
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

(Prov. di MATERA) 
 

 

AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 127 DEL 06-09-2019  

 
 

 
OGGETTO:  “MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA MONTAGNA - Fornitura di 

n. 1 impianto audio. Provvedimenti. CIG: ZA12878625 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Sei del mese di Settembre. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  
 VISTA la deliberazione di G.R. n. 692 del 27/07/2018 con cui  è stato ammesso a favore del 

Comune di Gorgoglione un finanziamento di € 40.000,00  a valere sull'azione 6C.6.83 del P.O. 

FESR BAILICATA 2014-2020 per "MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA 

MONTAGNA"; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 72 del 27/08/2018, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

si prendeva atto della citata deliberazione di G.R.  n.692 del 27-07-2018 e si nominava il RUP nella 

persona del Geom. Donato Vincenzo Gagliardi; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 23 del 04-03-2019, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il progetto di livello unico ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. "MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA MONTAGNA ", redatto dal 

Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, che presenta il seguente quadro economico: 

 

a) Forniture      €. 32.786,88 

b) IVA su voce a)   €.  7.213,12 

             Importo complessivo €. 40.000,00 

 

 Considerato che nel citato progetto è previsto l'acquisto di N. n. 1 impianto audio, pertanto 

è necessario e indispensabile provvedere a tale acquisto; 

 Visto il D.Lgs n. 50/2016, che prescrive la adozione di apposita determinazione da parte del 

responsabile del procedimento a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il 

contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

Precisato quindi che: 



 Con l’esecuzione del contratto si intendono acquistare le forniture di che trattasi; 

 Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale, allegati al progetto; 

Ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte, che la scelta del contraente a cui affidare 

l’esecuzione della fornitura in oggetto, debba essere fatta a mezzo di affidamento; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di legge per aggiudicare la fornitura a mezzo di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a)  del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, in quanto 

l'importo è inferiore ad € 40.000,00; 

 VISTO il preventivo n. 115 del 30-08-2019, fatto pervenire, a seguito di richiesta da parte di 

questo Ente, dalla ditta NEW TECHNOLOGY di Emanuele PACIFICO con sede in Sant'Arcangelo 

alla Via Del Mulino, snc - zona P.I.P., acquisito al protocollo generale del Comune al n. 2696 del 

02-09-2019, con il quale comunicava l'offerta  per la fornitura di n. 1 impianto audio pari ad € 

490,00 oltre I.V.A.;  

Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto alla ditta suindicata è la 

seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della negoziazione è 

stato determinato sul prezzo di mercato; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere a tale 

fornitura;  

- che è stato garantito il principio della rotazione; 

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato in 

ragione della convenienza della ditta, ma per rispondere alle esigenze del Comune; 

 RITENUTO disporre, l'aggiudicazione della fornitura in questione, nei confronti della ditta 

NEW TECHNOLOGY di Emanuele PACIFICO; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

Visto il  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

DETERMINA 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2) di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, alla ditta NEW TECHNOLOGY di Emanuele PACIFICO con sede in 

Sant'Arcangelo alla Via Del Mulino, snc - zona P.I.P., cod. Fisc.: PCFMNL70B25I954G- P. 

IVA 04688890724, la fornitura di n. 1 impianto audio, facenti parte della fornitura delle 

attrezzature "MONTAGNA EXPERIENCE - I FESTIVAL DELLA MONTAGNA", al prezzo 

offerto 490,00 oltre I.V.A., per un totale di € 597,80; 

3) il  contratto di appalto sarà stipulato a corpo; 
4)  di far fronte alla spesa  di cui al presente provvedimento con i fondi disponibili al: cap. 21014 

art. 1  del bilancio di previsione 2019; 

Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale. 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
               F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000, per la spesa 

oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 06-09-2019 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     __________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N°  376  del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 06-09-2019 
        IL MESSO COMUNALE 
 


