Determina n. 2017/37/00011

Comune di Crema
Settore Pubblica Istruzione
Determinazione n. 00725 del 01/06/2017
N. Prog. 935
Oggetto: CIG Z2C1EA1CB8 - FINE ANNO SCOLASTICO 2016/17 SCUOLA INFANZIA SERVICE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pubblica Istruzione
PRESO ATTO che la scuola dell'infanzia “Casa dei bambini – Iside Franceschini”, di
competenza comunale, prevede fra le proprie attività educative e didattiche l’allestimento di
uno spettacolo in occasione della festa di fine anno scolastico, quale passaggio di restituzione e
coinvolgimento dei genitori di alcuni momenti significativi della vita dei bambini:
CONSIDERATA la necessità di prevedere alcune spese organizzative relativamente al
supporto tecnologico e beni a noleggio (service) per la realizzazione del momento di festa
presso il Palazzetto Bertoni di Crema;
DATO ATTO pertanto che per garantire le attività previste è necessario avvalersi della
collaborazione di una ditta esterna, ordinando la fornitura di beni/servizi ritenuti strettamente
necessari, nei limiti delle somme che verranno impegnate;
RITENUTO opportuno, considerata la presunta esiguità della spesa, di avviare autonoma
procedura di acquisto, ricorrendo al Mercato della Pubblica Amministrazione Regionale
SINTEL, con il sistema dell’affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36
del D. Lgs. n. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
DI CONSEGUENZA si è proceduto al lancio della procedura sul sito “Sintel” della
Regione Lombardia – identificativo n. 85718877 del 16/05/2017 mediante affidamento diretto
alla ditta Music System Sound di Stabilini Fabio, finalizzato all'organizzazione del service per il
saggio di fine anno scolastico 2016/2017 della scuola dell'infanzia comunale;
VISTO il report della procedura di aggiudicazione, conservato agli atti dell’ufficio Scuola;
CONSIDERATO che la ditta Music System Sound di Stabilini Fabio offre tutte le garanzie
per i servizi ed i beni a noleggio, oggetto dell'affidamento;
VERIFICATO che la spesa prevista ammonta ad € 784,70 (IVA compresa) e che la
stessa trova copertura in appositi capitoli del bilancio 2017, nel PEG di rispettiva competenza;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
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“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2017 - Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e rilevata la propria
competenza in materia;
DETERMINA
1. di prendere atto della procedure di aggiudicazione alla Ditta Music System Sound di
Stabilini Fabio per la realizzazione del momento di festa di fine anno scolastico
2016/2017, nell’ambito dell’attività didattica della scuola dell'infanzia di competenza
comunale, presso il Palazzetto Bertoni di Crema;
2. di impegnare a favore della ditta Music System Sound di Stabilini Fabio, per supporto
tecnologico e beni a noleggio, la somma complessiva di €. 784,70 IVA compresa, come
segue:
- per € 184,70 al Cap. 1210/38 – ”Scuola materna comunale – spese diverse –
beni” del Bilancio 2017;
- per € 600,00 al Cap. 1225/32 - ”Scuola materna comunale – spese diverse –
prestazioni” del Bilancio 2017;
3. di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge n.
136/2010;
4. di prevedere l'esigibilità della spesa del presente atto entro il 31.12.2017;
5. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, gli estremi del presente atto ai soggetti interessati.
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 30/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elisabetta Mariani)

01/06/2017
Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

Descrizione

Soggetto

Importo

1040102

1210/38

Impegno
Origine
-

ESPF.

1

2017

Numero
Impegno
1930

1040103

1225/32

-

2017

MUSIC SYSTEM
SOUND DI STABILIN
MUSIC SYSTEM
SOUND DI STABILIN

184,70

2

CIG Z2C1EA1CB8 - SAGGIO
FINE A
CIG Z2C1EA1CB8 - SAGGIO
FINE A

600,00

1931

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
01/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

