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Oggetto: Piano d'azione per favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva. Laboratori
urbani in rete - APQ Rafforzato "Sviluppo Locale (Del. CIPE n. 92/2012)". Fornitura e
installazione di apparecchiature elettroniche e musicali per L.U.G. di Via Sp

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione G.C. n. 49 del 12.03.2010 con cui è stata approvata la rideterminazione della
dotazione Organica, prevedendo l’istituzione di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle relative Aree
quali strutture di 1° livello all’interno della Macrostruttura, e nel contempo sono stati precisati i settori
che afferiscono a ciascuna Area, scelta confermata con successiva delibera di G.C. n. 117 del
13.08.2013;
Vista la Delibera G.C. n. 117/2013 di rideterminazione della dotazione organica per il triennio
2013/2015;
Visti gli artt. 22 co. 3 e 26  del vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 12.01.2016,  con il quale è stato nominato il Dirigente dell’Area
Pianificazione del Territorio ed Opere Pubbliche cui afferiscono i Settori Lavori Pubblici e
Manutenzione, Urbanistica, Ambiente ed Attività Produttive;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 14.03.2017 con il quale l’Amministrazione Comunale conferisce
all’Arch. Barbara Miglietta, l’incarico di Responsabile del Settore “LL.PP. e Manutenzione”;



Vista la Determinazione del Dirigente di Area R.G. n. 252 del 31.03.2017, con la quale è stato
assegnato l’incarico di posizione organizzativa del “Settore LL.PP. e Manutenzione” al dipendente
arch. Barbara Miglietta;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 36 del 19.04.2017 con cui viene approvata la nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 37 del 19.04.2017 con cui viene approvato il Bilancio di previsione
2017/2019 e le successive variazioni approvate;

Premesso che:

• con Delibera CIPE n. 92/2012 sono state programmate le risorse residue del FSC 2000-06 e 2007-13
relative alla Regione Puglia, destinandole al finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici
regionali della promozione di impresa, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università;
• con Delibera CIPE n. 41/2012 (punto 3.1) è stato previsto che gli interventi di cui trattasi debbano
essere attuati mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;
• in data 25 luglio 2013, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, è stato
sottoscritto l’APQ Rafforzato Sviluppo Locale la cui quota regionale a valere sul FSC è pari ad euro
586.200.000,00, importo riveniente dalle Delibere CIPE 62/2011, 92/2012 e risorse ex FAS 2000-2006;
• con DGR 2787 del 14/12/2012 si è preso atto degli schemi di disciplinare regolanti i rapporti tra
Regione Puglia e soggetti attuatori;
• Con Delibera G.R. n. 2424 del 21/11/2014 sono state rimodulate le risorse assegnate all’APQ
rafforzato “Sviluppo Locale” per effetto della Delibera CIPE n. 14/2013 e delle conseguenti delibere
regionali n. 2248/13 e n. 652/2014 ed è stato approvato il nuovo quadro programmatico e finanziario
dell’APQ. Tra gli interventi inseriti nell’allegato 1, “Programma degli interventi immediatamente
cantierabili”, giusta comunicazione del RUA dell’APQ rafforzato “Sviluppo Locale” prot. n. 4261 del
13/05/2015, vi è quello denominato: “Iniziative a sostegno dei giovani. Piano d’azione per favorire la
partecipazione dei giovani alla vita attiva” al quale sono state destinate risorse pari a € 17.000.000,00,
dando atto che lo stesso si articola in due progetti:
 - “Laboratori Urbani in rete” pari a € 7.000.000,00
 - “Principi Attivi 2015” pari a € 10.000.000,00;
• con Delibera G.R. n. 322 del 22 Aprile 2016 sono state approvate le “Linee Guida per l’attuazione
dell’intervento: Iniziative a sostegno dei giovani - Piano d’azione per favorire la partecipazione dei
giovani alla vita attiva. Laboratori urbani in rete”, e lo "Schema di disciplinare" regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Comuni beneficiari;

Considerato che:
• con Delibera G.C. 84/2016 l’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare alla procedura indetta
dalla Regione Puglia - Dip.to “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” –
“Sezione Politiche e Cittadinanza Sociale” finalizzata alla presentazione di progetti di miglioramento
funzionale e strumentale dei Laboratori Urbani denominato “Laboratori Urbani in rete”, nell’ambito
del FSC 2007/13 – APQ Rafforzato “Sviluppo locale” tra Regione e MISE “Iniziative a sostegno dei
giovani – Piano di Azione per favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva”, sulla base della
scheda informativa già trasmessa dall’UTC con nota prot. n. 4136 del 15.02.2016, relativa al LUG di
Via Spallanzani, secondo le modalità definite negli atti regionali citati in premessa;
• con il medesimo atto è stato formulato apposito indirizzo, al Dirigente Area Tecnica e al Dirigente
Area dei Servizi Sociali, di collaborazione, ognuno per le proprie competenze e con le proprie strutture,
alla redazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura regionale;
• con Determinazione Dirigenziale n. 833 del 16/05/2016 è stato definito il gruppo di lavoro interno
all’U.T.C., costituito dai seguenti dipendenti a t.d. e parziale: ing. Rocco Maurizio Zacheo, progettista
e R.U.P., geom.  Maurizio Manieri, collaboratore tecnico – amministrativo, che ha provveduto alla
redazione degli elaborati tecnici componenti il progetto definitivo denominato “Iniziative a sostegno



dei giovani – Piano d’azione per favorire la partecipazione dei giovani alla vita attiva. Laboratori
urbani in rete” dell'APQ Rafforzato “ Sviluppo Locale (Del. C.I.P.E. n. 92/2012) – immobile di Via
Spallanzani”, successivamente trasmesso per la candidatura, in conformità all’avviso regionale;
• con D.D. n. 12 del 27/05/2016 della Dirigente Regionale Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale,  avente ad oggetto "A.P.Q. