COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 366 DEL 13/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO ACCORDATURA E RITIRO
PIANOFORTE MEZZA CODA DITTA DI STRUMENTI MUSICALI CECCARONI
LUCA , PER SPETTACOLO 14 DICEMBRE 2017- RASSEGNA DI TEATRO COMICO
"RIDERE E' UNA COSA SERIA IV EDIZIONE" IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni:
-di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 20172019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e
programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019"
- di Giunta Comunale n.47 del 1/8/2017 “Variazione al PEG 2017 – 2019 competenza e cassa”
- di Giunta Comunale n.66 del 25.10.2017 “IIVariazione al PEG 2017 – 2019 competenza e cassa”

Tenuto conto che , in occasione della messa in scena dello spettacolo teatrale “RECITAL POUR
OBJETS ABANDONNè S CLAVIER, previsto al Teatro Comunale di Sasso Marconi in data 14
dicembre 2017 e rientrante nella Rassegna di Teatro Comico “Riedere è una cosa seria “ 2017 2018,
occorre prevedere il noleggio di un pianoforte mezza coda accordato A440HZ;
Considerato che la ditta Strumenti Musicali di Ceccaroni Luca, con sede a Cesena in Via G. Finali
n. 94, in passato ha già prestato il servizio di noleggio trasporto accordatura e ritiro con puntualità e
serietà per il Comune di Sasso Marconi;
Considerato che per garantire la realizzazione dello spettacolo menzionato occorre prevedere la
fornitura e i servizi correlati alla stessa, dello strumento musicale, si è provveduto ad inoltrare alla
Ditta Ceccaroni la richiesta di preventivo agli atti con prot. 18475/2017;
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Visto il preventivo di spesa, agli atti con prot. 18568 del 08.11.2017, pervenuto dalla ditta
Strumenti Musicali di Ceccaroni Luca, con sede a Cesena in Via G. Finali n. 94, P.I. 02540340409,
che offre il servizio richiesto al costo di € 410,00 + IVA per un totale di € 500,20 (il costo
comprende noleggio, trasporto con consegna e accordatura e ritiro) strumento;
Tenuto conto che:
-ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della
L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle
convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed IntercentER a livello regionale;
-le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro Consip o alle
convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare autonome procedure di gara
per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono
tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come
richiamato dall’art.6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia;
Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad oggetto
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura d’approvvigionamento;
Considerato che risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia con affidamento
diretto ed accertata la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, e ai sensi
della L. 28 dicembre 2015 art. 1 commi 502 e 503, dando atto che la Responsabile di Area Servizi
alla Persona è responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto
dall’art. 31 del el D. Lgs. n. 50/2016, ed inoltre la scelta del contraente viene fatta considerata la
particolare tipologia della fornitura e di conseguenza il fornitore in questione viene ritenuto di alto
livello professionale per il servizio di noleggio ed in particolare per l’accordatura dello strumento
musicale richiesto, requisito neceeessario per l’ottima riuscita dello spettacolo di interesse;
Vista l'intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i Comuni non
capoluogo di Provincia ai sensi dell'art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato – Città ed Autonomie
Locali;
dando atto che:
si è verificata l’esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, di rischi da interferenza nell’esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati
riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento
unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
posto che il contratto verrà stipulato secondo quanto indicato all’art. 17 del Regolamento Comunale
per i lavori, le forniture e i servizi in economia anche mediante sottoscrizione della presente
determinazione , e che le clausole essenziali dell’affidamento sopra menzionatoi risultano essere:
a) servizio di noleggio, trasporto con consegna, franco Comune di Sasso Marconi, pianoforte mezza
coda accordato A440HZ, ritiro dello stesso al termine dello spettacolo teatrale “RECITAL POUR
OBJETS ABANDONNè S CLAVIER, previsto al Teatro Comunale di Sasso Marconi in data 14
dicembre 2017, e rientrante nella Rassegna di Teatro Comico “Riedere è una cosa seria “ 2017
2018,
b) termini di pagamento 60 giorni dal ricevimento della fattura;
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c) la ditta fornitrice come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione rilasciata dai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di “traccabilità” dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente
bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell’art.3- comma 1- della citata
legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti il
contratto in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
d) la ditta fornitrice ha autodichiarato i requisiti di cui all’art.81 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
e) la scelta del contraente è effettuata mediante acquisizione in economia con affidamento diretto
accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e richiamata la Legge 28
dicembre 2015 art.1 comma 502 e 503 che consente di procedere all’affidamento al di fuori delle
convenzioni Consip e Intecent-ER per spese di fornitura di beni e servizi per importi inferiori al
limite di euro 1.000,00;
f) la sottoscritta Responsabile di Area Servizi alla Persona è Responsabile unico del procedimento
di cui al presente provvedimento come previsto all’art. 31 del D. Lgs 50/2016;
Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l’art. 36;
la Legge 28 dicembre 2015 art.1 comma 502 e 503;
DETERMINA
- di affidare a conclusione del procedimento in premessa illustrato, che qui s’intende integralmente

