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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE 

 

 

N. 450 DEL 22/12/2016 

 

 

OGGETTO:  CIG: Z9C1C9CD47 

DITTA: NEW TECH INFORMATICA - Partita iva 01405310051 

Trasferimento biblioteca civica presso l'edificio denominato ex asilo Visconti 

Venosta. Affidamento fornitura ed installazione di un impianto di 

videocontrollo, del collegamento alla  rete wireless geografica di questo ente e 

dei computer e software necessari per le attività della biblioteca.      

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 

in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 28.04.2016 con la quale si è 

stabilito di procedere alla disdetta del contratto di locazione dell'attuale immobile in locazione tra la 

Società “Cavour s.s.” di Santena e il Comune di Santena sito in Via Delleani n. 2 adibito a 

biblioteca comunale, registrato presso l’Ufficio del Registro di Chieri in data 19 dicembre 2000 n. 

3407/B. 

 

 Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale attuare il progetto di 

ricollocazione dei servizi bibliotecari e culturali presso la porzione dell’immobile, concesso in uso 

all’Amministrazione Comunale, facente parte del complesso Cavouriano prospicente piazza 

Visconti Venosta, comunemente identificato come ex-asilo Visconti Venosta. Si evidenzia che tale 

proposta di ricollocazione, oltre a permettere un significativo contenimento dei costi, consente di 

inserire organicamente la biblioteca civica in un più ampio progetto di valorizzazione e 

riorganizzazione dei servizi culturali, in una pregevole compagine storica e architettonica. 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 

 determinazione del R.S. n.166 del 08.06.2016 ad oggetto: "Trasferimento biblioteca civica 

presso l'edificio denominato ex asilo Visconti Venosta. Affidamento incarico i.p. Sarà Ezio 

per redazione pratica VVF relativa alla Valutazione Progetto per Attività n.72.1.C del 

D.P.R. 151/2011 e documentazione per sopralluogo VVF - P.IVA 04799880010 CIG 

Z7E1A2C223." 

 

 il parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino fascicolo n.16375/2, 

relativo alla pratica in oggetto: Edificio sottoposto a tutela destinato a biblioteca (attività 

n.72.1.C dell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012) - Comunicazione di approvazione ex art.3 

del D.P.R. n.151/2011 prot.0009256 del 31.08.2016.  

 

 determinazione del R.S. n.282 del 22.09.2016 ad oggetto: "Affidamento incarico i.p. Sarà 

Ezio per redazione progetto delle opere edili ed impiantistiche finalizzate al trasferimento 

della biblioteca civica presso l'edificio denominato ex asilo Visconti Venosta. P.IVA 

04799880010 CIG Z101B49BDE." 

 

 determinazione del R.S. n.329 del 26.10.2016 ad oggetto: "Progetto Lettura che avventura. 

Riorganizzazione dei servizi bibliotecari e del tempo libero." 

 

 deliberazione di G.C. n.121 del 15.11.2016 ad oggetto: "Trasferimento biblioteca civica 

presso l'edificio denominato ex asilo Visconti Venosta. Approvazione progetto esecutivo." 

 

 Accertata l’esigenza di attrezzare la nuova biblioteca con apparecchiature informatiche, in 

particolare: dotarla di un impianto di videocontrollo, collegarla alla rete wireless geografica di 

questo ente e dotarla di computer necessari per le attività della biblioteca stessa. 
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Considerata quindi la necessità di procedere al presente affidamento/fornitura ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lettera a) e 30 del nuovo codice appalti approvato con il 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Tale normativa infatti prevede che, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro si possa procedere con affidamento diretto, adeguatamente 

motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti 

dall’art.30 del nuovo codice appalti.  

 

 Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver  

provveduto a: 

 

 Emettere una richiesta tramite il sito del Mercato della Pubblica Amministrazione (M.e.p.a.) 

di Trattativa con un unico operatore economico n. alla ditta NewTech Informatica con sede in 

via Alba n.1, 14055 Costigliole d'Asti (AT) partita IVA 01405310051, per la fornitura ed 

installazione di un impianto di videocontrollo, del collegamento alla rete wireless geografica 

di questo ente e dei computer e software necessari per le attività della biblioteca stessa. 

 

 A prendere atto dell’offerta presentata dalla ditta NewTech Informatica tramite la procedura 

citata al punto precedente, considerandola adeguata sia dal punto di vista economico che da 

quello qualitativo. 

 

 Acquisire la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o 

commesse pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari della ditta sopra indicata; 

 

 Verificare tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi INAIL e 

INPS con scadenza 28/02/2017; 

 

 Considerato che la presente fornitura/affidamento rientra nel campo di applicazione della 

Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG: 

Z9C1C9CD47. 

 

Visto che: 

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di  
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bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 

2016); 

 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di 

cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. 

n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 Richiamati inoltre: 

 

 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 17.05.2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 28.05.2016 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa ; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta NewTech Informatica con sede in via Alba n.1, 14055 Costigliole d'Asti 

(AT) partita IVA 01405310051 per la fornitura ed installazione di un impianto di 

videocontrollo, del collegamento alla rete wireless geografica di questo ente e dei computer 

e software necessari per le attività della biblioteca al costo complessivo di € 9.486,00 iva 

esclusa.  

 

2. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura/lavoro/servizio è il seguente: Z9C1C9CD47 

 

3. Di dare atto che, l’importo di € 9.911,02,  ai sensi dell'art. 183 del TUEL L. 28 dicembre 2015 

n. 208,   rientra nell'impegno già assunto con determinazione del R.S. 329 del 26.10.2016,  al 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2015/10/15/legge-di-stabilita-2016
http://www.altalex.com/documents/leggi/2015/10/15/legge-di-stabilita-2016
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codice bilancio 05.02.2 cap 3008 "Contributo compagnia di San Paolo per progetto Lettura che 

avventura" , n. 818/2016 

 

4. Di dare atto che, l’importo di € 1.661,90,  ai sensi dell'art. 183 del TUEL L. 28 dicembre 2015 

n. 208,   rientra nell'impegno già assunto con determinazione del R.S. 329 del 26.10.2016,  al 

codice bilancio 05.02.1 cap 1510 " contributo compagnia san paolo per progetto lettura che 

avventura. progetto per rinnovamento della biblioteca civica di santena", n. 817/2016  

 

5. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la stipula del 

            contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale; 

 

6. Di dare atto che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, 

            con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore; 

 

7. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al 

protocollo del Comune. 

 

8. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

     amministrativo è l’avv. Guglielmo Lo Presti dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali. 

 

9. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

     D.Lgs.n.267/2000. 

 

10. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 

le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 

Capo dello Stato. 
                                                                           

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

 

 

 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2015/10/15/legge-di-stabilita-2016
http://www.altalex.com/documents/leggi/2015/10/15/legge-di-stabilita-2016
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CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

Z9C1C9CD47 SERVIZI CITTADINO 2016 818 / 4 3008 99 9.911,02 

Z9C1C9CD47 SERVIZI CITTADINO 2016 817 / 2 1510 99 1.661,90 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


