COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
SP - CULTURA/TURISMO

DETERMINAZIONE
N. 751 del 12/11/2020
Oggetto: R.D.O. su Me.PA per affidamento dell'allestimento illuminotecnico ed audio del
Teatro Yves Montand del Comune di Monsummano Terme - Approvazione atti di gara

Il sottoscritto Antonio Pileggi, Dirigente del Settore Front Office;
RITENUTO necessario, procedere ad affidare l'allestimento illuminotecnico ed audio del
Teatro Yves Montand del Comune di Monsummano Terme;
VISTE:
- la Legge 6 luglio 2012 n. 94 di conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52;
- la Legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95;
RITENUTO dover procedere all'affidamento del suddetto servizio ricorrendo alla piattaforma
“acquistinretepa.it” istituita da Consip S.p.A. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla
quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive od al Mercato Elettronico;
ACCERTATO che sulla piattaforma suddetta sono disponibili tali prodotti;
VISTO che le convenzioni CONSIP attive non prevedono questo tipo di servizio;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dell'allestimento illuminotecnico
ed audio del Teatro Yves Montand del Comune di Monsummano Terme mediante procedura
telematica aperta tramite RDO sulla piattaforma Me.PA, invitando tutte le imprese abilitate per quel
tipo di servizio, per l'individuazione della Ditta che si occuperà della realizzazione del servizio
stesso;
RITENUTO pertanto opportuno utilizzare la procedura della Richiesta d’offerta (RDO)
attraverso il Mercato Elettronico per il servizio sopracitato adottando come criterio di
aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i., ponendo come offerta a base d'asta un importo netto di €. 26.690,57;

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi,
forniture e lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto;
RITENUTO dover procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione del servizio
richiesto;
VERIFICATO altresì che il servizio di cui sopra non rientra nelle tipologie individuate con
D.P.C.M. 24 dicembre 2015 come soggette ad acquisto obbligatorio su Consip S.p.A. o altro
soggetto aggregatore;
RICHIAMATA la Delibera dell'A.N.A.C. N. 289 del 01 aprile 2020 che prevede l'esonero
per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della
contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23
dicembre 2005;
RITENUTO opportuno impegnare l'importo suddetto pari ad €. 26.690,57+ I.V.A. 22%,
totale complessivo €. 32.562,50 del Bilancio di previsione 2020, esecutivo, che presenta la
prescritta disponibilità;




VISTE:
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del D.L. n. 187/2010;
le Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 dell’8 novembre
2010, n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N. 85
del30.7.1996, esecutiva e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione
consiliare n. 38 del 28 settembre 2017;
VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale
con deliberazione N. 106 del 2/7/2003, esecutiva;




RICHIAMATE:
la Deliberazione C.C. N. 29 del 9 Aprile 2020 relativa a: "Approvazione del Documento
Unico di Programmazione - D.U.P. - 2020/2021/2022. Aggiornamento";
la Deliberazione C.C. N. 30 del 9 Aprile 2020 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di previsione per il triennio 2020, 2021 e 2022";la Deliberazione G.C. N. 38 del 9 Aprile 2020 relativa a: "Approvazione Piano della
Performance 2020-2022 (P.D.O., Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie)".

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 10 luglio 2019 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la Dirigenza del Settore “Front Office” e la reggenza del Settore Back Office;
DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) - DI AFFIDARE l'allestimento illuminotecnico ed audio del Teatro Yves Montand del Comune
di Monsummano Terme mediante procedura telematica aperta tramite RDO sulla piattaforma
Me.PA;
2) - DI DARE ATTO che il servizio in questione verrà aggiudicato, ai sensi dell'Art. 95, comma 4
del D. Lgs.n. 50 del 2016 e s.m.i., adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso,
ponendo come offerta a base d'asta un importo netto di €. 26.690,57;
3) - DI APPROVARE i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali:
A ) Condizioni particolari di R.D.O. disciplinare di gara e suoi allegati 1 e 2;
B) la Dichiarazione su normativa anticorruzione
C) Autocertificazione pantouflage
D) D.G.U.E.;
E) Dichiarazione dei costi della manodopera
4) - DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 32.562,50=, (I.V.A. compresa) alla Missione 05,
Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 2310 (05021.03.2310) “Manutenzione impianti
antincendio/antieffrazione/illuminazione e vari (servizi)- Teatro” del Bilancio di previsione 2020,
esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità;
5) - DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente atto, da indicare nei documenti di pagamento,
è il seguente: Z072F30793;
6) – DI DARE ATTO inoltre che le Convenzioni CONSIP attive non prevedono lo svolgimento di
questa tipologia di servizio;
7) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita
Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Internet del Comune, secondo la normativa
vigente;
8) - DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come
previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma
8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;
9) - DI DARE ATTO che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6
D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. Contro
il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente
responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale
della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;
- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del D. Lgs.
196/2003,del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;
10) - DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241
è la Dott. Fiorenza Paganelli;
11) - DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di e
per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
12) - DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a
cura dell'U.O.C. Affari Generali, all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi e consecutivi,
nonché inserito sul sito Internet del Comune.
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Fiorenza Paganelli
Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.
Monsummano Terme, lì 12/11/2020

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

