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PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO GOVERNANCE E WELFARE

DETERMINAZIONE

n.248/2019 del 01.07.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizio di ripresa e di trasmissione in streaming di n. 50 sedute del

Consiglio Comunale. Indizione di procedura negoziata telematica, al prezzo più

basso, mediante RDO su MePa. Codice CIG: ZCE2871F8F. Affidamento alla Ditta

Eventi Live Revolution di Depergola Giuseppe

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 482/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 1 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che con atto dirigenziale n.167 del 21/05/2019 - 321 R.G. veniva:
- indetta una procedura di gara per il servizio di ripresa e di trasmissione in streaming di n. 50 sedute del 
Consiglio Comunale, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, avvalendosi del Mercato Elettronico mediante RDO ai soggetti  che hanno manifestato 
l’interesse in seguito all’avviso pubblico esplorativo prot. 6221 del 16/04/2019 per un importo a base di 
gara di € 300,00 oltre IVA.
- approvato il capitolato tecnico (Allegato A).
Rilevato che in data 23/05/2019 è stata pubblicata la RDO n. 2310003, aperta ai fornitori che hanno 
manifestato l’interesse in seguito al su citato avviso pubblico, abilitati al Mercato Elettronico per la 
fornitura di Servizi Audio, foto, Video e Luci, stabilendo come scadenza per la presentazione dell'offerta, 
il giorno 19/06/2019 ore 12,00;
Dato atto che:
- alla scadenza stabilita sono pervenute la seguenti offerte:
EVENTI LIVE REVOLUTION DI DEPERGOLA GIUSEPPE 248,00 Euro
DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO 248,85 Euro 
EMME EFFE ENGINEERING S.R.L. 249,00 Euro 
Miglior offerta: 248,00 Euro
- che dunque, la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta EVENTI LIVE REVOLUTION DI 
DEPERGOLA GIUSEPPE;
Considerato per quanto riguarda la valutazione dell’anomalia dell’offerta, si è proceduto applicando i 
criteri di cui all’articolo 97, comma 2-bis, lettera a), “Offerte anormalmente basse”; 
Ritenuto di formalizzare l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta EVENTI LIVE REVOLUTION 
DI DEPERGOLA GIUSEPPE al prezzo complessivo di fornitura di € 248,00 IVA esclusa, in quanto 
l’offerta risulta essere regolare;
Rilevato che la spesa complessiva di € 15.128,00 IVA inclusa, è disponibile al capitolo n. 42 codice di 
bilancio 01.01-1.03 del bilancio finanziario 2019/2021, con imputazione all'esercizio finanziario 2019 per
€ 1.815,36 ( pari a n. 6 sedute), registrando una economia di spesa di € 380,64, imp. 2019-IX-639 e per €  
4.538,40 (pari a n. 15 sedute), registrando una economia di spesa di € 951,60 al cap. 42,  imp. 2020-IX-
639, negli esercizi finanziari 2020 e successivi;
viste le linee guida n. 4/ANAC, adottate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per  l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
visto il D. Lgs. 267/2000;
visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:
1. di affidare alla Ditta EVENTI LIVE REVOLUTION DI DEPERGOLA GIUSEPPE Partita Iva 
07680320723, il servizio di Servizio di ripresa e di trasmissione in streaming di n. 50 sedute del Consiglio
Comunale, di cui all’allegato elenco A) alla determinazione n.167 del 21/05/2019 – 321 R.G. per una 
spesa complessiva di € 12.400,00 oltre IVA, CIG: ZCE2871F8F, codice univoco: 50TZ62.
2. Di dare atto che la procedura di scelta del contraente è stata effettuata mediante RDO n. 2310003 su 
piattaforma MEPA messa a disposizione da CONSIP e che si è provveduto alla stipula del relativo 
contratto in forma telematica. 
3. Dare atto dell’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza al fine di garantire il servizio nei 
prossimi Consigli Comunali, che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti e che la cauzione definitiva verrà stipulata e consegnata prima della sottoscrizione del contratto.
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 15.128,00 IVA inclusa al capitolo n. 42 codice di bilancio 
01.01-1.03 del bilancio finanziario 2019/2021, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, 
con imputazione all'esercizio finanziario 2019 per € 1.815,36 ( pari a n. 6 sedute), registrando una 
economia di spesa di € 380,64, imp. 2019-IX-639 e per €  4.538,40 (pari a n. 15 sedute), registrando una 
economia di spesa di € 951,60 al cap. 42, imp. 2020-IX-639, negli esercizi finanziari 2020 e successivi.
5. Di liquidare e pagare alla Ditta EVENTI LIVE REVOLUTION DI DEPERGOLA GIUSEPPE, P. Iva: 
07680320723, a servizio effettuato e su presentazione delle relative fatture debitamente vistate e 



controllate la somma complessiva di € 15.128,00 IVA inclusa.
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente 
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7. Di nominare il Rag. Michele BAVARO, Responsabile Unico del Procedimento in argomento, in 
adempimento a quanto disposto all'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016.
8. Di dare atto che il controllo sulla regolare esecuzione della fornitura è di competenza del Responsabile 
dell'Ufficio Organi Istituzionali 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


