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OGGETTO 

 
Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento della fornitura di 
amplificazione alla Biblioteca comunale. CIG Z8D2687FDC 
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 

  
                                  
 
 

 
Servizio: Biblioteca comunale 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che con delibera di Giunta comunale n.172 del 21.12.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva,  nel prendere atto della decisione assunta dai componenti del Consiglio di Biblioteca con 
verbale n.6 del 06.12.2018 di acquistare un mixer, due casse e due microfoni al fine di non dovere 
ricorrere per ogni manifestazione all’uso di strumentazione esterna, si è stabilito di dotare la 
struttura comunale di un idoneo impianto di amplificazione da usare in occasione delle iniziative 
culturali da promuovere presso la sede; 
 
che, pertanto, è stata prenotata la spesa necessaria di €.500,00 al capitolo 10510301 denominato 
“spese diverse per la conservazione e sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio del corrente 
esercizio finanziario, demandando al Responsabile del Settore competente l’attivazione della 
procedura amministrativa e negoziata occorrente all’affidamento della fornitura in questione e la 
posa in essere degli atti conseguenziali; 
 
assunto che a norma dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016  per provvedere all’acquisto  di 
forniture e servizi di importo inferiore a €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 
diretto adeguatamente motivato; 
 
che l'art. 37 comma 1 del citato D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 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, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla predetta soglia di 
rilievo comunitario; 
 
considerato che l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., prevede l’obbligo per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a €.1.000,00 di fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione; 
 
rilevato che, essendo l’importo stanziato per la fornitura de quo inferiore alla suddetta previsione in 
quanto ammontante ad €.500,00 lordi con IVA al 22% compresa, può procedersi all’affidamento 
diretto di che trattasi previo esperimento di indagine di mercato a mezzo invito da inoltrare ad 
alcuni operatori economici del settore; 
 
atteso che il recente comunicato del 13.11.2018 a firma del Presidente dell’ANAC conferma che 
per gli acquisti inferiori ai 1.000,00 euro, in attuazione di quanto previsto dall’art.1 comma 450 
della legge n.296/2006 non abrogato dal vigente Codice dei contratti, permane la possibilità di 
procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche; 
 
ritenuto, pertanto, di poter attivare la necessaria procedura negoziata tramite affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
  
considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30.11.2018, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 e 
con delibera di G.C. n.155 del 04.12.2018 sono state apportate le corrispondenti variazioni al Piano 
Esecutivo di Gestione; 
 
che, pertanto, occorre procedere al formale impegno della spesa necessaria;  
 
riservarsi di individuare l’affidatario della fornitura in questione, previo esperimento di apposita 
indagine di mercato condotta per le vie brevi tra più operatori economici al fine di valutare la 



congruità dell’offerta rispetto alle condizioni d’ordine predisposte dal Servizio Biblioteca e 
contenute nel capitolato d’oneri allegato alla presente; 
 
generato telematicamente sul sito web dell’ANAC, ai sensi della legge n.217/2019, il Codice 
Identificativo Gara CIG Z8D2687FDC; 
 
dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs  n.50/2016 è il 
sottoscritto Responsabile del Settore; 
 
richiamate la determina sindacale n.7 del 05.02.2018 di nomina del Responsabile del Servizio e la 
determina sindacale n.28 del 27.07.2018 di nomina del Responsabile del Settore; 
 
visti il D.lgs.50/2016 Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs.56/2017 Correttivo al Codice dei 
contratti pubblici e la delibera ANAC del 26.10.2016 con le Linee Guida n.4 relative agli 
affidamenti di modico valore inferiori ad €.1.000,00; 
  
visti, altresì, il D.lgs.n.267/2000, la Legge n.142/1990 come recepita dalla L.R.48/1991 e s.m.i. ed 
il vigente Regolamento comunale dei contratti per quanto applicabile in conformità al D.Lgs. 
n.50/2016; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
 
impegnare la somma di €.500,00 al capitolo 10510301 denominato “spese diverse per la 
conservazione e sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio del corrente esercizio finanziario, 
giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C.n.172 del 21.12.2018 citata in 
premessa; 
 
riservarsi di affidare, in esito alla procedura  negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la fornitura di un impianto di amplificazione, composto da un 
mixer, due casse e due microfoni con accessori e caratteristiche indicate nelle condizioni d’ordine 
contenute nel capitolato d’oneri redatto dal Servizio Biblioteca che si allega al presente atto, per il 
miglior prezzo che sarà offerto e ritenuto congruo rispetto alla base di gara di €.500,00 (I.V.A. al 
22% compresa);  
 
dare atto  che in adempimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in 
questione è stato rilasciato il CIG Z8D2687FDC; 
 
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione 
denominata “Bandi di gara e contratti”; 
 
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
                                                                              
  Il Responsabile del Servizio                                              Il Responsabile del Settore                                                                  
      F.to (Fabio Primiero)                                                   F.to (dott. Margherita Giambalvo) 
 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 

 
 
Capitolato d'oneri per l'acquisto di un impianto di amplificazione per la Biblioteca Comunale.  
 
Oggetto 
Il presente capitolato disciplina l'acquisto di un impianto di amplificazione per la Biblioteca 
Comunale di Santa Margherita di Belice. 
 
Ammontare dell'appalto 
L'importo complessivo della fornitura ammonta ad €.500,00 (I.V.A. al 22% compresa). 
 
Oneri a carico della ditta e termine di consegna 
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di imballaggio, trasporto e consegna. 
Quest'ultima dovrà essere effettuata presso la sede della Biblioteca Comunale, sita nella Via 
Regione Siciliana n.20 in Santa Margherita di Belice, entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordine 
scritto. 
 
Caratteristiche tecniche 
n.1 sistema di microfono VHF senza fili a due canali con due microfoni ed un ricevitore fino a 100 
metri; 
n.2 casse acustiche di 200 W amplificate con piedistallo; 
n.1 mixer amplificato con 4 canali; 
n.1 asta per microfono pieghevole; 
n.1 asta per microfono da tavolo; 
n.1 leggio rinforzato da palco. 
É fatto obbligo al fornitore di provvedere alla sostituzione dei pezzi risultati difettati o danneggiati 
entro trenta giorni dalla relativa richiesta. 
 
Pagamenti 
Il pagamento sarà effettuato a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura, mediante 
determinazione del Responsabile del Settore. 
 
Controversie 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Sciacca. 
   
     Il Responsabile della Biblioteca              Il Responsabile del Settore  Amministrativo    
           F.to (Fabio Primiero)                            F.to (dott.Margherita Giambalvo)                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione  al 
capitolo 10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione e sviluppo di musei e 
biblioteche” del bilancio 2018.  
Impegno 2195/2018 
Lì, 31.12.2018 
 
                                                                          

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE                  
F.to  Luigi Milano  

 
 

_________________________________________________________________________ 
   
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio, il giorno 10/01/2019  
e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
 
Dalla residenza municipale, lì 11/01/2019 
 
      L’Addetto Messo  
G.Catalano - V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 


