
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Cultura e Comunicazione

Determinazione nr. 980 del 17/11/2022 
Proposta nr. 1026 del 17/11/2022  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA MEPA 
PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO 
ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PRESSO PALAZZO DELLA CORGNA PERIODO 
08.12.2022 – 08.01.2023. CIG. Z0838A67E4. DETERMINA A CONTRARRE E 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.
 

L’anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di Novembre 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA CULTURA E COMUNICAZIONE

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 30.04.2022 num. 5 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023;

Visto:
 la legge n. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Stabilità 2022);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2022-2023-2024; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31/05/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

Richiamato l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici determinino a 
contrarre, in conformità con i propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l’art. 192 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti 
debba essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento indicante: a) 
il fine che il contratto intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 



ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016; - art. 36, comma 2, in base al quale “... Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento non è obbligatoria;”
 - art. 36, comma 6, lettera a), in base al quale “... Per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP. Spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.”; 
- art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il base al quale “... 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 a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.”
Tenuto conto che le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Codice dei contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio ANAC 
n. 206 del 1 marzo 2018, stabiliscono come principio comune che l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 D.lgs. 50/2016, ivi 
compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, 
D.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché del principio di rotazione;

Richiamati: 
- l’art. 1 c. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 il quale dispone che “Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al 
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano 
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;” 
- l’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 il quale disciplina le procedure di 
affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante 
possa affidare direttamente servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00; 

Richiamato l’art. 1 c. 450 della Legge 296/2006, così some modificato dall’art. 1 c. 495 e 502 della 
Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), e come modificato in ultimo dall’art. 1, 
comma 130 della L. 142/2018 circa gli obblighi per le Amministrazioni pubbliche di far ricorso al 
Me.PA ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a € 5.000,00;

Considerato: 
- che con deliberazione GM n. 241 del 20.10.2022 è stata approvata la realizzazione di una 
installazione multimediale presso Palazzo Della Crogna, nel periodo dal 8 dicembre 2022 al 8 



gennaio 2023, dedicata all’anniversario dei 500 anni della morte del Perugino e di Signorelli, così 
da arricchire l’offerta turistico – culturale del capoluogo nel periodo delle festività natalizie;
- che si rende necessario procedere all’individuazione della Società cui richiedere i servizi di 
allestimento e smontaggio delle attrezzature audio video, con le caratteristiche descritte in 
capitolato allegato, per un periodo dal 8 dicembre 2022 fino al 8 gennaio 2023, per una spesa 
complessiva stimata di € 6.100,00 oltre IVA ai sensi di legge per un importo complessivo pari ad € 
7.442,00 IVA compresa, con adeguata procedura telematica RDO tramite lo strumento MePA sul 
portale www.acquistinrete.it;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali del contratto come segue: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di allestimento e 
smontaggio di attrezzature audio video per installazione multimediale; 
b) l’oggetto del contratto l’allestimento e il noleggio di attrezzature audio video propedeutico alla 
realizzazione di una installazione multimediale di video mapping; 
c) il contratto, della durata dal 8 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 verrà stipulato sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 
d) la procedura scelta è quella RDO aperta a tutti gli operatori economici presenti sul mercato 
elettronico.

Rilevato che il servizio oggetto della presente determinazione a contrarre non rientra tra quelli 
contemplati dalle convenzioni sottoscritte da CONSIP s.p.a; 
Ritenuto di procedere all’affidamento con procedura aperta a valere sulla piattaforma MEPA da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

Dato atto che alla spesa viene data copertura con i fondi dei bilanci dell’anno di competenza;

Tenuto conto che in relazione alla procedura di gara è stato acquisito il CIG Z0838A67E4;

Dato, altresì, atto che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero) in quanto non sono 
previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008; 

Stabilito che in caso di esito negativo della RdO, ovvero nessuna richiesta pervenuta tramite MEPA, 
si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Stabilito, altresì, che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa, quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di procedere all’affidamento del servizio noleggio, installazione e smontaggio di attrezzature 
audio video mediante RDO, a valere sulla piattaforma MEPA, da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

2. di approvare il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento servizi di allestimento 
noleggio e smontaggio di attrezzature audio video per la realizzazione di video mapping 
presso la sala del teatro di palazzo della corgna a castiglione del lago, allegato alla presente 
sub “A” e gli altri documenti di gara; 

3. di precisare, ai sensi dell’art. 192 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, che: 
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare di affidare il servizio di 
allestimento e smontaggio di attrezzature audio video per installazione multimediale; 
- l’oggetto del contratto è montaggio, noleggio, messa in funzione e relativo smontaggio 
delle attrezzature audio-video necessarie alla realizzazione di una installazione multimediale 
di video mapping presso la Sala Del Teatro di Palazzo Della Corgna; 

http://www.acquistinrete.it


- il contratto, della durata dal 1 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023, verrà stipulato sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
- la procedura scelta è quella RDO aperta a tutti gli operatori economici presenti sul mercato 
elettronico; 

4. di stabilire altresì in giorni 15 (quindici) il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 
dell’art. 60 c. 3 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di riservarsi la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora nessuna delle offerte presentate 
venga considerata idonea o di aggiudicare lo stesso anche in presenza di una sola offerta 
presentata considerata idonea; 

6. di dare atto che il contratto non è soggetto al termine dilatorio di 35 gg. previsto dall’art. 32 
c. 10 del D.Lgs. 50/2016, poichè trattasi di un servizio acquisito attraverso il MePA; 

7. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto 
contrattuale derivante dal presente atto, il CIG è Z0838A67E4; 

8. di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è il funzionario Antonio Roberto 
Meoni; 

9. di dare atto inoltre che alla spesa stimata di € 7.442,00 iva inclusa, viene data copertura 
finanziaria con i fondi di bilancio dei competenti anni di cui al capitolo 700 cc. 660; 

10. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
33/2013.la pubblicazione dei documenti di gara sulla piattaforma MEPA; 

11. di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 17/11/2022  Il Funzionario Responsabile 
 Antonio Roberto Meoni / INFOCERT SPA 


