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OGGETTO:  RIFUNZIONALIZZAZIONE URGENTE SALA AUDITORIUM 
DELLA MOLE VANVITELLIANA (DG n° 539 del 20.10.2015) A SEGUITO 
MALFUNZIONAMENTI IMPIANTI. DEFINIZIONE MODALITA’ DI ACQUISTO 
MATERIALE VIDEO E AUDIO E SUCCESSIVA MESSA IN OPERA (ODA SU 
MEPA) DALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI SENIGALLIA. SPESA: € 6.096,34 
LORDI. CIG: ZCB16A6E8C. 

 

PREMESSO che l’organo esecutivo ha licenziato un provvedimento amministrativo di 

somma urgenza ed immediatamente eseguibile (DG n° 539 del 20.10.2015 avente ad 

oggetto “ Rifunzionalizzazione urgente impianti diversi dell’Auditorium e sale espositive 

della Mole Vanvitelliana. Storno dal Fondo di Riserva  € 7.000,00)” avuto riguardo alla 

necessità di procedere ad un’urgentissima rifunzionalizzazione della sala Auditorium della 

Mole Vanvitelliana attualmente pregiudicata da impreviste rotture e malfunzionamenti 

degli impianti video ed audio dovute principalmente all’obsolescenza dei materiali ivi 

installati nel corso del 2007 ed in previsione del calendario di iniziative ivi previste e 

calendarizzate già a partire dal prossimo fine settimana. 

 

DATO ATTO che nelle ultime settimane la funzionalità della struttura è stata garantita 

grazie alla messa a disposizione straordinaria di materiali (proiettore video) ed impianti 

(audio) di proprietà comunale ma ordinariamente assegnati ad altre situazioni e/o luoghi 

(Musei) e “prestati” occasionalmente all’Auditorium, così come dall’esiziale intervento 

diretto di supporto del  personale dipendente della Direzione Manutenzioni, anch’esso in 

regime straordinario. 

 

EFFETTUATA sul posto con i tecnici comunali, nell’immediatezza del verificarsi degli 

inconvenienti agli impianti manifestatasi nella seconda settimana di ottobre, una verifica 

del materiale necessario da acquisire e porre in opera per ripristinare con somma urgenza la 

funzionalità della sala (sia dal punto di vista immediato degli impianti audio che video che, 

in previsione, di future modifiche da sottoporre alla Commissione Comunale di Vigilanza 

per risolvere definitivamente alcune problematiche tecniche evidenziatesi in questi anni di 

utilizzo), la scrivente Direzione ha proceduto, di concerto con i tecnici della Direzione 

Manutenzioni che hanno redatto apposita relazione tecnica degli interventi da effettuarsi, a 

richiedere un preventivo di spesa urgente direttamente alla ditta specializzata TOP 

SERVICE snc di Senigallia (An) che ha proposto la fornitura e la posa in opera di 

materiale tecnico diverso (3 basi microfoniche, 4 goosneck, 1 mixer audio, 1 lettore cd, 1 

radiomicrofono, 2 monitor ascolto per regia, 4 microfoni, 1 finale di potenza, intervento in 

quota di sostituzione videoproiettore, intervento tecnico risistemazione regia) un prezzo 

complessivo di € 4.997,00 oltre iva 22% = € 6.096,34 lordi, da ritenersi congruo, sulla 

base del quale si procede all’acquisto diretto urgente tramite la piattaforma MEPA e 

tramite ODA urgente (Ordine Diretto di Acquisto). 

 

RIBADITA l’estrema urgenza di procedere - in quanto già nel prossimo fine settimana 

sono previsti due congressi organizzati, rispettivamente, dalla Congredior e (lunedì 26) da 

E-Capital – e ritenuto dunque di attivare la suddetta ODA sul Mepa – ai sensi del vigente 



Regolamento Comunale per la Disciplina delle Spese in Economia – preso atto che tale 

ditta specializzata risulta peraltro a conoscenza degli impianti in loco ed in grado di 

assicurare le forniture ed i montaggi in tempi assolutamente congrui alle esigenze 

dell’Amministrazione Comunale, nonché concertandosi le modalità e le tempistiche dei 

lavori di montaggio in loco con i dipendenti abilitati del Magazzino Comunale ed il 

personale dipendente della Direzione Cultura assegnato alla Mole Vanvitelliana. 

 

DATO ATTO che – ai fini dell’applicazione del vigente Regolamento Comunale per la 

Disciplina delle Spese in Economia, approvato con Delibera Consiliare n° 136 

dell’8.10.2007 così come previsto dall’art 125 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici  

ricorre la condizione della ravvisabilità nel risultato/oggetto finale delle prestazioni 

richieste delle caratteristiche di un servizio/prodotto finito idoneo a realizzare direttamente 

ex sé il pubblico interesse perseguito dall’Amministrazione Pubblica affidante (ovvero 

avente rilevanza esterna alla Pubblica Amministrazione immediatamente e totalmente 

integrante l’azione amministrativa). 

 

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) c/o l’Anac come segue:  

ZCB16A6E8C. 

 

RITENUTO dunque con il presente provvedimento di procedere alla definizione delle 

modalità di spesa afferenti le forniture urgenti di cui sopra con il relativo impegno stabilito 

a carico dell'Amministrazione Comunale con la richiamata DG n° 539/2015 (mediante 

assunzione di impegno di spesa di € 7.000,00 sul Capitolo 1913/02 Azione 287 Bilancio 

2015, IMPEGNO 2015/2276 assegnato alla Direzione Cultura per “Mole Vanvitelliana– 

acquisto beni di consumo”, ribadendosi che il servizio necessario  risulta affidato 

direttamente e con massima urgenza nel rispetto della normativa di approvvigionamento 

obbligatorio su MEPA nonché del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle 

Spese in Economia (ART. 12) e comunque, considerando le caratteristiche tecniche del 

servizio richiesto, con particolare riferimento all'articolo 13 lettere a) e c) del citato 

Regolamento. 

