Pubblicata sul sito istituzionale il
30/10/2020 .

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 276 del Reg.

OGGETTO

Data 30/10/2020

N. 679 del Reg. Generale

Servizio di amplificazione, assistenza tecnica, fornitura palco e
sedie per la celebrazione eucaristica del 2 novembre 2020
“Commemorazione dei defunti” presso il Cimitero comunale –
Affidamento alla ditta Light Engineer Service di Luca Faggiano
[CIG: Z232F0183D]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso che con atto n. 106 del 29.10.2020 la Giunta comunale ha demandato ai
Responsabili del I, II e III Settore il compimento di quanto necessario per dare attuazione al
programma in occasione della Commemorazione dei defunti del 2 novembre 2020, prevedendo
per l’occasione - nell'assoluto rispetto dei protocolli e delle linee guida per il contenimento del

contagio da COVID 19 – la celebrazione della Santa Messa presso il Cimitero comunale e la
deposizione di una corona di fiori donata dall’Amministrazione comunale;

Ritenuto, in ragione di quanto innanzi, di dover dare esecuzione all’indirizzo espresso dalla

Giunta Comunale con il sopracitato atto e di dover, pertanto, provvedere all’affidamento del

servizio di amplificazione, assistenza tecnica nonché alla fornitura di un palco e sedie per la
celebrazione eucaristica in commento;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture e, in particolare, l’art. 36, commi 1 e 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, co. 1 del
medesimo decreto;
Dato atto che, previa richiesta, con preventivo di spesa n. 19 del 27.10.2020, acquisito al

prot. gen. n. 11160 del 28.10.2020, la ditta “Light Engineer Service” di Faggiano Luca, con sede in
Guagnano alla via Provinciale n. 22 (P.IVA: 03506210750), già affidataria in passato della
fornitura e servizio in questione, si è dichiarata prontamente disponibile a fornire:
- 1 palco in alluminio con calpestio antiscivolo m. 6 x m 4 h 0,50;
- n. 200 sedie in polipropilene agganciabile omologata;

- amplificazione adeguata e assistenza tecnica con sistema di filodiffusione con tre postazioni,
microfono, ambone, altare mobile per un importo complessivo di € 732,00, IVA inclusa;
Verificata la congruità del prezzo, ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in

commento in favore della Ditta anzidetta e di dover, pertanto, provvedere a impegnare la somma

anzidetta sull’intervento 1.03.02.15.999-05.02/1041 “Utilizzo contributo da parte di Italgest” ” del
corrente bilancio

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Prot.
INPS_2317962023152135 con scadenza validità 19.1.2021, con annotazione “regolare”;
Dato atto:
- che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è
provveduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: Z232F0183D;

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
Pag. 2 di 4

all’appena citato art. 3, questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e
confermate:

1) Di affdare alla ditta “Light Engineer Service” di Faggiano Luca, con sede in Guagnano (LE) alla
via Provinciale n. 22 – P.IVA: 03506210750), la seguente fornitura:

- 1 palco in alluminio con calpestio antiscivolo m. 6 x 4 h 0,50;
- n. 200 sedie in polipropilene agganciabile omologata;

- amplificazione adeguata e assistenza tecnica con sistema di filodiffusione con tre
postazioni, microfono, ambone, altare mobile;

per la celebrazione eucaristica del 2 novembre 2020 “ Commemorazione dei defunti” presso il
Cimitero comunale, al costo complessivo di € 732,00 (euro settecentotrentadue/00), IVA inclusa,
come da preventivo di spesa n. 19 del 27.10.2020, acquisito al prot. gen. n. 11160/2020.
2) Di impegnare la complessiva somma anzidetta sull’intervento 1.03.02.15.999-05.02/1041
“Utilizzo contributo da parte di Italgest” del corrente bilancio.

3) Di dare atto che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: Z232F0183D.
4) Di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta
affidataria con espresso riferimento al presente atto, solo previa acquisizione al protocollo di
fattura elettronica e apposizione su di essa del visto del Responsabile del Servizio da valere anche
quale attestazione della regolarità della fornitura.
5) Di porre l’onere della spesa complessiva anzidetta a carico dell’intervento 1.03.02.15.99905.02/1041 “Utilizzo contributo da parte di Italgest” del corrente bilancio.

6) Di attestare la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. n.
118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.
7) Di dare atto, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella sezione “ Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale vengono assolti gli obblighi del D.lgs. n. 33/2013 recante il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
Data 30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Data 30/10/2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

e vi

