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Comune di Calatabiano . o • • Servizio Socio-C ulturale
Reg. Gen. n G~deI 30~;:d et. int. n. 71 del 29-07-2013

OGGETTO: noleggio, mon taggio, smontaggio e relativo traspo rto del palco modulato in
occasione delle manifest azioni "Calatabiano Estate 2013 " dalO 1-08 al 30-08-20 13 impegno
di spesa di € 1.439,90 I.V.A compresa ed affidamento del se rviz io. CIG 2 1BOBOA598

IL RESPONSABILE DEL L'AR EA AMMIN ISTRATIVA
RICHIAl\lATO l'atto di indir izzo di cui alla Delibera di G.c. n. 66 del 24-07-20 12. esecutiva ai sensi
di legge, relativa alle manifestaz ioni in oggetto;
ATT ESO CHE con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'a ssunzione dei
conseguenti atti gestionali di impeg no;
CHE l'organizzazione delle man ifestazioni in oggetto comprende il noleggio montaggio, smontaggio
e relativo trasporto del palco modulato dal 01-08 al 30-08-2013;
EFFRTTUATA, dal responsab ile di Area, secondo l'adozione delle linee-guida in materia di acquisizioni
di beni e servizi, tramite il sistema dell'E-procurement (cfr Delib. di O.c. n. 45 del 14.05.2013 esecutiva ai
sensi di legge), ricerca su ME.PA. gest ito da CONSIP;
INDIVID UATA , dal responsabile di Area , la Ditta "EMA70 S.A.S. EVENTI" di San Giul iano Milanese,
(MI) alla quale è stata inviata, via mail, richiesta prevent ivo per il noleggio del palco modulare di rnt.
IOx8, compreso di montaggio e smontagg io, per il periodo stabilito;

PERVENUTA, tramite mail. la risposta della suddetta Ditta. a firma del legale rappresentante attivo sul
sistema, che dichiara di non effettuare servizi nel sud Italia;
EFFETTUATA , nel contempo, ulteriore indagine di mercato tramite mercato elettronico all'i ndirizzo
noleggio veloce.il a n. 7 aziende (cfr. il Punto 111 lett. A delle LINEE GU IDA, approvate con deliberazione
di a-c. n. 45 del 14.05.20 13, che consente, in presenza della ricerca di cui sopra, il ricorso alla procedura
ordinaria o autonoma (mercato tradizionale);
ACQU ISITE le seguen t i offer te :

• "Et na A llestimenti & C. s.n.c." d i Paternò (CT) prot. N. l 0525 del 29-07-2013 per un
totale di € l. I90,00+I.V.A. dal 0 1-08 al 31 -08 -20 \3 ;

• " T cc.Nol s.r.L di Bel passo prot. N.10442 del 25-07-20 13 per un totale di € 1.200,OO+I.V.A.
dal 01 -08 al 30-08-20 13;

CONS IDE RATO che il Responsabile di Area ai sensi del co .3 del1"ar t.26 della L. Il.488/99 utilizza
i parametri d i prezzo-qualità, co me lim iti massimi, per l ' acqu isto su l mercato trad iz iona le,
ed attesta ai sensi e per gli effe tti degli articoli 4 7 e seguenti del decreto de l Presidente dell a
Repubblica 28 dicembre 200 0, n. 445 e ss. m rn. il rispetto dei parametr i prezzo-qua lità e che i
ris ultati prodotti dall'auto nomo affidamento sono migliori;
l'RESO ATTO che il legislatore non disciplina, per gli Ent i locali. l ' ipo tesi in cu i l' Ente riesca ad
acq uistare, ricorrendo al mercato trad izionale, a prezzi p iù vantaggios i di q uelli rep er ibi li sul
MEPA;
VALUTATO, dall ' Ammin istrazione Co m unale, di accettare la proposta di "Et na A lles t ime nt i &
C. s.n.c." di Paternò (CT )a l costo co m plessivo di € 1.439,90 LV.A. compresa;
RIL EVATO che la somma di € 1.439,90 IVA. compresa, occo rrente per il noleggio di che trattasi è
allocata al Cod . 1.05.02.03/3 del Bilancio 20 13, che presenta sufficiente disponibi lità tenuto conto della
indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163, com ma l-del D. Lg.s. n. 267/2000
concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;
VISTO l'A rt. 88 del Regolamento Comunale per l'esecuzione in econo mia di lavori. provv iste e servizi;
VISTO l'art. 51 de lla L. n. 142/90, come sostituito dall' art. 6 della L. n.127/97, introdotto nella Regione
Siciliana con L.R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competenze gestionali a i dirigenti o ai
responsabili dei servizi e degli uffic i;
VISTA la Lo R. 23/98;
VISTA la circolare degli EE. LL. N. 2/99;
VISTO l'Art.1 3 della L.R. n. 30/2000;
RITENUT O di dover provvedere in merito;




