Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente
N. 186 del 05.12.2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO DI
DIFFUSIONE SONORA E AUDIO INSTALLATO
NELLA SALA DEGLI STEMMI DI PALAZZO
MALINVERNI. - CIG N. ZCA21107B0.42209

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che si rende necessario provvedere ad interventi di ripristino della
funzionalità dell’impianto di diffusione sonora e audio installato nella Sala degli Stemmi
di Palazzo Malinverni, sede del Comune di Legnano, per un importo stimato
complessivo di € 5.200,00;
Dato atto che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, è
possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, e di effettuazione degli ordini su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
Considerato che tra gli operatori economici presenti sul sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale lombarda di acquisto, denominato Sintel,
l’impresa in grado di eseguire il servizio in oggetto è stata individuata nella ditta
Raimondi Progettazione & Realizzazione di Nerviano, Via Chinotto 24 – C.F.
RMNMBR47M10B301J - P.IVA 04672769156, della quale è stato acquisito il relativo
preventivo per l’importo di € 4.200,00 oltre IVA, che appare congruo in relazione alla
tipologia degli interventi da realizzare;
Ritenuto, quindi, di affidare il servizio di ripristino della funzionalità dell’impianto
di diffusione sonora e audio installato nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni
alla ditta sopra menzionata, per complessivi € 5.124,00 IVA compresa;
Vista la delibera di C.C. n. 39 del 28.03.2017 di approvazione del bilancio
2017/2019;
Visto il PEG approvato con delibere di G.C. n. 57 del 3 aprile 2017 e n. 67 del
14 aprile 2017 e ritenuto, in ragione dell’esigibilità delle prestazioni relative al presente
atto, di provvedere, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b), dell’art. 8, comma
9 lettera b), del Regolamento di contabilità, dei punti 5.3 e 5.4 del principio contabile
Allegato 4/2 al DLgs. 118/2011, alla seguente variazione del Fondo Pluriennale
Vincolato:
bilancio

capitolo

E

S

60

01.11.2.02

11220413

descrizione
VINCOLO
FPV destinato al
finanziamento della spesa
in conto capitale
2017AVINV
P0111 Altri servizi
generali ATTREZZATURE
2017AVINV

cassa

CMP

FPV

CMP

€ 1.124,00

-€ 1.124,00

-€ 1.124,00

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;

€ 1.124,00

€ 1.124,00

Vista la determinazione dirigenziale D1SS n. 11 del 27.01.2017 con la quale è
stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l’incarico di Posizione Organizzativa di
“Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo, Provveditorato, Contratti e Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.)” per il 1° semestre 2017, con assegnazione di
attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane,
nonché le successive
determinazioni DG n. 133 del 15/06/2017 di proroga per il periodo luglio-settembre
2017 e DG n. 166 del 09.08.2017 di proroga per il periodo ottobre-dicembre 2017;
DETERMINA
1) di apportare la seguente variazione:
bilancio

capitolo

E

S

60

01.11.2.02

11220413

descrizione
VINCOLO
FPV destinato al
f inanziamento della spesa
in conto capitale
2017AVINV
P0111 Altri servizi
generali ATTREZZATURE
2017AVINV

cassa

CMP

FPV

CMP

€ 1.124,00

-€ 1.124,00

-€ 1.124,00

€ 1.124,00

€ 1.124,00

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, alla ditta Raimondi
Progettazione & Realizzazione di Nerviano, Via Chinotto 24 – C.F.
RMNMBR47M10B301J - P.IVA 04672769156, il servizio di ripristino della
funzionalità dell’impianto di diffusione sonora e audio installato nella Sala degli
Stemmi di Palazzo Malinverni, sede del Comune di Legnano, per l’importo di €
4.200,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 5.124,00;

3) di impegnare la spesa di € 5.124,00 come segue:

Capitolo
Codifica bilancio
V livello

11220413

P0111 Altri servizi generali – Atrezzature

01.11.2.02
U.2.02.01.05.999

Centro di Costo

00695

Programma (P.d.M)

00000

Attrezzature n.a.c.
Centro Elementare
Progetto (StrategiaOb. programmatico)

2017E01 17 VINCOLO
ENTRATE PROPRIE ANNO 2017

Vincolo

CMP FPV
CMP

2017

00100
00000

Classificatore spesa

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019

successivi

5.124,00

4) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi ai
controlli di legge e alla verifica con esito positivo dei prodotti che verranno
consegnati dalla ditta aggiudicataria;

5) di dare atto che , ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i., a
pena di nullità assoluta, la ditta affidataria della fornitura è tenuta ad assumersi
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi dell’art. 3, c. 9-bis

della stessa Legge, così come aggiunto dal D.L. 187/2010, il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto;
6) di liquidare con successivo provvedimento la fattura che sarà trasmessa dalla
ditta Raimondi Progettazioni & Realizzazioni, previa verifica della regolarità
della fornitura.

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Provveditorato
Titolare di P.O.
dott. ssa M. Carla Pellegrini

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente

N. 186 del 05.12.2017
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’
DELL’IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E AUDIO INSTALLATO
NELLA SALA DEGLI STEMMI DI PALAZZO MALINVERNI. - CIG N.
ZCA21107B0._

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Impegni assunti:
Anno: 2018, Capitolo: 11220413, Impegno: 20180000302/0, Importo: 5.124,00
La spesa è finanziata con vincolo entrate proprie 2017
per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli

