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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Affari Generali
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Simona Terenzi

DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 27/12/2017

OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL NUOVO SISTEMA DI 
CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

I L     D I R I G E N T E

Vista  la  deliberazione  deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  n.  37  del  29/03/2017, 
avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-
2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  120  del  12/10/2017  ad  oggetto 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27/11/2017, ad oggetto VARIAZIONE 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  ARMONIZZATO  2017/2019  (ART.175,  COMMA  2,  D.LGS 
267/2000 - D.P.C.M. 28/12/2011 - ART.10 E ART.16, COMMA 1 LET.B- D.LGS. 118 DEL 
23/06/2011) E RELATIVI ALLEGATI.

Premesso che la sala consiliare del Comune di Riccione  è attualmente dotata di un impianto 
audio e di un sistema di conferenza, che consentono la gestione integrata multimediale delle  
attività del Consiglio comunale: gestione dibattiti, votazioni, proiezione sinottico, registrazione 
audio, diretta live streaming delle sedute, ecc.;

Sottolineato che la postazione di regia della sala consiliare, dotata di diverse strumentazioni 
informatiche, richiede necessariamente la presenza di due operatori;

Preso  atto  della  obsolescenza  dei  programmi  e  delle  apparecchiature  esistenti,  le  quali, 
peraltro, ultimamente sono soggette a frequenti guasti che di fatto rendono l’intero apparato 
inefficiente e non più funzionale  alle esigenze del Consiglio comunale;

Riscontrata,  pertanto,  la necessità di  procedere ad un ammodernamento tecnologico della 
sala  consiliare,  prevedendo  un nuovo impianto  con funzionalità  multimediali,  parzialmente 
integrato con l’impianto audio e l’impianto di video proiezione al momento in uso e realizzando 
una postazione di regia della sala che consenta di gestire da un unico punto tutte le funzioni in 
modo semplice ed intuitivo;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante disposizioni in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture;
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Richiamato, in particolare, l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale, tra l’altro, dispone che, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in  materia di contenimento della spesa pubblica e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori,  servizi  e forniture di  importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le  
seguenti modalità:
….
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i  
lavori,  o  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  procedura 
negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  ((di  almeno  dieci  operatori  economici  per  i 
lavori, e, per i servizi e le forniture)) di almeno cinque operatori  economici individuati  sulla  
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti.
….

Vista  la  deliberazione  dell’ANAC  .  1097,  del  26  ottobre  2016  <<  Linee  Guida  n.  4,  di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”>>;

Evidenziato che, secondo le predette Linee Guida, l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all’art.  36  D.Lgs.  n.  50/2016,  ivi  compreso 
l’affidamento  diretto,  avviene  nel  rispetto  dei  principi  enunciati  dall’art.  30,  comma 1,  del 
medesimo  decreto  e,  in  particolare,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia, 
tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

Viste le seguenti disposizioni legislative:
- art. 7, del D.L. n. 52, del 07/05/2012, convertito in Legge 06/07/2012, n. 94 che - per le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - stabilisce l’obbligatorietà:
1)  di  ricorrere alle  convenzioni  CONSIP S.p.A.  o di  altre  centrali  di  committenza regionali  
ovvero di  utilizzarne i  parametri  prezzo/qualità  come limiti  massimi  per  la  stipulazione dei 
contratti;
2) di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’art.  328,  comma  1,  del  “Regolamento”  di  cui  al  D.P.R. 
05/10/2010, n. 207;

-  art.  1,  comma 1,  del  D.L.  06/07/2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge 
07/08/2012, n. 135;

- art. 1, commi 502-503, della Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che  
prevede l’obbligo, sia per le amministrazioni statali sia per gli enti locali, di ricorso al mercato  
elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra i mille euro 
e la soglia comunitaria (209.000 euro);

- art. 183, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L. n. 267/2000), che testualmente 
recita:
“Durante la gestione possono anche essere prenotati  impegni relativi a procedure in via di  
espletamento” ……”omissis”………;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni richiamate, di provvedere  all’affidamento della fornitura 
del nuovo sistema di conferenza della sala consiliare, tramite ricorso al Mercato Elettronico 
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della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., procedendo a richiesta di offerta (RDO) ad 
almeno  n.  5  ditte  iscritte  nella  categoria  merceologica  “Beni  –  informatica,  elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio”, sulla base delle specifiche tecniche della fornitura, 
di  cui  al  documento  allegato  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto  (Allegato  A: 
Capitolato tecnico e Modalità e criteri di aggiudicazione), e rivolgendosi al fornitore che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo posto a base di gara, 
quantificato in 46.500,00, oltre IVA per €. 10.230,00, e così complessive €. 56.730, 00 IVA 
compresa;

Richiamato il  D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - t.u. delle norme sulla sicurezza e salute nei 
luoghi  di  lavoro  -  art.  26  -  “Obblighi  connessi  ai  contratti  d’appalto  o  d’opera  o  di  
somministrazione”;