 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e richiamati gli artt. 107 e 182 e ss. 

    

VISTO e sulla base del vigente ”Regolamento per la disciplina delle spese in economia” 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 08/10/2007, ed in particolare, l’ 

Art. 12 “Fornitura di beni ed esecuzione di servizi in economia” e l’art. 13 “Affidamento di 

lavori forniture e servizi” e richiamato il D Lgs 165/2001 e s.m.i.  

 

VISTA la Circolare interna prot. 3061 dell’11.1.2013 della Responsabile dell’Area Finanze 

avente ad oggetto le precisazioni riguardanti l’obbligatorietà dell’utilizzo di CONSIP e 

MEPA per l’approvvigionamento di beni o servizi, pena la nullità dei contratti stipulati e 

l’attribuzione della relativa responsabilità (come da parere della Corte dei Conti Sezione 

Marche n° 169/2012). 
  

Tutto ciò premesso. 

 



Considerata l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione 

consiliare n° 41 del 30 aprile 2015 e del Piano Esecutivo di Gestione 2015 con 

deliberazione giuntale n° 362 dell’1.7.2105. 

 

RILEVATO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche 

entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010, con decorrenza 

secondo i casi ivi previsti. 

 

EVIDENZIATO infine che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 (così come 

aggiunto dalla Legge 190/2012), non risultano conflitti di interesse in atto da parte del 

responsabile del procedimento né del dirigente sottoscriventi il presente provvedimento. 

 

DATO ATTO che la scrivente Direzione procederà a tutto quanto previsto dalla normativa 

sulla trasparenza amministrativa di cui al D Lgs 33/2013 e smi. 

 

DETERMINA 

1) Di procedere - per i motivi analiticamente indicati in narrativa legati  alla necessità 

urgente di procedere alla rifunzionailzzazione degli impianti video ed audio della sala 

Auditorium della Mole Vanvitelliana attualmente non funzionanti, così come da atto di 

indirizzo della Giunta Comunale n° 539 del 20.10.2015 – alla fornitura ed alla posa in 

opera del materiale tecnico diverso audio/video analiticamente indicato in narrativa e da 

ordinarsi direttamente dalla ditta TOP SERVICE snc di Senigallia (Ancona) di Rabini 

R. & C. (p.i.: 01275730420) mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA (meta 

prodotto: KIT MOLE – operazione gestione catalogo nr 1752593)  per un corrispettivo, da 

ritenersi congruo, di € 4.997,00 oltre iva € 22%, per un totale lordo pari ad €  6.096,34   

(CIG: ZCB16A6E8C). 

 

2) Di evidenziare che tale intervento attiene alla necessità di procedere ad un’urgentissima 

rifunzionalizzazione della sala Auditorium della Mole Vanvitelliana attualmente 

pregiudicata da impreviste rotture e malfunzionamenti degli impianti video ed audio 

dovute principalmente all’obsolescenza dei materiali ivi installati nel corso del 2007 ed in 

previsione del calendario di iniziative ivi previste e calendarizzate già a partire dal 

prossimo fine settimana, dandosi atto che nelle ultime settimane la funzionalità della 

struttura è stata garantita grazie alla messa a disposizione straordinaria di materiali 

(proiettore video) ed impianti (audio) di proprietà comunale ma ordinariamente assegnati 

ad altre situazioni e/o luoghi (Musei) e “prestati” occasionalmente all’Auditorium, così 

come dall’esiziale intervento diretto di supporto del  personale dipendente della Direzione 

Manutenzioni, anch’esso in regime straordinario. 

 

3) Di intestare la somma di € 6.096,34 lordi sul Capitolo 1913/02 Azione 287 del  

Bilancio 2015 IMPEGNO 2015/2276 assegnato alla Direzione Cultura per “Mole 

Vanvitelliana – acquisto beni di consumo”, ribadendosi che la fornitura urgente e la posa in 

opera del materiale tecnico audio/video risultano affidate direttamente nel rispetto della 

normativa sul MEPA, del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Spese in 

Economia (ART. 12) e comunque, considerando le caratteristiche tecniche degli impianti e 

degli interventi da assicurare concertati con la Direzione Manutenzioni, con particolare 

riferimento all'articolo 13 lettere a) e c) del citato Regolamento. 

 



4) Di dare atto che la scrivente Direzione procederà a quanto di propria competenza  

quanto agli obblighi di pubblicazione di legge previsti dall'art. 37  del Decreto Legislativo 

n° 33/2013  per la pubblicazione sul sito internet dell’ente di tutto quanto previsto dalla 

relativa normativa. 

 

5) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone,  a norma 

dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile Francesco Paesani. 

 

6)  Di prevedere che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche 

entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010, con decorrenza 

secondo i casi ivi previsti. 

 

7) Di evidenziare infine che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 (così come 

aggiunto dalla Legge 190/2012), non risultano conflitti di interesse in atto da parte del 

responsabile del procedimento né del dirigente sottoscriventi il presente provvedimento. 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO : 
 - PREVENTIVO DITTA  

 - relazione tecnica su interventi di rifunzionalizzazione Auditorium redatta 

dalla Direzione Manutenzioni 

 - meta prodotto MEPA 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
DOTT. CIRO DEL PESCE 

                                    
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                     

Dr Francesco Paesani 
 

 
 
 
 
 

 


