COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI CONTROLLI TRASPARENZA E LEGALITA'

N.
DETERMINA

DATA

1885

19/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI AMPIFICAZIONE AUDIO, DA
EFFETTUARSI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER LA CELEBRAZIONE
DELLA "FESTA DELLA REPUBBLICA" - 2 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI,
CONTROLLI, TRASPARENZA E LEGALITA'

DECISIONE
Affida la fornitura di un servizio di amplificazione audio, per la cerimonia del 76° Anniversario
della “Festa della Repubblica”, in programma a Savona giovedì 2 giugno 2022, alla ditta
"Produzioni Video di Fulvio Cerulli & C. S.a.s." di Savona, via Chiabrera, 8A (C.F./P.Iva
01460980095), al costo di € 300,00 (IVA 22% esclusa).
Impegna conseguentemente la relativa spesa complessiva di € 366,00=, comprensiva di IVA al 22%.
MOTIVAZIONI
Premesso che, anche quest'anno, il Comune di Savona – Medaglia d'Oro per la Resistenza –
collabora con la Prefettura di Savona e con i Comandi Provinciali delle Forze Armate presenti sul
territorio, ai fini dell'organizzazione del 76° Anniversario della “Festa della Repubblica” che si
terrà, come da calendario delle Festività e Giornate Nazionali, in data 2 giugno 2022;
Valutato che il programma della suindicata manifestazione richiede, per la corretta realizzazione e la
notevole rilevanza della stessa, un adeguato servizio di amplificazione audio.
Verificato che, per garantire le celebrazioni in oggetto, si è reso necessario ricorrere ad una
richiesta di preventivo, al fine di procedere speditamente all'affidamento diretto.
Occorre pertanto procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi ed alla contestuale assunzione
di corrispondente impegno di spesa.
EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
La spesa di € 366,00= (IVA 22% inclusa) è impegnata al capitolo 126.000, "Feste nazionali e
solennità civili – Prestazione di servizi", codice intervento 1.01.1.03, del Bilancio pluriennale 20212023, esercizio provvisorio 2022.
Trattasi di procedura negoziata sotto soglia, con affidamento diretto, senza avvalersi del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come da combinato disposto di cui alla legge n.
145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, art. 1, comma 130, ed all'art. 36 comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i."Codice dei contratti pubblici".
La procedura di affidamento del servizio è espletata senza l'impiego di procedure telematiche, in
attuazione dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), come chiarito
dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018, recante “Indicazioni alle stazioni
appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di
importo inferiore a 1.000 euro”.
Il contratto con la ditta verrà formalizzato mediante lettera commerciale, in applicazione dell'art. 32
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e ai sensi del vigente Regolamento comunale per il ricorso al sistema in
economia, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; l’ordinativo di fornitura sarà trasmesso
mediante posta elettronica certificata; il pagamento verrà effettuato a conclusione della fornitura ed
a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, mediante versamento su c/c bancario
dedicato, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2 giugno 2022.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Trattasi di spesa corrente:
• strettamente necessaria ed indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali e dal
cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente, come tale fondamentale in
relazione alle funzioni ed all’immagine dell’Amministrazione ed in particolare della sua
organizzazione istituzionale;
• non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
RIFERIMENTI CONTABILI (Bilancio pluriennale 2021-2023 - Esercizio provvisorio 2022)
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

