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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 17                              del 21.01.2020 
 
OGGETTO: Acquisto e strumentazione per registrazione in Auditorium - CIG Z1A2B39945  

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTI  

- la Delibera di Assemblea n° 33 del 18.12.2019 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2020 ed il triennale 2020-2022; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 165 dell’23.12.2019; 

- il vigente Regolamento per acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria (“Regolamento acquisti sottosoglia”) approvato con Determina del Direttore 
Generale n. 125 del 26.11.2018 
 

 
CONSIDERATO CHE 

- questo Ente nella propria sede legale, situata in Via della Pace a Siena, non ha locali idonei 
per dimensioni e arredamenti ad ospitare le assemblee dell’Autorità, cui sono invitati tutti i 
rappresentanti dei 104 Comuni afferenti alle Province di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno 
o un loro delegato; 

- allo scopo di ospitare le assemblee dell’Autorità è stata finora individuata l’Auditorium 
della Cooperativa Esercenti Senesi S.r.l., al costo di 300 euro per ciascuna Assemblea 

- con DDG n. 26 del 20.02.2019 è stato stanziato a tale scopo l’importo di euro 2.100, oltre 
IVA, per la prenotazione di 7 sedute nel corso del 2019; 

 
DATO ATTO CHE  

- era stata convocata l’Assemblea Consortile in data 18.12.2019 e per tale data non risultava 
disponibile l’auditorium della Cooperativa Esercenti Senesi S.r.l.; 

- per quella seduta è stata richiesta la disponibilità dell’auditorium alla Società ESTRA S.p.A. 
sita in Viale Toselli 9/A con Prot. n.; 

- la Società Estra S.p.A., controllata in via indiretta da soci pubblici tra cui numerosi Comuni 
facenti parte dell’ATO Toscana Sud, ha concesso l’utilizzo dell’auditorium per l’Assemblea 
del 18.12.2019 a titolo gratuito; 

 
CONSIDERATO CHE  

- le dotazioni disponibili presso l’auditorium non consentirono di procedere alla registrazione 
della seduta, come invece regolarmente effettuato in tutte le precedenti sedute; 

- si è ritenuto pertanto opportuno dotarsi della strumentazione idonea alla registrazione in 
contesti ove non ci sia possibilità, quale quello dell’Auditorium Estra; 
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VISTO il preventivo di spesa rimesso dalla ditta Clan della Musica di Grosseto, partita IVA 
01430020535 per l’acquisto di: 

- n. 3 Microfoni  
- n. 3 Cavi 
- n. 3 Supporti microfonici 
- Scheda Audio con 8 Pre 
- Software dedicato 

Per la somma di € 750,00 iva inclusa; 
 
CONSIDERATA l’importo contenuto e l’urgenza si ritenuto opportuno provvedere all’acquisto 
dell’attrezzatura necessaria per la registrazione per l’importo complessivo di € 750,00 iva inclusa, 
utilizzabile anche in future occasioni nell’Auditorium Estra o in altre sedi prive della 
strumentazione necessaria; 
 
DATO ATTO CHE secondo le vigenti Linee Guida ANAC N.4 per affidamenti di modico valore, ad 
esempio inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere 
espressa in forma sintetica; 
 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO 

• procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’acquisto presso la ditta Clan della 
Musica della strumentazione necessaria alla registrazione delle sedute dell’Assemblea 
d’Ambito, per l’importo complessivo di € 750,00 iva inclusa 

• impegnare la somma complessiva di Euro 750,00 comprensiva anche dell’IVA in regime di 
split payment, sul capitolo 345 Acquisto di beni durevoli del PEG 2019; 

 
ACQUISITO il codice CIG Z1A2B39945 per l’acquisto della strumentazione per registrazione; 
 
DATO ATTO CHE si è proceduto, ai sensi delle vigenti Linee Guida ANAC N.4, punto 4.2.2, 
all’acquisizione dal fornitore dell’autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
Dlgs 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC); 
 
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’acquisto presso la ditta Clan della 
Musica della strumentazione necessaria alla registrazione delle sedute dell’Assemblea 
d’Ambito, per l’importo complessivo di € 750,00 iva inclusa 
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3. di impegnare a favore della ditta Clan della Musica di Grosseto, partita IVA 01430020535 la 
somma complessiva di Euro 750,00 comprensiva anche dell’IVA in regime di split payment, 
sul capitolo 345 Acquisto di beni durevoli del PEG 2020; 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 21.01.2020: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile finanziario  

Dott. Paolo Diprima  

_______________________ 
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OGGETTO: Acquisto e strumentazione per registrazione in Auditorium - CIG Z1A2B39945 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __21.01.2020 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  _____21.01.2020 Il Responsabile finanziario 

Dott. Paolo Diprima  
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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