
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 1068 del 14/12/2022

OGGETTO: ACQUISTO  DISPOSITIVI  MULTIMEDIALI  -  ASSUNZIONE  IMPEGNO  -  CIG
Z38384A284

La Determina viene pubblicata dal 16/12/2022 al 30/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1383

Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI MULTIMEDIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO - CIG 
Z38384A284

IL DIRIGENTE

Premesso 

- che nel  campo delle  iniziative  museali  è  in  costante  crescita  il  ricorso a  strumentazioni
multimediali, impiegate non solo a rinforzo della proposta museologica ma anche a sostegno
di attività rivolte al pubblico dei visitatori e dei frequentatori quali conferenze, incontri con
ricercatori  e  studiosi,  presentazioni  di  nuovi  studi,  inaugurazioni  di  eventi  espositive,
laboratori didattici e visite guidate;

- che le iniziative del Museo Casa Giorgione possono essere in tal senso migliorate mediante
dispositivi multimediali da impiegarsi nelle attività culturali sopra richiamate;

- che tali  dispositivi  multimediali  in  dotazione al  Museo Casa Giorgione potranno essere,
occasionalmente e limitatamente ai devices mobili, impiegati con profitto e risparmio anche
a vantaggio di altre attività del servizio Biblioteca Museo Achivio; 

Considerato  che  si  rende  dunque necessario  provvedere  all’acquisto  quanto  prima  dei  seguenti
dispositivi multimediali per il Museo Casa Giorgione:

- impianto audio idoneo per una platea di circa 50/60 persone;
- videoproiettore professionale;
- componenti per il cablaggio audio e video indispensabili per il corretto funzionamento degli

impianti, che permetta l’interconnessione di apparecchiature di natura elettronica, analogica
o digitale.

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura in oggetto; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura in oggetto, in
considerazione  dell’esiguo  valore  economico  dell’appalto  da  espletare  e  per  il  quale  appare
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti e dell’art. 36
comma 2 del Codice dei contratti e dalle linee Guida n. 4 di Anac;

Visto  il  D.Lgs  n.50/2016,  art.  32,  comma  2  e  s.m.i.  in  base  al  quale  nella  procedura  di  cui
all'articolo  36  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a
contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
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Considerato che in base all’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dal1’art. 1,
comma 130, della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), ha imposto alle Amministrazioni statali
centrali e periferiche, l’obbligo di utilizzo del MEPA per acquisti pari o superiore a euro 5.000,00;

Rilevato  che  da  una  ricerca  svolta  sul  MEPA è  stato  individuato,  tra  gli  operatori  economici
presenti, la ditta XAITECH S.r.l., con sede legale a Mirano (VE) in Via G.B. Belzoni, n.9, codice
fiscale  e  partita  I.V.A.  04718950274,  come  operatore  economico  atto  a  garantire  qualità  e
tempestività nella fornitura dei beni sopraindicati;

Appurato che l’operatore economico XAITECH S.r.l., con sede legale a Mirano (VE) in Via G.B.
Belzoni, n.9, codice fiscale e partita I.V.A. 04718950274 ha presentato un preventivo di spesa per la
fornitura dei beni sopraindicati pari a € 9.699,00 inclusa IVA al 22%;

Ritenuta valida l’offerta presentata ed i relativi prezzi, ritenuti congrui in base a quelli praticati sul
mercato; 

Dato atto che sono stati effettuati i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.
Lgs.  50/2016  e  s.m.i.:  verifica  dell’iscrizione  camera  di  commercio,  DURC,  certificato  del
casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, verifica della regolarità fiscale
e verifica dell’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura in oggetto, alla ditta XAITECH S.r.l.,
con sede legale a Mirano (VE) in Via G.B. Belzoni, n.9, codice fiscale e partita I.V.A. 04718950274
e  che   per  l’acquisto  si  procederà  con  Oda  (ordine  diretto)  utilizzando  il  MEPA  (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione);

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e
che  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  26,  comma  3-bis,  del  d.lgs.  81/2008 non  è
necessario redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il numero di  CIG Z38384A284 assegnato dall’ANAC al presente affidamento  che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione agli atti con cui la ditta XAITECH S.r.l. si assume gli obblighi previsti
dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;

Dato atto che le  citate disposizioni riportano che “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”.

 DURC  
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 Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta XAITECH
S.r.l.  rilasciato  dallo  Sportello  Unico  Previdenziale  INAIL  n.  34503076  data  richiesta
05/09/2022 Scadenza validità 03/01/2023;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136 in
data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;
- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto sindacale prot.n.62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di affidare la fornitura di un impianto audio e video comprensivo dei componenti  per il
cablaggio, alla ditta XAITECH S.r.l., con sede legale a Mirano (VE) in Via G.B. Belzoni,
n.9, codice fiscale e partita I.V.A. 04718950274, al prezzo di € 9.699,00 inclusa IVA al 22%;

2) Di ordinare la fornitura tramite Oda (ordine diretto) utilizzando il mercato elettronico;
3) Di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  9.699,00  inclusa  IVA al  22%,  al  Cap.  445040

ACQUISTO  STRUMENTAZIONE  MUSEO  -  RILEVANTE  AI  FINI  IVA,  cod.  bil.
5.02.2.0202, del Bilancio 2022-2024 con imitazione all’esercizio finanziario 2022;

4) Di  provvedere  al  pagamento  con  successivo  atto  di  liquidazione,  su  presentazione  della
fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale, sostanziale e fiscale

Data della proposta:  13/12/2022
L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Finanziamento spesa in conto capitale: proventi dismissioni reti gas (determinazioni di accertamento
n.  8/2022 e 1008/2022 - cap. E. 29990

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 14/12/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.287 del 14/12/2022

14/12/2022Data: Importo: 9.699,00

Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI MULTIMEDIALI-Mepa-CIG Z38384A284-Finanziamento spesa in c\capitale: proventi dismissioni reti
gas-iva 22%

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 35.200,00
13.474,10

9.699,00
23.173,10
12.026,90Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 21.224,80

11.109,32

9.699,00

20.808,32

Disponibilità residua: 416,48

Capitolo: 445040

Oggetto: ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSEO - RILEVANTE AI FINI IVA

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 2049/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2049/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2049/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018595 - XAITECH SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 15/12/2022

Z38384A284C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 15/12/2022


