COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 191 DEL 31 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE AUDIO PER IL PALAZZO DELLE
FESTE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OVRIT VIDEO S.R.L. DI TORINO.
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Premesso che è negli intenti dell’Amministrazione Comunale di Bardonecchia provvedere ad un
intervento di miglioramento delle apparecchiature audio del Palazzo delle Feste e stabilito di
procedere attivando una prima fase, mediante il miglioramento dell’apparecchiatura audio della
Sala Giolitt,i prevedendo la fornitura e posa delle seguenti apparecchiature:
n.1 sistema radio microfonico MIPRO composto da:
1 base con ricevitore quadruplo
4 trasmettitori ad impugnatura
4 trasmettitori beltpack da abbinare a 4 microfoni
1 antenna direttiva banda larga
- Contattata a tal fine la ditta Ovrit Video srl con sede in Via San Secondo 49 bis – 10128 TORINO
- P.IVA 00685360018 che, in data 04.06.2013 (prot. dell’Ente n.7801) ha fornito il seguente
preventivo di spesa:
n.1 sistema radio microfonico MIPRO composto da :
o 1 base con ricevitore quadruplo mod. ACT-747
o 4 trasmettitori ad impugnatura mod. ACT-7H
o 4 trasmettitori beltpack da abbinare a 4 microfoni mod. MU-23
o 1 antenna direttiva banda larga AT-90W
per il costo complessivo di € 3.981,00 oltre IVA;
- Ritenuto individuare quale sistema di scelta del contraente quello delle forniture e lavori in
economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che l’ammontare
complessivo della spesa è di importo inferiore ai € 40.000,00, pertanto è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006;
- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del
28.11.2011;
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
o il fine che si intende perseguire è il miglioramento delle apparecchiature audio della sala
Giolitti del Palazzo delle Feste;

o l’oggetto del contratto è la fornitura e posa di un sistema radio microfonico MIPRO
composto da 1 base con ricevitore quadruplo mod. ACT-747, 4 trasmettitori ad
impugnatura mod. ACT-7H, 4 trasmettitori beltpack da abbinare a 4 microfoni mod. MU-23;
1 antenna direttiva banda larga AT-90W
- Accertato che il materiale in argomento non è presente sul Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione “Acquisti in rete pa.it” – MEPA;
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento dei
lavori e delle forniture con contestuale adozione di impegno spesa:
alla ditta Ovrit Video s.r.l. con sede in Via San Secondo 49 bis – 10128 TORINO - P.IVA
00685360018 la fornitura del materiale e la posa dello stesso come sopra dettagliato, per
l’importo complessivo di € 3.981,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.856,82;
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2013 con oggetto: “Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati”;
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina
Sig.ra Luisa VARDA”;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di individuare quale sistema di scelta del contraente quello delle forniture e lavori in economia ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 dando atto che gli stessi ammontano ad un importo
inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Di individuare per l’esecuzione della predetta fornitura e posa la ditta Ovrit Video srl con sede in
Via San Secondo 49 bis – 10128 TORINO - P.IVA 00685360018 – preventivo di spesa in data
04.06.2013 (prot. dell’Ente n. 7801) ha fornito il seguente preventivo di spesa:
n.1 sistema radio microfonico MIPRO composto da :
o 1 base con ricevitore quadruplo mod. ACT-747
o 4 trasmettitori ad impugnatura mod. ACT-7H
o 4 trasmettitori beltpack da abbinare a 4 microfoni mod. MU-23
o 1 antenna direttiva banda larga AT-90W
per il costo complessivo di € 3.981,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 4.856,82.
3. Di impegnare, a tal fine, a favore della ditta Ovrit Video srl con sede in Via San Secondo 49 bis
– 10128 TORINO - P.IVA 00685360018 la somma complessiva di € 4.856,82 imputandone la
spesa nei seguenti termini:

€ 1.856,82 all’intervento n. 1010503 ex conto 1290/0
€ 3.000,00 all’intervento n. 2050205 ex conto 9591/0
del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013.(CIG. Z990D28190).
4. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivi atti a fornitura e installazione
effettuata e dichiarata regolare.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 191 del 31 dicembre 2013
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art.
151 e del 5° comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

