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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALVINI LIGHT EQUIPMENT SERVICE S.A.S.  

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUDIO SALA 

CONSILIARE E DEL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE 

SEDUTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Proposta n. 2009 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che  

- con determinazione dirigenziale n. 3572 del 26 ottobre 2020 è stato affidato alla Ditta 

Calvini Light Equipment Service s.a.s. il servizio di ripresa e trasmissione in streaming, 

in diretta ed in forma integrale, delle sedute del consiglio comunale per un totale di 10 

sedute; 

- con determinazione dirigenziale n. 3886 del 14 ottobre 2021 è stato disposto di 

integrare, con una somma prevista in via prudenziale in €. 5.000,00, l’impegno di spesa 

assunto con determinazione n. 168 del 17 gennaio 2020 per l’affidamento mediante 

Trattativa Diretta sul M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., del servizio di assistenza e manutenzione del sistema audio sala consiliare del 

Comune di Sanremo alla stessa ditta Calvini Light Equipment Service s.a.s.; 

 

TENUTO CONTO dell’intenzione dell’amministrazione comunale di portare avanti il 

progetto di rifacimento totale della sala consiliare, da finanziare con i fondi messi disposizione 

della Regione Liguria a partire dall’anno 2021; 

 

 

DATO ATTO che si rende necessario procedere, nelle more dell’avvio del progetto di 

rifacimento della sala consiliare, all’affidamento dei servizi in oggetto per ulteriori n. 5 sedute, 

allo stesso prezzo fornito in precedenza, come risulta dal preventivo pervenuto via pec prot. 

gen. 44239 del 17.05.2022, conservato agli atti, al costo totale, per entrambi i servizi, di Euro 

768,60 Iva inclusa (Euro 630,00 + Iva 22%) a seduta e così per un totale di Euro 3.843,00 (Iva 

inclusa); 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 

con decorrenza dal 1° gennaio 2019 dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 
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2019) il quale stabilisce che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

OSSERVATO, pertanto, che si può procedere autonomamente all’affidamento della fornitura 

in oggetto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto della 

legge di stabilità 2019, mediante affidamento diretto alla ditta Calvini Light Equipment Service 

Sas, con sede in Taggia (IM) Via del Piano n. 153/A al costo totale, per entrambi i servizi in 

oggetto, di Euro 768,60 Iva inclusa (Euro 630,00 + Iva 22%) a seduta e così per un totale di 

Euro 3.843 (Iva inclusa) per 5 sedute; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., 

è stato acquisito il seguente codice CIG ZCB366C248; 

 

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con 

lo stanziamento di bilancio  e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 del Decreto 

Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2009.  

 

 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 

241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la dott.ssa Francesca Minetto – 

Funzionario Amministrativo Contabile del Servizio Segreteria e Organi Istituzionali, che ha curato 

in fase istruttoria il procedimento e ne attesta, unitamente al Segretario Generale del Comune 

dott.ssa Stefania Caviglia, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2021  2023 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI  OBIETTIVI  

AGGIORNAMENTO "; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE E  BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI 

SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. ad oggetto:” 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI 

BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO 

UNICO EELL”; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 19 del 28/04/2022, esecutiva, ad oggetto: 

“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2021. Approvazione”; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022 ad oggetto: "PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 -  2024 APPROVAZIONE ".  

 

 

 

 

 

VISTI: 

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i; 

- l’art. 85 dello statuto comunale; 

- l’art. 20 del regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs 50/2016 alla ditta Calvini Light Equipment Service Sas, con sede in Taggia (IM) Via 

del Piano n. 153/A la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del sistema audio 

della sala consiliare e del servizio di trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio 

comunale, al costo totale, per entrambi i servizi in oggetto, di Euro 768,60 Iva inclusa (Euro 

630,00 + Iva 22%) a seduta e così per un totale di Euro 3.843,00 (tremilaottocentoquarantatre 

Iva inclusa) per n. 5 sedute; 

 

2. di finanziare la spesa alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103, Codice 

Capitolo 2080122 “Fondo a disposizione organo consiliare” del Bilancio 2022-2024 annualità 

2022, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, come da attestazione di copertura 

allegata; 

 

3. di dare atto che gli affidatari sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 

bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni 

finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il relativo codice CIG 

ZCB366C248; 

 

4. di dare atto che i contratti verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32 – comma 14 – 

ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016; 

 

5. di dare atto che gli affidatari si obbligano a rispettare e a far rispettare da eventuali propri 

dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le 

norme comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione 

trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti; 

 

6. di dare atto che gli affidatari si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o 

autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sanremo che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro 

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
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7. di dare atto che al pagamento dei corrispettivi, nei limiti della somma impegnata, provvederà 

l'Ufficio Ragioneria, dietro presentazione di regolare fattura liquidata, per conformità del 

servizio, dal Segretario Generale; 

 

8. di dare atto che l’esito del presente affidamento verrà reso noto sul sito istituzionale dell’Ente e 

che si procederà alla pubblicazione ai sensi del .Lgs. n. 33/2013; 

 

9. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, 

del d.lgs.267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento sugli Uffici e servizi Comunali. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(D.ssa Stefania CAVIGLIA) 

                Firma 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Stefania Caviglia in data 18/05/202



COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.1846 del 18/05/2022

18/05/2022Data: Importo: 3.843,00

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUDIO SALA CONSILIARE E DEL SERVIZIO DI RIPRESA E
TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 438.090,58
406.911,52

3.843,00
410.754,52

27.336,06Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 13.000,00

0,00

3.843,00

3.843,00

Disponibilità residua: 9.157,00

Capitolo: 2080122

Oggetto: FONDO A DISPOSIZIONE ORGANO CONSILIARE

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- SEGRETARIO GENERALE

- SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2022 1587/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1587/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1587/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0158916 - CALVINI LIGHT EQUIPMENT SERVICE SASBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANREMO li, 18/05/2022

ZCB366C248C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 19/05/2022


