COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 57 del 14/02/2018

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE FORNITURA VIDEOPRIETTORE E SCHERMO ELETTRICO PER IL
TEATRO ACCADEMICO A MEZZO RDO SUL MEPA CIG Z5820EDF5A

La Determina viene pubblicata dal 17/02/2018 al 17/02/2023.

CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Determinazione del Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
Proposta Nr. 36
Oggetto:

AGGIUDICAZIONE FORNITURA VIDEOPRIETTORE E SCHERMO
ELETTRICO PER IL TEATRO ACCADEMICO A MEZZO RDO SUL MEPA
CIG Z5820EDF5A
IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con propria determinazione in data 24.11.2017 n.808 è stato determinato di inviare una
richiesta di offerta tramite il MEPA per la fornitura di un videoproiettore e uno schermo elettrico da
porre in dotazione al Teatro Accademico;
- che il D.Lgs. n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” ha stabilito nuove regole per l’affidamento
e l’esecuzione delle forniture;
- che l’art.36 stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua
procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all’importo;
- che il comma 2 lettera a) dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che per gli affidamenti
inferiori a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
- che la legge 94/2012 di conversione del D.L. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che gli acquisti di beni e servizi, di importo
inferiore alla soglia comunitaria, siano effettuati dalle Amministrazioni Pubbliche tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
ACCERTATO che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di
Consip S.p.A. ma è presente nel MEPA;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 13.7.2009;
- che, pertanto, è stata attivata nel MEPA una procedura denominata RDO n.1833191 per
l’aggiudicazione della fornitura di un videoproiettore (CPV 38652120-7) e uno schermo elettrico
(CPV 38653400-1), con le caratteristiche tecniche indicate nel bando di gara prot. n. 57338 in data
28.12.2017, agli atti del Settore, al prezzo più basso, rivolta a n.3 operatori economici iscritti al
Catalogo BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio - Sotto
Categoria 6: Fornitura di elettronica, fotografia, ottica, audio e video;
- che le offerte pervenute sono state le seguenti:
- Eurotecnica Salmaso S.r.l. – con sede a Padova - € 5.478,00, inclusi € 55,00 per costi della
sicurezza art.95 c.10 D.Lgs.50/2016, I.V.A. esclusa;
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- Video Systems Broadcast S.r.l. in breve VSB – con sede a Montecchio Maggiore (VI) - €
4.529,40, inclusi € 20,00 per costi della sicurezza art.95 c.10 D.Lgs.50/2016, I.V.A. esclusa;
RITENUTO di affidare la fornitura all’operatore economico Video Systems Broadcast S.r.l., con
sede a Montecchio Maggiore (VI)
CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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 Z5820EDF5A assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;
Vista l’offerta inserita nel MEPA con cui la ditta Video Systems Broadcast 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
Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo
Sportello Unico Previdenziale in data 19.1.2018 e valido sino al 7.3.2018;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 in
data 30.03.2017, e successive variazioni;
Visti il P.E.G. 2017-2019, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2017, approvati dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 106 del 20.04.2017, e successive variazioni;
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 aggiudicare la fornitura di un videoproiettore e uno schermo elettrico, con le
caratteristiche tecniche indicate nel bando di gara prot. n. 57338 in data 28.12.2017, agli atti
del Settore, alla ditta Video Systems Broadcast S.r.l. in breve VSB – con sede a Montecchio
Maggiore (VI) Frazione Alte, Viale Trieste, 68, codice fiscale e partita I.V.A. 02203800244
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– al prezzo offerto di € 4.529,40, inclusi € 20,00 per costi della sicurezza art.95 c.10
D.Lgs.50/2016, I.V.A. esclusa.
1) Di imputare la spesa complessiva emergente di € 5.525,87 al cap. 573000 “Attrezzature per
Teatro” del PEG 2017-2019, Cod. Bil. 5.02.2.0202, impegno n.1505/0 Residui 2017.
Data della proposta: 19/01/2018

L’istruttore responsabile del procedimento:
Carlo Simioni

Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

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.
Con deliberazione n. 9 del 18.01.2018 è stata adottata la proroga del P.d.O ed il Piano della Performance 2017 sino
all’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.
L’impegno di spesa n. 1505 prenotato al capitolo 573000 nel bilancio 2017 per la somma di € 6.710,00 (finanziato
con alienazioni come indicato nella determinazione n. 808/2018) viene ridotto per la somma di € 1.184,13 a seguito
dell’aggiudicazione della fornitura in oggetto.
Seguiranno apposite variazioni di bilancio per imputare la spesa a FPV, come previsto dal D.Lgs. 118/2011,
allegato 4/2, punto 5.2.

Il dirigente di Settore
dott. Carlo Sartore
(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)

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: Paolo Maria Marsiglio;1;255769
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Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.36 del 19/01/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2017 1505/0

Data:

27/12/2017

Importo:

TEATRO ACCADEMICO ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E SCHERMO A MEZZO RDO SUL MEPA CIG Z5820EDF5A FINANZIAMENTO ALIENAZIONI - PRENOTAZ. SPESA DET 808-17 - AGGIUDICAZIONE PROP DET 36-2018 A VIDEO
SYSTEMS BROADCAST S.R.L. (COD BENEF 15758) CON MINORE SPESA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

5.525,87

Z5820EDF5A

2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

VIDEO SYSTEMS BROADCAST S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

297.924,27

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Impegni gia' assunti:

292.398,40

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 1505/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5.525,87
297.924,27

Disponibilità residua:

0,00

5.525,87

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

573000

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

ATTREZZATURE PER TEATRO (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)

Impegno nr. 1505/0:

5.525,87

Totale impegni:

5.525,87

0,00

Disponibilità residua:

0,00

Progetto:
Resp. spesa:

33 - Servizi culturali

Resp. servizio:

33 - Servizi culturali

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.
CASTELFRANCO VENETO li, 14/02/2018
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Carlo Sartore

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:
Carlo Sartore;1;2557662