Preso  atto  del  Documento  unico  valutazione  rischi  da  interferenze  (DUVRI),  allegato  al 
Capitolato di appalto per la fornitura del nuovo sistema di conferenza della sala consiliare, che 
individua i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di dipendenti ed utenti degli uffici e 
servizi  comunali,  con  il  personale  della  ditta  esterna  incaricata  della  predetta  fornitura,  e 
quantifica in €. 283,65, pari a 0,5% dell’importo contrattuale, i costi per la sicurezza del lavoro 
connessi  alle  misure  di  prevenzione  per  eliminare  o  ridurre  al  minimo  questi  rischi  da 
interferenza, dando atto che si tratta di somme non soggette a ribasso;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 10/02/2017, con la quale è stato 
adottato il REGOLAMENTO SUI  CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL 
FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI 
PUBBLICI NELL’AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

Riscontrata la necessità di prevedere, ai fini della costituzione del fondo incentivante ex art.  
113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la somma corrispondente al 2% dell’importo netto posto 
a base di gara della fornitura in oggetto, pari ad €. 930,00, che sarà ripartita tra il personale 
coinvolto, con i criteri e le modalità di cui al citato regolamento;

Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di €. 57.973,65, 
così ripartita:
- €. 56,730,00 importo complessivo della fornitura
- €. 283,65 costi per la sicurezza del lavoro
- €. 930,00 fondo incentivante per il personale dipendente
- €. 30,00 contributo ANAC;

Ritenuto,  in  relazione all’assegnazione delle  risorse disposta con la citata  deliberazione di 
Giunta comunale n. 120/2017, di prenotare la spesa complessiva di €. 57.973,65 sul Bilancio 
di Previsione Finanziario 2017,  approvato con deliberazione commissariale n. 37/2017 ed 
assestato con  deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2017, come segue: 

EURO VOCE ESERCIZIO
SCADENZA 
PREVISTA

€. 57.973,65 10120.00.30 2017 31/12/2017

Dato atto che, a mente di quanto disposto dall’art. 183, del T.U.E.L. n. 267/2000, nonché con 
riferimento a quanto sopra esposto, la prenotazione dell’impegno di spesa di cui al presente 
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provvedimento  si  ritiene  perfezionata  con  l’adozione  di  apposito  atto  di  determinazione 
dirigenziale di individuazione del fornitore;

Visto l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr.  con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei  flussi 
finanziari e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il Codice Identificativo 
Gara attribuito per la presente fornitura/prestazione risulta essere: CIG 73158942b7
(CPV 51310000-8)

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni di cui in premessa, di provvedere all’affidamento della fornitura del nuovo 
sistema  di  conferenza  della  sala  consiliare,  tramite  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  di  Consip  S.p.A.,  procedendo  a  richiesta  di  offerta  (RDO)  ad 
almeno  n.  5  ditte  iscritte  nella  categoria  merceologica  “Beni  –  informatica,  elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio”, sulla base delle specifiche tecniche della fornitura, 
di  cui  al  documento  allegato  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto  (Allegato  A: 
Capitolato tecnico e Modalità e criteri di aggiudicazione), e rivolgendosi al fornitore che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo posto a base di gara, 
quantificato in 46.500,00, oltre IVA per €. 10.230,00, e così complessive €. 56.730, 00 IVA 
compresa;

2) di prevedere, ai fini  della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, la  
somma corrispondente allo 0,5% dell’importo contrattuale, non soggetta a ribasso, pari ad €. 
283,65; 

3) di prevedere, ai fini  della costituzione del fondo incentivante ex art.  113, comma 2, del  
D.Lgs. n. 50/2016, la somma corrispondente al 2% dell’importo netto posto a base di gara del 
servizio in oggetto, pari  ad €. 930,00,00, che sarà ripartita tra il  personale coinvolto, con i 
criteri e le modalità di cui al Regolamento sui criteri per la costituzione e ripartizione del fondo 
per  lo  svolgimento  di  funzioni  tecniche  da  parte  di  dipendenti  pubblici  nell’ambito  di 
opere/lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41/2017;

4) di quantificare in €. 30,00 le ulteriori spese per la procedura di gara in oggetto (contributo  
ANAC);

5) in relazione ai precedenti punti del dispositivo, di dare atto che la presente determinazione 
comporta una spesa complessiva di €. 57.973,65;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 4 di 5

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


6)  di prenotare  la spesa complessiva di €. 57.973,65 (inclusi IVA, spese per la sicurezza del 
lavoro, fondo incentivante, altre spese) sul Bilancio di Previsione Finanziario 2017, approvato 
con  deliberazione  commissariale  n.  37/2017  ed  assestato  con  deliberazione  di  C.C.  n. 
31/2017, come segue: 

EURO VOCE ESERCIZIO
SCADENZA 
PREVISTA

€. 57.973,65 10120.00.30 2017 31/12/2017

7) di dare atto che la prenotazione dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento si 
ritiene  perfezionata  con  l’adozione  di  apposito  atto  di  determinazione  dirigenziale  di 
individuazione del fornitore;

8)  di  dare  atto  che responsabile  del  procedimento,  anche ai  fini  dell’art.  31 del  D.Lgs.  n.  
50/2016,   è la dott.ssa Simona Terenzi,  la quale dichiara di  non essere a conoscenza di 
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

9)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  pubblicato  sul  sito  Amministrazione 
Trasparente del Comune di Riccione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e 
ss.mm.ii..

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Segreteria e Supporto agli Organi Istituzionali
Presidente Consiglio Comunale
Sezione Innovazione e Sviluppo Tecnologico
Sezione Applicativi Gestionali e Servizi Innovativi
Sezione Economato e Provveditorato
Sezione Patrimonio - Partec. Societarie - Canile
Servizio Sistema Informativo Comunale

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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