
GIORGIO BALMAS

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N°26

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA AUDIO E LUCI PER SERVICE 
CONCERTI DEL 17 MAGGIO E 5 E 7 GIUGNO 2013.E NOLEGGIO PIANOFORTE PER IL 17 
MAGGIO 2013,NELL’AMBITO DELLA STAGIONE CONCERTISTICA “RIVOLI MUSICA”2012 
2013. RIF.DETERMINA N. 58 DEL 4 OTTOBRE 2012 

. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che

              Con provvedimento N. 31 del 2 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il  
programma dei concerti “Rivoli musica 2012 /2013”.

Con determina n. 58 del 4 ottobre 2012 si affidavano gli incarichi e si impegnava la spesa.

Relativamente ai concerti fissati per i giorni: 17 maggio e 5 e 7 giugno 2013 occorre prevedere il 
service audio luci con mixer, diffusori audio,monitors, microfoni panoramici, aste, ciabatte e centraline 
dimmer per controllo luci ed inoltre noleggiare un pianoforte mezza coda.

A tal proposito si è acquisito un preventivo dalla ditta Power Sound di Torino che nel passato aveva 
svolto lo stesso servizio con piena soddisfazione di questa Amministrazione che ha chiesto per tale  
prestazione:

 Per il concerto del 17 di maggio 2013 che si terra’ presso il centro di incontro Don Puglisi € 
400,00 oltre Iva

 Per il concerto del 5 giugno 2013 che si terrà in Piazza Martiri della Liberta’ € 600,00 oltre Iva;
 Per il concerto del 7 giugno 2013 che si terrà sempre presso la Piazza Martiri della Libertà € 

600,00 oltre Iva;
Per  il  concerto  del  17  maggio  essendo necessario  anche un pianoforte  verticale  si  è  chiesto  il 
preventivo alle ditte Diapason di Pianezza, Piatino e Chenna di Torino e dai preventivi presentati  
risulta che la ditta che ha fatto il prezzo più conveniente è la ditta Diapason che ha chiesto € 320,00 
oltre Iva  contro i 400,00 oltre Iva della ditta Piatino e €  330.00  oltre Iva della ditta Chenna. 

Occorre pertanto prendere atto di ciò ed adottare  il relativo provvedimento.

Si  da  atto  che,   gli  articoli  oggetto  del  presente  provvedimento  non  rientrano  fra  quelli 
attualmente  sottoposti  al  sistema  delle  convenzioni  stipulate  dalla  CONSIP S.p.A.  –  per  conto  del 
Ministero del Tesoro, ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, come modificato dal D.L. n. 168 
del 12.07.2004 convertito in legge 191/04;

L’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 
della Legge 136/2010 e s.m.i..

Di dare atto che dovrà essere comunicato alle predetta ditte  il provvedimento di affidamento e 
che e che gli affidatari dovranno a loro volta comunicare entro sette giorni dalla sua accensione o, 
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 
a tale affidamento,  gli  estremi identificativi  dei conti  correnti  dedicati,  le generalità  ed il  codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3 comma 7 Legge n. 136/2010 e s.m.i);  



inoltre  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dall’aggiudicatario  dovrà  riportare  il  codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito che è per la ditta Power Sound n. Z7809D965B, mentre per la 
ditta Diapason n. Z9809D9723.

L’adozione del presente provvedimento compete al direttore amministrativo ai sensi dell’art.9 
del nuovo atto istitutivo approvato con deliberazione consiliare n.82 del 28 settembre 2001

DETERMINA

1. di affidare, per la causale di cui in premessa, l’incarico per il service per i concerti previsti nelle 
giornate del 17 maggio e 5 e 7 giugno 2013 alla ditta Power Sound di via Pacchiotti  115 – 
Torino Piva 08496980015 previo la corresponsione di € 484,00 per il concerto del 17 maggio e € 
726,00 cad. per gli altri due concerti e quindi complessive  € 1936,00. Cig. Z7809D965B

2. Di affidare l’incarico per il noleggio del pianoforte a ,mezza coda  per il concerto del 17 maggio 
2013 alla ditta Diapason di Pianezza  via Susa 11 previo la corresponsione di € 387,200, Cig 
Z9809D9723

3. di dare atto che la spesa è già stata prevista con la determina n. 58 del 4 ottobre 2012  al cap.  
2100 , imp. 2/2013 denominato “Attività concertistiche”.

4. Si  da  atto  che,   gli  articoli  oggetto  del  presente  provvedimento  non  rientrano  fra  quelli 
attualmente sottoposti al sistema delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. – per conto 
del Ministero del Tesoro, ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, come modificato dal 
D.L. n. 168 del 12.07.2004 convertito in legge 191/04;

L’affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 
della Legge 136/2010 e s.m.i..

Di dare atto che dovrà essere comunicato alle predetta ditte  il provvedimento di affidamento e 
che e che gli affidatari dovranno a loro volta comunicare entro sette giorni dalla sua accensione o, 
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 
a tale affidamento,  gli  estremi identificativi  dei conti  correnti  dedicati,  le generalità  ed il  codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3 comma 7 Legge n. 136/2010 e s.m.i);  
inoltre  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dall’aggiudicatario  dovrà  riportare  il  codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito che è per la ditta Power Sound n. Z7809D965B, mentre per la 
ditta Diapason n. Z9809D9723.
5. Di emettere il mandato di pagamento a prestazione eseguita e previa presentazione di regolare 

nota o fatture,  ai  sensi  dell’art  21 del  regolamento  di  contabilità  del  Comune che trova qui 
applicazione  per  effetto  dell’art.  16  del  nuovo  atto  istitutivo,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n.82 del 28.09.01

La  sottoscrizione  della  determina  vale  quale  visto  di  regolarità  tecnica  e  contabile  e  di 
attestazione della copertura finanziaria della spesa e di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. 

Rivoli    8  Maggio 2013
           Il Direttore Amministrativo

                                                                                                  ( Rag, Spinnato Paolo)




