
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 613 DEL 26/07/2019

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Biblioteca

OGGETTO: Fornitura di un diffusore audio wireless, tramite affidamento diretto ex art. 36 
comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, per incontri culturali in biblioteca comunale. Assunzione 
impegno di spesa per euro 345,00= (iva compresa). CIG ZE62908150 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che la biblioteca comunale, con riferimento a quanto disposto dalla legislazione nazionale 
e regionale in materia di  biblioteche,  si caratterizza quale biblioteca  di comunità, assumendo le 
competenze e svolgendo le azioni tipiche di una biblioteca di pubblica lettura con il compito di 
offrire le condizioni affinché sia garantito l'effettivo diritto di ogni cittadino allo studio, alla ricerca,  
all'informazione e assicurare la realizzazione di attività culturali correlate alla funzione di diffusione 
e promozione della lettura e dell'informazione;

Che la realizzazione delle suddette attività richiede l'uso di un impianto audio, di cui la biblioteca 
comunale ne è sprovvista, di piccole dimensioni e di facile trasportabilità, avente un costo che sulla  
base di indagini effettuate nel settore di mercato di riferimento non dovrebbe superare i 500 euro;  

 Visti:

- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento al comma 2 lett. a), per il  
quale le stazioni appaltanti,  salva la possibilità di  ricorrere alle procedure ordinarie,  procedono 
all'affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;
- l'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 per il quale: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro...”;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della 
Legge  30.12.2018  n.  145  a  norma del  quale  non  vi  è  più  l'obbligo  di  ricorrere  al  MePA per 
affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Ritenuto quindi,  nell'osservanza di tali norme procedere in via autonoma all’affidamento diretto 
della fornitura di cui sopra;

Chiesto un preventivo di spesa alla Esse Music Store s.n.c. con sede a Montebelluna via Piave n. 10 
(p.iva: 00175550268), in quanto  megastore di riferimento nel territorio specializzato nella vendita 
non solo di strumenti musicali ma anche di impianti audio e forniture per eventi, la quale con nota 
n.  di  protocollo  comunale  23511  del  24.06.2019  ha  proposto  l'acquisto  di  un  diffusore  Alesis 
transactive wireless completo di accessori e trasporto ad un prezzo complessivo di iva pari ad €.  
345,00=;



Esaminata e ritenuta pienamente congrua l'offerta pervenuta, sia sotto l'aspetto tecnico e qualitativo 
in quanto il diffusore elettronico proposto soddisfa le necessità tecniche degli incontri culturali in 
biblioteca che economico, vista la convenienza del  prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di riferimento;  

Considerato che necessita  di provvedere all'assunzione del formale impegno di spesa così come 
previsto dagli artt. 153 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Accertato che i fondi necessari trovano allocazione nel capitolo 9142 - articolo 140 “Spese diverse 
funzionamento biblioteca”  (Miss. 5 - Progr. 2 - Tit.  1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.1.02.008 del  
Bilancio di Previsione - l'esercizio finanziario 2019;

Precisato al riguardo che:
-  con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  garantire  la  corretta 
realizzazione degli incontri culturali in biblioteca comunale correlate dato atto della sua funzione di  
diffusione e promozione della lettura e dell'informazione;
- il contratto ha per oggetto l'acquisto di un diffusore audio elettronico Alesis transactive wireless  
completo di accessori e trasporto;
- la fornitura viene affidata con affidamento diretto ai sensi  dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, con particolare riferimento al comma 2 lett. a), dell'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016;
- il contratto verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto, sono quelle del codice civile relative al contratto di vendita di 
beni mobili in particolare quelle contenute dall'art. 1470 all'art. 1536, oltre a quella attinente alla  
necessità della consegna dei beni entro il 30.08.2019; 

Che  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC  è il seguente: ZE62908150;

Acquisito il DURC in corso di validità con scadenza il 10/08/2019;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;



D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  affidare,  per  le  motivazioni  in  premessa  addotte  e  qui  intese  come  integralmente 
riportate,  la  fornitura  un  diffusore  Alesis  transactive  wireless  completo  di  accessori  e 
trasporto alla ditta Esse Music Store s.n.c. con sede a Montebelluna via Piave n. 10 (p.iva:  
00175550268),  prezzo complessivo pari ad €. 345,00=;

2. di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  impegnando  la  somma complessiva  di  euro 
345,00=  (iva  compresa)  imputandola  al  capitolo  9142  Articolo  140  “Spese  diverse 
funzionamento biblioteca”  (Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.1.02.008),  
del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2019, in cui la stessa risulta esigibile come 
da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
il programma dei conseguenti pagamenti,  con i relativi  stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

4. di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che  il Codice Identificativo di  
Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il ZE62908150;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la corretta 
realizzazione degli  incontri  culturali  in  biblioteca  comunale correlate  dato atto della  sua 
funzione di diffusione e promozione della lettura e dell'informazione;
- il contratto ha per oggetto l'acquisto di un diffusore audio elettronico Alesis transactive 
wireless completo di accessori e trasporto;
- la fornitura viene affidata con affidamento diretto ai sensi  dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile  
2016 n. 50, con particolare riferimento al comma 2 lett. a), dell'art. 37 comma 1 del  D. Lgs.  
n. 50/2016;
- il contratto verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto, sono quelle del codice civile relative al contratto di 
vendita  di  beni  mobili  in  particolare quelle  contenute dall'art.  1470 all'art.  1536, oltre  a 
quella attinente alla necessità della consegna dei beni entro il 30.08.2019; 

6. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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