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DETERMINAZIONE N° 140 DEL 29/12/2016 

 

OGGETTO: 

 Impegno di spesa e affidamento lavori di realizzazione impianto audio/video 
nei locali della Biblioteca Comunale sita in via Matteotti (ex Pretura).  
 CIG:  ZEC1CC2165 
 

  

L’ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE D I DICEMBRE ALLE 

ORE 11.00  

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3 
 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso: 

Che questo Ente ha proceduto, nei mesi scorsi, al trasferimento dei locali della Biblioteca Comunale presso 
la ex Sala del Giudice di Pace sita nello stabile di via Matteotti; 

Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla manutenzione dei suddetti locali ed alla 
dotazione di moderne attrezzature al fine di rendere efficiente e confortevole la fruizione di detto servizio 
da parte della cittadinanza ed in particolar modo della popolazione studentesca; 

Che a tal proposito, considerato che la sala Biblioteca è stata concepita come struttura multifunzionale e 
che pertanto verrà utilizzata frequentemente anche per lo svolgimento di convegni, riunioni ed assemblee, 
si rende necessaria l'installazione di un moderno impianto per la riproduzione audio/video; 

Ritenuto, per quanto avanti descritto, che l'eventuale ricorso al nolo di dette attrezzature, ogni qual volta se 
ne rendesse necessaria l'utilizzazione, provocherebbe un aggravio di spese a carico di questo Ente, per cui 
si ritiene  opportuno e necessario provvedere alla realizzazione di un impianto stabile e definitivo; 

Che pertanto   l’U.T.C. , a seguito dello svolgimento di una apposita indagine di mercato ha preventivato 
una spesa complessiva di € 9.997,34, compresa IVA al 22%, per la realizzazione di un impianto 
audio/video di elevate caratteristiche, completo di videoproiettore, casse acustiche, mixer, equalizzatori, 
microfoni, lettore dvd-bluray HD,  schermo di proiezione motorizzato, rack con serranda e tutto quanto 
altro occorrente per dare l'impianto funzionante a perfetta regola d'arte compreso, altresì, corso di utilizzo e 
gestione dell'impianto a n. 2 unità di personale; 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/09/2016 sono state apportate le variazioni al 
bilancio provvisorio 2016, rispetto all'ultimo bilancio di previsione approvato nell'anno 2014, ed è stata 
autorizzata la parziale devoluzione del mutuo pos. 4359912, al fine di reperire le disponibilità finanziarie 
per far fronte agli interventi da realizzarsi nei locali della Biblioteca Comunale di via Matteotti (ex 



Pretura); 

Che, il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 36 prevede che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo di 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'art. 35, ossia per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto 
adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a; 

Che le stazioni appaltanti, fermo 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, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 69 del 13/10/2016 con la quale sono state assegnate le somme pari ad € 
18.219,21 di cui € 6.000,31 imputati al C.B. 05 02 2 01 01 09018  ed € 12.218,89 al C.B. 05 02 2 02 01 
05999 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'edificio che ospita la Biblioteca Comunale nonché 
per la fornitura delle attrezzature necessarie al buon funzionamento; 

Considerata l'urgenza per la realizzazione dell'impianto audio/video in oggetto, si ritiene di potere adottare 
la procedura di affidamento diretto di cui sopra, e pertanto, per le vie brevi, sono state contattate diverse 
ditte, operanti anche nel territorio del Comune di Casteltermini, richiedendo di proporre un 
preventivo/offerta per la realizzazione dell'impianto de quo; 

Che tra i preventivi pervenuti è risultato più vantaggioso per l'Amministrazione quello presentato in data 
28/12/2016, prot. n. 27397, dalla ditta PRO Studios di Christian Vassallo - via Venezuela n. 35 - Agrigento 
(AG) - P.I. 01976140846 - C.F: VSSCRS77D01A089Z, impresa specializzata nel settore dell'impiantistica 
audio/video, che ha offerto, per la realizzazione dell'impianto avente le caratteristiche avanti specificate, un 
importo complessivo di € 8.194,54, oltre IVA al 22%; 

Che il prezzo offerto dalla sopra citata ditta si ritiene congruo; 

Visto  il  D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa "PRO Studios di Christian Vassallo", 
rilasciato in modalità online dall'INAIL in data 12/12/2016 e con scadenza il 11/04/2017; 

Dato atto che, vista la peculiarità dell'impianto da realizzare, non è stato possibile fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, imputando la 
spesa di € 9.997,34 (IVA compresa) al C.B. 05 02 2 02 01 05999; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Visto l’O.R.E.L. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti  gli atti; 

 
 

DETERMINA 
 

 
- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e diritto 

esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 

- Di approvare il preventivo/offerta di € 8.194,54 (oltre IVA al 22%)  presentato in data 22/04/2016 
dalla ditta PRO Studios di Christian Vassallo - via Venezuela n. 35 - Agrigento (AG) - P.I. 
01976140846 - C.F: VSSCRS77D01A089Z; 

- Di procedere all’affidamento diretto per la realizzazione di un impianto audio/video nella sala della 
Biblioteca Comunale (locali ex pretura), avente le caratteristiche in premessa specificate, alla ditta 
PRO Studios di Christian Vassallo - via Venezuela n. 35 - Agrigento (AG) - P.I. 01976140846 - 



C.F: VSSCRS77D01A089Z, per un importo complessivo di € 9.997,34 (IVA al 22% compresa); 

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.997,34, IVA compresa, sarà imputata al C.B. 05 02 2 
02 01 05999, della gestione provvisoria del bilancio anno 2016  e che, secondo quanto previsto dal 
principio della competenza finanziaria potenziata, la somma è esigibile nell’anno 2016;  

- Di liquidare le spettanze, alla suddetta ditta, con separato atto, a fornitura ed installazione eseguite 
ed avvenuta presentazione di regolare fattura corredata di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari e verifica di DURC. 

- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo 
on line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, 
sezione “Bandi di gara e contratti”; 

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del 
comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 
del medesimo decreto legislativo. 

 

      
 

 
        L'ISTRUTTORE                  IL SOSTITUTO DELRESPONSABILE DI P.O. n. 3 
F.to   Arch. Giuseppe Acquisto                                         F.to   Geom. Giuseppe Ballone     
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N° 140 DEL 29/12/2016 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa e affidamento lavori di realizzazione impianto audio/video nei  
  locali della Biblioteca Comunale sita in via Matteotti (ex Pretura).  
  CIG:  ZEC1CC2165 
 
 
     

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo 

coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.  

Casteltermini lì 29/12/2016 

 

Imp. 448 

 

 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                            F.to   Rag. Teresa Spoto 

                                                                         _____________________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 
CERTIFICA 

 
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _________ al ___________, per 
quindici giorni consecutivi. 

 
dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 
                                                            F.to         Responsabile della Pubblicazione on line 

 
                                                                      __________________________________ 

  
 


