Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 696 Del 05/12/2018
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: SOSTITUZIONE MICROFONO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E 1 MICROFONO
RELATORE INSTALLATI PRESSO LA SALA CONSILIARE E NON PIU' FUNZIONANTI. CIG:
Z8C2605927
CIG: Z8C2605927
CUP: //
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che è necessario procedere alla sostituzione del microfono utilizzato dal Presidente del
Consiglio e di un microfono di un relatore installati presso la sala consiliare, in quanto quelli attuali non sono
più funzionanti;
Richiamate le linee guida dell’A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26.10.2016;
Richiamata la determina dirigenziale n. 689 del 5.12.2018 ad oggetto: ”MEPA  TRATTATIVA DIRETTA
 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA
FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO VIDEO DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI
VIGNOLA  DITTA OFB SNC – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI” con la quale è stata avviata la
trattativa diretta n. 725301/18 con la ditta OFB snc di Bernardoni Luca e Marco & co con sede a Vignola
(MO) in via Prada n 1/ant. 6 – p.iva e cf 02746510367, che ha provveduto a fornire e a installare l’intero
impianto audio video nella sala consiliare e che provvede, quando necessario, alla sua manutenzione
straordinaria e quindi garantisce la fornitura dei materiali con le esatte caratteristiche necessarie, brevissimi
tempi di consegna e installazione diretta presso la sede comunale, ditta che ha formulato l’offerta a corpo
pari a € 5.450,00 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 500,00 e oltre IVA al 22% per complessivi €
6.649,00;
Ritenuto di affidare la fornitura alla Ditta OFB SNC DI Bernardoni Luca e Marco & Co. di Vignola –
C.F. e P.I. 02746510367, ditta che ha provveduto a fornire e a installare l’intero impianto audio video nella
sala consiliare e che provvede, quando necessario, alla sua manutenzione straordinaria e quindi garantisce
la fornitura dei materiali con le esatte caratteristiche necessarie, brevissimi tempi di lavorazione con
consegna e installazione presso la sede comunale offrendo i prezzi sotto riportati:
€ 210,00 un microfono Presidente del Consiglio mod. C5500C  IVA esclusa
€ 180,00 un microfono Relatore mod. C5500D  IVA esclusa
per un totale di € 390,00 oltre Iva 22% per un totale di € 475,80, prezzo ritenuto congruo e assolutamente

conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 524 del 29.12.2017 con la quale è stato è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 256,20 sui capitoli di seguito elencati:
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Soggetto

Note

21017  OFB SNC DI

null

BERNARDONI LUCA E

COMUNALE 

MARCO & C.  VIA

MATERIALE DI

PRADA 1/ANT.6 ,

CONSUMO

VIGNOLA (MO), cod.fisc.
02746510367/p.i. IT
02746510367

dando atto che la somma di € 180,00 oltre Iva 22% per un totale di € 219,60 (IVA compresa) risulta già
impegnata sul capito 3/27 “Spese per il consiglio: budget Presidente del consiglio” imp. N. 523 del
bilancio in corso.

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2018.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
Di dare atto che con nota del prot. n. 38092/18 in data 10/10/2018 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la società Ditta OFB SNC DI Bernardoni Luca e Marco % Co. di Vignola si assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii ,” CIG:
Z8C2605927.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del
medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai

sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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(Provincia di Modena)
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