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DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 04/06/2013 - RESPONSABILE: TONIELLI ANTONELLA 
 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIO, VIDEO E CABINA DI REGIA DELLO "SPAZIO 

EVENTI L. FAMIGLI" PER L'ANNO 2013 O FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO 

CONTRATTUALE. CIG Z120A06AE2 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO 

 

Richiamata la deliberazione  n. 28 del 24/4/2012, con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili 
di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2012, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del 
nuovo PEG 2013; 
 

Visto che con atto Consiliare n. 19  del 13/5/2013  si approvava il Bilancio 2013, esecutivo, che contiene 
il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del  09.01.2007, con la quale si dava atto di concedere 
lo “Spazio Eventi Lilliano Famigli” sito in Viale Rimembranze, per manifestazioni pubbliche e private; 

 
Considerata la possibilità che alcune iniziative richiedono la presenza di personale tecnico specializzato 

per l’utilizzo e la gestione dell’impianto audio, video e cabina regia; 
 

Valutata l’impossibilità di sopperire a tali esigenze con personale interno in considerazione della necessità 
di adeguate conoscenze tecniche a garanzia del corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti 
presenti all’interno della cabina regia di cui trattasi; 

 
Dato atto che il contratto avente per oggetto il servizio di cui al presente atto è giunto a scadenza e che, 

pertanto, occorre provvedere tempestivamente all’attivazione di una nuova procedura di affidamento del 
servizio al fine di garantire adeguata assistenza alle iniziative che interesseranno l’utilizzo dello Spazio Eventi 
L. Famigli; 

 
Sottolineato che non è stato fino ad ora possibile procedere all’avvio di suddetto procedimento di 

affidamento in considerazione della mancata approvazione del Bilancio previsionale 2013, approvazione  
avvenuta in data 13/05/2013; 
 

Visto che l’art. 3 del vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia” individua e 
comprende le tipologie di forniture oggetto del presente atto, prevedendo per un importo inferiore a € 
20.000,00 la possibilità di affidamento diretto rivolto a una sola ditta e l’opportunità di procedere a indagine 
di mercato fra imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione; 

 

Richiamate le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 
95/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. spending review 1 e 2), e in 
particolare l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012) che stabilisce 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l’approvvigionamento 
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA mercato elettronico presente 
in CONSIP - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento 
di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare, 
nonché causa di responsabilità amministrativa; 
  

Accertato che gli articoli/servizi di cui si tratta sono presenti nei cataloghi del MEPA alla categoria 
merceologica “Eventi 2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione”; 
 

Predisposta, conseguentemente, la procedura di selezione del fornitore mediante ricorso alla cosiddetta 
RdO - richiesta di offerta n. 223093 sul MEPA allegando, alla stessa, specifico capitolato prestazionale non 
avendo riscontrato nei prodotti offerti a catalogo dai fornitori presenti nella suddetta categoria merceologica, 
la tipologia di prodotto/servizio ricercata; 
 

Dato atto che, alla scadenza, la RdO n. 223093  ha avuto il seguente esito: 
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- offerta presentata dalla ditta Videorent Modena Srl con sede in Modena (MO) in Via Franz Lehar, n. 
14 – C.F. e P.I. 02814120362 con un ribasso percentuale del 10%; 

- offerta presentata dalla ditta Lorri Mediaservice Srl con sede in Modena (Mo) in Via Cassiani, n. 179 
– C.F. e P.I. 03067550362 con un ribasso percentuale del 11%; 

 
Visti: 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26/02/2007; 
- il Regolamento delle forniture e dei servizi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 

14/06/2005 e poi successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 
28.05.2007; 

 
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 7132 del 25.06.2012; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Rapporti con il Cittadino; 

 
 DETERMINA 

 
1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di gestione dell’impianto audio, video e cabina 

di regia dello Spazio Eventi L. Famigli alla ditta Lorri Mediaservice Srl con sede in Modena (Mo) in Via 
Cassiani, n. 179 – C.F. e P.I. 03067550362 secondo le modalità e le caratteristiche tecniche specificate 
nel capitolato prestazionale accettato dalla ditta stessa in sede di presentazione dell’offerta; 
 

2. di impegnare la somma complessiva di € 4.963,31 IVA di legge inclusa, al cap. 233/65 “Spese per 
gestione cabina regia Spazio Eventi” del Bilancio corrente che presenta adeguata disponibilità, somma 
che viene così ripartita: 
- € 121,00 quali oneri della sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali; 
- € 4.342,31 per il servizio di gestione dell’impianto audio, video e cabina di regia dello Spazio Eventi 

L. Famigli; 
- € 500,00 per il noleggio di eventuali attrezzature non in dotazione allo Spazio Eventi L. Famigli che 

potrebbero rendersi necessarie per lo svolgimento di particolari iniziative e che, come previsto all’art. 
2 del capitolato prestazionale di gara, verranno preventivate di volta in volta e in modo separato 
dalla ditta aggiudicatrice;  

 
1. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
2. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 
 
3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dott.ssa Tonielli Antonella. 

 
 

     Il Responsabile della Struttura 
          Rapporti con il Cittadino 
         dott.ssa Antonella Tonielli      
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 04/06/2013
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


