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DETERMINAZIONE  

N° 1 DEL 20/01/2021   

 

OGGETTO: Estensione affidamento del servizio di noleggio 

impianto Led Wall Outdoor  per la cerimonia dello Sbarco di 

Anzio in favore della  Ditta Idea Musica Service Soc. Coop. CIG 

Z90302F6F9 



 Determinazione n° 1 del 

20/01/2021        

  pag.2 di 4 

 

Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
PREMESSO CHE con Deliberazione C.C. n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione; 
 
CHE la presente determinazione viene adottata dalla scrivente in virtù dell’incarico di Dirigente ad 
interim dell’Area Amministrativa –giusto Decreto Sindacale n. 13 del 24 luglio 2020; 
 
CONSIDERATO CHE il prossimo 22 gennaio ricorre il 77° Anniversario dello Sbarco di Anzio, le 

cui commemorazioni contribuiranno a ricordare alle nuove generazioni il valore storico e gli ideali etici 

che hanno portato alla fine del conflitto mondiale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, in occasione di tale cerimonia, intende avvalersi 
di un servizio di noleggio con annessa assistenza, di un impianto Led Wall Outdoor in Piazza Pia; 
 
VISTO che con DD n. 40 del 18/12/2020, il S.C. Attività Produttive, tramite ODA sulla piattaforma 
telematica e-procurament in dotazione dell’Ente, ha affidato alla Ditta Idea Musica Service Soc. Coop. il 
servizio di noleggio, installazione e smontaggio impianto Led Wall Outdoor e la  realizzazione video 
durante le festività natalizie 2020/21; 
 
ATTESO che l’impianto di cui sopra, non è stato ancora smontato e che risulterebbe conveniente per 
l’ente avvalersi del medesimo operatore anche in occasione dell’evento dello Sbarco di Anzio, in 
considerazione del fatto che il costo del montaggio e smontaggio del predetto impianto è già stato 
previsto nel preventivo della precedente fornitura e che la ditta, in occasione delle festività natalizie, ha 
reso un servizio rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;  
 
RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 che dispone: “Prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTO l’art 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, 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; 
 
DATO ATTO che per la spesa stimata per tale servizio, sia per l’affidamento sia per la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016  cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020  convertito nella legge n. 120 
del 11.09.2020, secondo cui è possibile il ricorso all’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di più operatori economici e nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016: 
 
CHE, pertanto, in data 12/01/201 prot. n. 1886 è stato richiesto  alla Ditta Idea Musica Service la sua 
disponibilità, in occasione della cerimonia dello Sbarco di Anzio, per la fornitura del servizio di noleggio 
con annessa assistenza, di un impianto Led Wall Outdoor in Piazza Pia, con presentazione della sua 
migliore offerta; 
 
VISTA l’offerta economica  acquista al protocollo dell’ente in data 12/01/2021 al n. 1886, con la quale 
la predetta ditta ha presentato la sua migliore offerta afferente il servizio noleggio di che trattasi per un 
ammontare di euro 2.500,00 oltre IVA per complessive euro 3.050,00; 
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RITENUTO, pertanto, sulla base di tale offerta da considerarsi congrua e confacente alle esigenze 
dell’Amministrazione, di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020  convertito nella legge 
n. 120 del 11.09.2020, del servizio in oggetto alla ditta “IDEA MUSICA SERVICE SOC. COOP”, con 
sede legale a Cisterna di Latina (LT) 04012, Via dei Bonificatori n. 4 P.IVA/C.F. 02710550597 per un 
totale complessivo di euro 3.050,00 IVA compresa; 
 
ACQUISITA l’autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;  
 
PRECISATO CHE per lo svolgimento di tale servizio l'operatore proponente dovrà svolgere ogni 
adempimento richiesto dalla legge, anche in materia di eventuali comunicazioni obbligatorie, nonché 
munirsi delle eventuali autorizzazioni amministrative; 
 
ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” della Legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 

affidamento è il seguente:  Z90302F6F9; 

 
VISTO il certificato di regolarità contributiva recante il prot.  INAIL n. 25347141 del 14/12/2020, con 
scadenza in data 13/04/2021; 
 
CHE  il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Mafrici mentre l’estensore dell’atto è la 
Dott.ssa Alessia Ruberto; 
 
VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. ed i.; 

 il Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. ed i.; 

 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000; 
 
TUTTO ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 
Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;  
 

1. di Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  cosi come modificato 
dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020  convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020, alla 
“IDEA MUSICA SERVICE SOC. COOP”, con sede legale a Cisterna di Latina (LT) 04012, 
Via dei Bonificatori n. 4 P.IVA/C.F. 02710550597, il servizio di noleggio con annessa 
assistenza, di un impianto Led Wall Outdoo in Piazza Pia, per un totale complessivo di euro 
3.050,00 IVA compresa; 
 

2. di Impegnare la somma di cui al punto 1) per il servizio in oggetto sul capitolo sul capitolo 
1644050 art. 2, Piano dei Conti 1.03.02.02.05, Missione 14, Programma 2 – Bilancio Pluriennale 
2021/2023- Esercizio  2021;  

 
3. di Determinare con successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 



 Determinazione n° 1 del 

20/01/2021        

  pag.4 di 4 

economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità del 
servizio reso; 

 
4. di Disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato mediante l’invio di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 
n.50/2016; 

 
5.  di Specificare che  i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno 

pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente Comune di Anzio nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 
6. di Comunicare alla ditta, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli estremi della 

presente determinazione; 
 

7. di Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui 
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi 
ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 
provvedimento. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Il Segretario Generale 
 Tomasello Giosy Pierpaola / ArubaPEC S.p.A. 

 


