
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 140 DEL  28 AGOSTO 2015 
OGGETTO: 

CIG Z4415D1486 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA PWS SISTEMI DI BLAIS 
PAOLO PER L’ASSISTENZA TECNICA AUDIO-LUCI DURANTE LO SPETTACOLO DI 
DANZA DEL 29.08.2015 PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE ORGANIZZATO 
DALL’ASSOCIAZIONE DAM DI TORINO 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventotto del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10.06.2015 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 
2015 del Comune di Bardonecchia che comprende un ricco calendario di eventi e manifestazioni 
finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune, affiancando iniziative direttamente 
promosse dall’amministrazione ad altre proposte da associazioni e società esterne; 
 
- Preso atto che, con la suddetta deliberazione n. 65/2015, relativamente al settore “SPORT” è 
stato stabilito di ospitare lo stage di danza “Porte aperte alla danza”, a cura dell’Associazione 
Danza Arte Movimento di Torino, nel periodo dal 22 al 29 agosto 2015; 

 
- Dato atto che in occasione dello spettacolo finale, programmato in data 29 agosto 2015 presso la 
Sala Viglione del Palazzo delle Feste, l’Associazione Danza Arte Movimento A.s.d. con sede in 
Corso Massimo d’Azeglio, 17 – 10126 Torino – P.IVA: 10138340012 sosterrà i costi relativi al 
servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco e dell’elettricista di sala, mentre il Comune sosterrà la 
spesa relativa al tecnico audio-luci (come da parere espresso dalla Giunta Comunale in data 
26.08.2015); 
 
- Ritenuto pertanto necessario conferire ad un professionista abilitato, apposito incarico per 
l’assistenza tecnica durante lo spettacolo, dando atto che all’interno dell’Ente non risultano esserci 
professionalità munite di tali requisiti; 
 
- Ritenuto di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che il servizio da realizzare ammonta ad 
un importo inferiore ai € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e atteso 
che trattasi di tipologia di servizio inserita negli artt. 8 punto 2 lettera e) e 24 comma 1 lettera g) del 
Regolamento di Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 
28/05/2008 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 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 l’ottimale e regolare realizzazione dello spettacolo 
previsto al Palazzo delle Feste, mediante l’affidamento del servizio di assistenza tecnica 
audio-luci; 

o l’oggetto del contratto è l’assegnazione del servizio di assistenza tecnica audio-luci 
necessaria alla corretta realizzazione dello stage di danza organizzato dall’Associazione 
D.A.M. di Torino; 

 
- Interpellata a tal fine la Ditta PWS Sistemi di Blais Paolo con sede in Via Assietta 85 – 10050 
Sauze d’Oulx, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare l’assistenza tecnica 
audio-luci durante lo spettacolo, richiedendo un compenso di € 150,00 oltre IVA 22% pari ad          
€ 33,00 per un totale complessivo di € 183,00; 
 
- Verificato che l’impegno di spesa in argomento rientra nel programma dei pagamenti ed è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (vedi patto stabilità), 
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera a) n. 2 del DL 78/2009 conv. Dalla legge 
102/2009; 
 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno di spesa; 
 
- Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015; 
 
- Dare atto 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. 
 
- Preso atto della proroga per l’entrata in vigore delle centrali di committenza, dal 1° settembre al 
1° novembre 2015, contenuta all'art. 1, comma 169, della legge 107/2015 che così testualmente 
recita: "All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1 
settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1 novembre 2015"."; 
 
- Evidenziato che - il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o 
servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile, si 
appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della 
amministrazione procedente (tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente 
valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare). - 
in difetto di siffatta rigorosa verifica, l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità 
diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450 della legge 296/2006 varranno, nella 
ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del 
disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a fondare le connesse responsabilità non 
potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi 
a disposizione da Consip Spa.”;  
 
- Rilevato che sul ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri 
mercati elettronici ex art. 328 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del 
codice dei contratti pubblici) per l'acquisizione di beni e servizi, la Corte dei conti, sez. regionale di 
controllo per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92 si è così pronunciata: - l'art. 328, c. 4, lett. b) 
del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, prevede la possibilità 
di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in 
economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti 
da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa dall'amministrazione medesima: gli 
acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati 
elettronici; 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


- Atteso che la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori 
di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati;   
 
- Ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con 
L. n. 135/2012 (c.d. “seconda” spending review) si prevede che: “successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione 
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione 
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa (…). “ Considerato che la sanzione della nullità dei contratti e le conseguenti 
responsabilità sono state quindi espressamente previste dal legislatore: - sia per la violazione 
dell’obbligo di rispettare i parametri massimi di prezzo e qualità contenuti nelle convenzioni quadro 
stipulate da CONSIP (art. 26 L. n. 488/1999); - sia per la violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
 
- Rilevato che, pur confermando l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza del bene/servizio 
in MEPA, pena la nullità del contratto stipulato in violazione di tale obbligo, sussiste la possibilità di 
acquisire, al di fuori del MEPA, beni/servizi a prezzi oggettivamente migliori rispetto a quelli 
presenti in tale mercato purché si dia atto , con congrua ed esauriente motivazione contenuta nella 
determina a contrarre, che quel bene/servizio – presente in MEPA a prezzi maggiori – è stato 
utilmente acquistato al di fuori di esso ad un prezzo inferiore;  
 
- Riscontrato il costo del servizio di assistenza tecnica, indispensabile a garantire la riuscita dello 
spettacolo è inferiore alle quotazioni reperite sul MePa fatto dovuto sostanzialmente alla vicinanza 
della ditta con al sede del Comune che pertanto consente l’abbattimento delle spese di viaggio;  
 
- Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere in merito; 
 
- 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 spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo Finanziario riferito all’esercizio 2015 ed affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili 
dei Servizi; 
 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 
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 dei lavori in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che trattandosi di servizio il cui importo è 
inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
2. Di affidare il servizio di assistenza tecnica audio-luci occorrente allo spettacolo organizzato al 
Palazzo delle Feste da parte l’Associazione Danza Arte Movimento di Torino, alla ditta PWS 
Sistemi di Blais Paolo con sede in Via Assietta, 85 – 10050 Sauze d’Oulx – (Cod. fornitore 451) 
impegnando, a tal fine, la somma complessiva di € 188,00 (CIG: Z4415D1486) con imputazione 
all’intervento 1050203 - ex conto 3980/0 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 140 del  28 agosto 2015 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 
 

 
 