P.I. Fornitore

1.01.1.03
Di cui:

126.000

€ 366,00

'001460980095

'001460980095

Imponibile

Iva 22 %

Contributi Previdenziali

Spese da anticipare

€ 300,00
€ 66,00
COD. CUP: /
CODICE CIG: ZC6367C5BD
In sede di pagamento sarà trattenuta la somma di € 66,00= pari all'aliquota IVA del 22%, da versare
successivamente all'Erario.
Si attestano:
• la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge n. 266/2002;
• l'esclusione del presente affidamento della fattispecie di cui all'art. 17 bis della legge n.
241/1997;
• l'assenza di conflittualità di interessi in relazione a quanto disposto dalla deliberazione
ANAC n. 495 del 5 giugno 2019;
• la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.
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NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2021-2023.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021, di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2023.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27 maggio 2021, con cui è stato approvato il Piano
della Performance, per il triennio 2021-2023.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 12 luglio 2021, con cui, per il triennio 2021-2023,
è stato approvato il Piano degli obiettivi gestionali nonché definitivamente aggiornato il
corrispondente Piano della Performance, a seguito dell'approvazione, con Delibera del Consiglio
Comunale n. 21/2021, del bilancio di correlativa competenza pluriennale.
Richiesta di preventivo per la fornitura di n. 1 servizio di amplificazione audio, da effettuarsi in
occasione del 76° Anniversario della “Festa della Repubblica” prot. 35270 del 12/05/2022,
conservata in atti.
Preventivo trasmesso dalla ditta “Produzioni video di Fulvio Cerulli & C. Sas” in data 19/05/2022 e
registrato al protocollo con il n. 37301, conservato in atti.
Acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di attestazione del
possesso, da parte della suindicata ditta, dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
ed acquisizione di autocertificazione relativa al conto corrente dedicato, con elencazione delle
persone autorizzate ad operare su di esso (Legge n. 136/2010, art. 3 comma 7), prot. n. 36080 del
31/05/2021, conservate in atti.
Verifica sul portale dedicato ANAC (Annotazioni Riservate), della regolare posizione nel Casellario
delle Imprese della ditta in decisione, rispetto alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016, con attestazione conservata in atti.
Acquisizione dal portale ANAC di Smart CIG ZC6367C5BD, per n. 1 servizio di amplificazione
audio da prestare in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica – 76° Anniversario –
2 giugno 2022;
Verificata la regolarità contributiva mediante Durc on line: Durc n. prot. INAIL_31839613 del
04/03/2022, in scadenza il 02/07/2022, allegato alla presente determinazione.
Provvedimento Sindacale n. 23 del 3 novembre 2021 di Conferma del Segretario Generale e dei
conseguenti propri incarichi istituzionali di Funzionario responsabile della prevenzione della
corruzione e di Responsabile della trasparenza.
Lettera di affidamento del Segretario Generale prot. n. 23414 del 30 marzo 2022, con cui è stato
attribuito al dott. Antonio Secondo l'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Organi
Istituzionali, Controlli, Trasparenza e Legalità, con decorrenza 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo
2023.
NORMATIVA
Articoli 97, “Ruolo e funzioni” del Segretario Comunale, e 107, “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Articoli 147 bis, “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D.Lgs. n. 267/2000.
Articoli 182, “Fasi della spesa”, 183, “Impegno di spesa”, e 184, “Liquidazione della spesa”, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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Articoli 5, 30, 35, 36 e 42 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, rispettivamente rubricati “Principi
comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”, “Principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni”, “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti”, “Contratti sotto soglia” e “Conflitto di interessi”, ed in particolare il
comma 2, lett. a), dell'art. 36.
Articolo 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che ha
modificato da € 1.000,00 a € 5.000,00 la soglia di cui all'art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, “Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25
febbraio 2022, con il quale è stato previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per
l'adozione della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per il triennio 2022-2024.
Articolo 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”.
Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità
con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 19 aprile 2017 n. 56, con
deliberazione del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, e riaggiornate con deliberazione del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, a seguito dell'entrata
in vigore della legge n. 55/2019, di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32., riguardanti le
procedure di valore inferiore a € 5.000,00.
Decreto Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui è stato differito al 31
marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.
Circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.19 del 02
marzo 2022 è stato comunicato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione
2022/2024
da
parte
degli
enti
locali
al
31
maggio
2022 in applicazione dell'art.3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228,
convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15.
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile 4/2 - Allegato al D.L. 118/2011 - punto 8.2
l'esercizio provvisorio è autorizzato con lo stesso decreto che differisce il termine di approvazione
del bilancio
Articolo 39, “Funzioni e attribuzioni” del Segretario Generale, e 41, “Funzioni e compiti dei
dirigenti”, del vigente Statuto comunale.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 30 “Adempimenti procedurali atti di impegno”, 31 “Attestazione
copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile”, del vigente regolamento di contabilità.
Articoli del Titolo VI (Acquisizioni in economia) 39 “Ambito di applicazione”, 44 “Categorie di
beni e servizi e limiti di spesa” e 45 “Esecuzione delle forniture e dei servizi”, del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Articolo 34, comma 3, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che fissa
i compiti che il Dirigente può assegnare all’incaricato di posizione organizzativa con apposito atto
di delegazione.
Savona, 19/05/2022

IL FUNZIONARIO
INCARICATO
Dott.
SECONDO ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 1885 sottoscritto digitalmente da SECONDO ANTONIO il 19/05/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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