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Determinazione del dirigente Numero 923 del 06/10/2017
Affidamento definitivo Servizio di assistenza e manutenzione servizi audio-video per Ufficio
Rapporti Istituzionali (Trattativa diretta nel ME.PA - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione n. 254291/2017 – C.I.G ZF42011B6F)
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che il Servizio Rapporti Istituzionali di questo Ente nell’ambito delle singole attività di
competenza da svolgere entro l’anno 2017, ha l’esigenza di garantire lo svolgimento di
attività istituzionali che richiedono la messa a disposizione di servizi audio video e
assistenza a supporto delle commissioni consiliari, segreteria del sindaco e in tutti quei casi
ove è richiesto l’utilizzo di attrezzature tecniche specialistiche (videoconferenzeregistrazioni-streaming). Necessita pertanto provvedere la messa a disposizione di
attrezzature e assistenza nel campo audio-video per 10 interventi da svolgersi presso la sede
Comunale o sedi distaccate di proprietà dell’Ente. Ogni intervento potrà comprendere la
messa a diposizione di connettività internet temporanea – streaming video – sistemi audio
video – videoproiezione – amplificazione e registrazione digitale con restituzione digitale
oltre un assistenza continua durante l’evento;
- che nel rispetto delle disposizioni previste all’art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 è
stata avviata la procedura telematica e predisposta una trattativa diretta, con un solo
fornitore con offerta a ribasso complessivo a corpo tramite il ME.PA di CONSIP, per
l’affidamento di Servizi assistenza e manutenzione servizi audio-video necessari al Servizio
Rapporti Istituzionali (TD n. 254291/2017 – C.I.G ZF42011B6F) per un importo netto
soggetto a ribasso di euro 2.300,00;
- che la trattativa è stata pubblicata in data in data 28 Settembre 2017, secondo le condizioni
d’ordine inviate per accettazione la fornitore, con scadenza dell’offerta in data 4 Ottobre
2017 alle ore 18, invitando a presentare la propria offerta la ditta Coltrioli Michele di Città
di Castello (PG) con sede in Città di Castello via Pier della Francesca, iscritta al Mercato
Elettronico nel bando “SERVIZI”;
- che nei termini previsti dalla procedura per la presentazione delle offerte a ribasso la ditta
invitata ha restituito tutta la documentazione richiesta, ha firmato digitalmente per
accettazione le condizioni d’ordine, ed ha offerto un ribasso del 4,5% sul prezzo posto a
base di trattativa di euro 2.300,00;
Considerato
- che sulla base della documentazione acquisita agli atti e dei servizi complessivi da attuare,
l’offerta a ribasso proposta dalla ditta Coltrioli Michele è da ritenere congrua e pertanto si
propone di procedere all’ affidamento definitivo della fornitura tramite stipula del contratto
digitale sul ME.PA di CONSIP secondo quanto previsto dalle regole di e-procurement della
piattaforma digitale;
Preso atto:
- che lo stesso operatore economico ha già sottoscritto digitalmente e inviato in forma
telematica il Protocollo di legalità firmato dal Sindaco, è stato informato del Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
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-

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato
con il Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Del Comune Di Citta’ Di Castello
Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le
linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed ha trasmesso. Firmando digitalmente, la
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge;
che lo stesso ha sottoscritto digitalmente la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi
previsti D.U.R.C (Documento unico di regolarità contributiva) ;
che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 gli elementi elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:
 Oggetto della fornitura: Servizi audio-video digitali comprensivi di assistenza;
 Durata dell’affidamento: mesi 3 (n. 10 interventi)
 Importo netto a base di gara: euro 2.300,00 (soggetto a ribasso)
 Scelta del fornitore: Trattativa diretta tramite piattaforma digitale ME.PA di CONSIP
 Requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiesti: Messa a disposizione di
strumentazione digitale e assistenza diretta secondo un programma concordato.
Esecuzione dei servizi con obbligo di riservatezza;

Visto:
- il CIG ZF42011B6F, rilasciato dall’A.NA.C di Roma (Autorità Nazione Anticorruzione)
relativo alla fornitura in oggetto;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è
approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2017 e pluriennale e il D.U.P. 2017-2019 e relativi
allegati ai sensi del D. Lgs 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione
finanziario (PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 ed indirizzi di gestione contabile;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 119/2011 e n. 73/2017 con le quali sono state
approvate rispettivamente l’attuale macrostruttura dell’Ente e l’attuale organigramma delle
direzioni, nonché il Decreto del Sindaco n.15 del 30.06.2017 con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Marina Vaccari l’incarico di direzione del Settore Affari generali – cultura –
personale – economico
- il documento: “Riepilogo Offerta Trattiva diretta n. 254291/2017” generato dalla piattaforma
digitale del ME.PA di Consip, conservato agli atti d’Ufficio nel quale sono evidenziate tutte
le varie fasi della trattiva diretta e la documentazione presentata comprensiva dell’offerta a
ribasso;
Dato che che nel Piano esecutivo di gestione 2017 - PEG n. 17 esistono gli stanziamenti
finalizzati all’ attività sopra descritta - CAP . 01011.03.77013024 - Servizi di manutenzione:
assistenza e manutenzione cap. 770130/6;
Richiamati:
- l’art. 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
- l’art. 36 del D.lgs 50/2016;
- il vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
- l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
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per le ragioni di cui in premessa:
1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, alla ditta
Coltrioli Michele di Città di Castello via Piero della Francesca, P.I 02777700549, la trattiva
diretta n. 254291/2017 – C.I.G ZF42011B6F, esperita tramite piattaforma digitale ME.PA di
CONSIP, la fornitura di Servizi di “Manutenzione e assistenza servizi audio-video” di
supporto ai servizi Istituzionali, per un importo netto di euro 2.196,50 oltre IVA per euro
483,23 per un totale di euro 2.679,73;
2) di impegnare la somma di euro 2.679,73, a Bilancio Comunale 2017 – Peg. n. 17 Cap.
01011.03.77013024 - Servizi di manutenzione: assistenza e manutenzione cap. 770130/6, la
somma complessiva di euro 2.679,73, a favore del seguente beneficiario: ditta Coltrioli
Michele di Città di Castello P.I. 02777700549 - C.B.12757 secondo il prospetto finanziario
e contabile allegato al presente atto;
3) di dare atto che il contratto tra le parti verrà stipulato digitalmente tramite piattaforma
ME.PA e conservato agli atti, integrato con le condizioni d’ordine sottoscritte digitalmente
in sede di gara;
4) di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 33/2013, procedendo alla pubblicazione
dell’informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet del Comune;
5) di richiedere alla ditta affidataria di provvedere al pagamento dell’imposta di bollo virtuale
sul contratto, dell’importo di euro 16,50, tramite versamento da effettuarsi con modello F23
con la seguente causale;” T.D ME.PA . 254291/2017 – C.I.G ZF42011B6F”, che in copia
sarà trasmessa a questo Ufficio;
6) di prendere atto altresì che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2017 è il
Sig. Mario Scarscelli dell’Ufficio Cultura;
7) che il responsabile del Provvedimento finale è il Dirigente del servizio Cultura, Dott.ssa
Marina Vaccari;

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 06/10/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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