  all’adozione  del  presente 
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica;

e. il  presente  provvedimento  viene,  quindi,  trasmesso  al  responsabile  del  servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria 
di cui all’art. 183, c. 9, del T.U. n. 267/2000;

f. la presente Determinazione, essendo rilevante ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata  anche  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

g. l’istruttoria  del presente provvedimento è stata  curata  dal Dott.  Diego De Pascalis, 
Responsabile del Settore 1;

7.  di trasmettere il  presente provvedimento all’Ufficio Segreteria  per  la  pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune e per l’inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 30/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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f.to Dott. Diego DE PASCALIS

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il  sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Cap. Art. M. P. T. M.A. Descrizione Importo N.Imp N.SubImp

.

1 2021 563 0 01 01 2 05.99.99.9
99

Impegno di spesa per 
affidamento fornitura, 
installazione e collaudo 
impianto audio-video Sala 
Consiliare - Contrasto 
emergenza epidemiologica 
Covid-19

17936,44 2540

Parabita, 30/12/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1988

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 31/12/2021 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 31/12/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  Addetto Pubblicazione
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Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Diego DE PASCALIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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