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DETERMINAZIONE NR. 100 DEL 07/04/2014 - RESPONSABILE: TONIELLI ANTONELLA 
 

OGGETTO: 

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

EVENTI L. FAMIGLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z1D0E66EF. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 

 

Richiamata la deliberazione  n. 52 del 17/06/2013, 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 2013, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del 
PEG 2014; 
 

Visto che con atto Consiliare n. 30  del 17/03/2014  si approvava il Bilancio 2014, esecutivo, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 8 del 24/03/2014 con la quale si definiva di 
procedere alla selezione dell’esecutore del servizio di “Gestione dell’impianto audio, video e cabina di regia 
dello Spazio Eventi L. Famigli” mediante ricorso alla cosiddetta “RdO – richiesta di offerta” tramite il MEPA 
invitando a presentare offerta i seguenti fornitori: 

- Lorri Media Service Srl; 
- Ac Service di Alberto Canarini; 
- OFB Snc di Bernardoni Luca e Marco & C.; 
- Piccinini Eros Snc; 
- Videorent Modena Srl; 
 
Dato atto che, alla scadenza, la RdO n. 455818  ha avuto il seguente esito: 
- Offerta unica 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 10%; 
 

Visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, si 
specifica che il codice CIG corrisponde a: Z1D0E66AEF; 

 
Di dare atto che: 
- al fornitore verrà richiesto il possesso di regolare certificazione relativa alla regolarità contributiva 

(DURC), ai sensi del D.P.R. 207/2010; 
- presso la Struttura è conservata la dichiarazione con la quale l’operatore economico assume in carico 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 
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; 
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2. di impegnare la somma complessiva di € 4.959,10 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: 
- € 122,00 quali oneri della sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali; 
- € 4.337,10 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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