riportato e con affidamento diretto in economia ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016, per
consentire la messa in scena dello spettacolo del 14 dicembre 2017, presso il Teatro Comunale di Sasso
Marconi, alla ditta Strumenti Musicali di Ceccaroni Luca, con sede a Cesena in Via G. Finali n. 94,
P.I. 02540340409, il servizio di noleggio, trasporto accordatura e ritiro pianoforte mezza coda , per
l’importo di € 500,20 IVA compresa, dando atto che la fornitura dovrà avvenire entro le ore 9.00 di
giovedì 14 dicembre 2017;
- di impegnare la somma di € 500,20 Iva compresa con imputazione della stessa come segue:
capitolo 5234/269/20127 CIG n. Z2120AB672
del PEG 2017 che presenta la necessaria disponibilità
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza
nell’Esercizio Finaziario d’imputazione
- di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 13/11/2017

Copia informatica per consultazione

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218

C.F. 01041300375

P. IVA 00529971202

Sasso Marconi, 07.11.2017
Prot. 18475
Fascicolo 1
Sub 4
Classificazione 07/06
Spett.le Ditta
Stumenti Musicali Ceccaroni
Via G. Finali n. 94
47521 Cesena (FC)
FAX 0547 - 366770

Oggetto: richiesta preventivo servizio di noleggio trasporto e accordatura
pianoforte.
Con la presente, in occasione dello spettacolo della Rassegna di Teatro Comico
2017, “Récital pour Objets Abandonnés et Clavier Tempéré da rappresentarsi
Giovedì 14/12/17, presso il Teatro Comunale di Sasso Marconi alle ore 21.00 siamo
a chiedere la migliore offerta per il servizio di noleggio trasporto e accordatura
pianoforte mezza coda ACCORDATO A 440HZ.
1. Il pianoforte dovrà arrivare al Teatro Comunale di Sasso Marconi, giovedì 14
dicembre 2017, entro le ore 9.00 del mattino,
2. ritiro del pianoforte dopo le ore 24.00 di giovedì 14 dicembre 2017 al termine
dello spettacolo o previ accordi con la Cooperativa Lo Scoiattolo che cura i
servizi Teatrali per conto del Comune la mattina successiva k, rif. Terence
Baraldi cell. 329-6549170.
Per qualsiasi informazione inerente il presente ordine potrete fare riferimento a:
Dottor Demaria Roberto
Ufficio Cultura
Tel. 051/843521
Fax 051-843507
e-mail rdemaria@comune.sassomarconi.bo.it
Al fine di predisporre l’atto per la copertura dell’impegno di spesa si trasmette la
modulistica sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilare e inviare all’Ufficio scrivente
Ringraziando per la cortese collaborazione inviamo cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Unità Operativa
Cultura Sport Turismo & Tempo
Libero
Dottor Demaria Roberto

UNITA' OPERATIVA SPORT-CULTURA-TURISMO-TEMPO LIBERO
Resp. Roberto Demaria
Tel. 051-843521
Fax 051 843507 rdemaria@comune.sassomarconi.bo.it
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 / 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO ACCORDATURA E
RITIRO PIANOFORTE MEZZA CODA DITTA DI STRUMENTI MUSICALI CECCARONI LUCA ,
PER SPETTACOLO 14 DICEMBRE 2017- RASSEGNA DI TEATRO COMICO "RIDERE E' UNA
COSA SERIA IV EDIZIONE" IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

5234/269/2017

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00736/2017

Importo

€ 500,20

CIG n. Z2120AB672

Lì, 15/11/2017

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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