
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2851 DEL 29/07/2022 
 

 

 

 

SETTORE SEGRETARIO GENERALE 

 

SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI 
 

 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: EURO 8.296,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

29/07/2022 al 13/08/2022. 

 



DETERMINAZIONE N. 2851 DEL 29/07/2022 

 

 

Settore Segretario Generale 
 
Servizio Segreteria e organi istituzionali 
 
 
OGGETTO: OGGETTO: EURO 8.296,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO 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. 3176 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 ".; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.05.2022 avente ad oggetto: “ 
Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione di avanzo vincolato 2021 e 
variazione del piano delle opere pubbliche”; 

 

- la deliberazione  della Giunta Comunale n. 132 del 10/06/2022 ad oggetto: 
"AGGIORNAMENTO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 
APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO TECNICO FINANZIARIO", 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30/06/2022 ad oggetto: 
"APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 
TRIENNIO 2022 2023 2024". 

 
PREMESSO che: 
 
- è intendimento di questa amministrazione garantire la continuità del servizio di assistenza e 
manutenzione del sistema audio della sala consiliare e del servizio di ripresa e trasmissione in 
streaming, in forma diretta ed integrale delle sedute del Consiglio Comunale ai fini di trasparenza ed 
informazione alla cittadinanza;  
 
- nelle more dell’avvio del progetto di rifacimento della sala consiliare si rende necessario procedere 
all’affidamento del servizio di ripresa e trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio 
Comunale, nonché del servizio di assistenza e manutenzione del sistema audio della sala medesima  
per tutto l’anno 2022 e per il numero massimo di n. 10 sedute; 

 
CONSTATATO che il Comune di Sanremo non dispone di personale ed attrezzature informatiche 
atte a garantire il servizio di distribuzione video tramite tecnologia in streaming né il servizio di 
assistenza del sistema audio della sala consiliare;  
 
VISTI il decreto legislativo 50/2016 ed in particolare l’art.32 comma 2 in base al quale “la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
                      
RILEVATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 “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”; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema 
audio della sala consiliare oltre che del servizio di ripresa in streaming delle sedute del consiglio 
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comunale, al fine di garantire trasparenza ed informazione verso la cittadinanza a società 
specializzata di comprovata esperienza, nei termini di cui alle specifiche tecniche prodotte dal 
Servizio Segreteria Generale e organi istituzionali e  conservate agli atti; 
 
DATO ATTO che sul catalogo MEPA messo a disposizione dal Ministero dell’economia e finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.a, - risulta presente quale fornitore la Ditta Calvini Light Equipment 
Service S.a.s.con sede in Taggia Via del Piano 153/A Partita Iva IT00791250087, che presenta i 
necessari e comprovati requisiti di affidabilità e competenza nel campo; 
 
CONSTATATO che a seguito di problemi tecnici, dalla data del 25/07/2022 al momento di 
adozione del presente atto non risulta procedibile la trattativa diretta mediante catalogo MEPA, 
come da segnalazione all’Helpdesk MEPA della Responsabile del Servizio CED in data 
25/07/2022; 
 
PRESO ATTO di non disporre dei tempi tecnici necessari alla soluzione del problema su 
piattaforma MEPA ed al successivo inserimento di nuova procedura sul portale Acquistirete.it, 
stante la avvenuta calendarizzazione del consiglio comunale per i giorni 29 luglio e 1° agosto 2022; 
 
RITENUTO, al fine di contemperare trasparenza e efficacia dell’azione, di attenersi, relativamente 
alle modalità di erogazione del servizio ed agli importi previsti, a quanto concordato con la Ditta 
Calvini Light Equipment Service S.a.s.c nella trattativa diretta, come da preventivo acquisito agli 
atti al protocollo generale n. 67400 del 26 luglio 2022, ritenuto corrispondente alle necessità 
richieste sul piano tecnico e  congruo nelle condizioni economiche, data la particolarità del servizio 
richiesto,  e di procedere a stipula di contratto mediante lettera commerciale; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento sopra descritto, alla Ditta Calvini Light 
Equipment Service S.a.s. con sede in Taggia (IM) per un importo di Euro 680,00 a seduta, oltre Iva 
22% pari ad Euro 829,60,  per n. 10 sedute e  così per un totale di euro 8.296,00 
(ottomiladuecentonovantasei,00), da finanziarsi con i fondi di cui al Bilancio 2022/2024 anno 2022 
–  Miss. 1  Progr.1  Titolo 1  Macroag. 103  capitolo 2080122 “Fondo a disposizione dell’organo 
consiliare”;   
 
 
VISTI   

 l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di 
funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico 
del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio 
dello Stato;  

 l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, 
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente 
l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;  

 la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che esenta le stazioni appaltanti alla 
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi inferiori a 40.000 euro; 
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ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è  Z573751071; 
 
ATTESTATO che è stato acquisito  DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi 
dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 
2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, depositato agli atti e con scadenza  14/10/2022; 
 
VISTO l’art. 23 del  D.Lgs.81 del 2008 modificato dall’art. 36 L. n. 98/2013, in base al quale non 
sussiste obbligo di redazione del DUVRI in caso di : 

 servizi di natura intellettuale,  

 mere forniture di materiali o attrezzature  

 lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non 
comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il D.M. 10 marzo 1998, dallo 
svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il D.P.R. n. 177/2011 o dalla presenza, 
oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dei rischi particolari anche di 
agenti mutageni e amianto (art. 26, co. 3 bis, D. Lgs. n. 81/2008); 
 

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 
241/12990 e ss.mm.ii 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 Dott.ssa Stefania Caviglia, la correttezza e la regolarità 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del dlgs 267/2000; 
 
VISTI 
 
 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare:  

o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

o l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 
specificamente individuati;  

o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;  

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;  

 
 gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; 

 l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 
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 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;  

DETERMINA 

 
 

1. di affidare pertanto il servizio di cui in narrativa alla Ditta Calvini Light Equipment Service 
s.a.s. con sede in Taggia (IM) Via del Piano 153/A partita Iva IT00791250087,  per un importo 
di Euro 680,00 a seduta, oltre Iva 22% pari ad Euro 829,60,  per n. 10 sedute e  così per un 
totale di euro 8.296,00; 

2. di fare fronte a tale spesa, con i fondi di cui al Bilancio 2022/2024, Miss. 1  Progr.1  Titolo 1  
Macroag. 103  capitolo 2080122 “Fondo a disposizione dell’organo consiliare”, Anno 2022, 
che presenta, la necessaria disponibilità, come da attestazione di copertura finanziaria allegata; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 

sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;  

 
4. di dare atto che al pagamento si provvederà mediante adozione di determinazione dirigenziale 

di liquidazione adottata dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia, previa verifica in 
ordine alla regolarità contributiva della Ditta ed al corretto e regolare svolgimento delle 
prestazioni eseguite. 

 
5. di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il Segretario Generale \ Dott.ssa 

Stefania Caviglia, ai sensi dell’art. 107- comma 3- lett. c)- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ai sensi dell’art. 85 – lett. c)- dello Statuto comunale, tramite corrispondenza commerciale; 

6. di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e 
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art.3 comma 9 bis della citata legge 
costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione finanziaria relativa al 
presente affidamento riporta il codice CIG Z573751071; 

 
7. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente, che ne ha 

curato l’istruttoria quale RUP, ne attesta la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs 267/2000; 

 
8. di dare atto che si procederà alla pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Sanremo di 

quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013;  

 
9. di dare atto infine 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. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
servizi Comunali. 
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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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 

 

 

 

 

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 29/07/202



COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.2851 del 29/07/2022

29/07/2022Data: Importo: 8.296,00

Oggetto: OGGETTO: EURO 8.296,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO 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.

Bilancio
Anno: 2022

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

Stanziamento attuale: 535.054,58
410.200,39

8.296,00
418.496,39
116.558,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 13.000,00

3.901,65

8.296,00

12.197,65

Disponibilità residua: 802,35

Capitolo: 2080122

Oggetto: FONDO A DISPOSIZIONE ORGANO CONSILIARE

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- SEGRETARIO GENERALE

- SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2022 2047/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2047/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2047/0:

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, 29/07/2022

Z573751071C.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 29/07/2022


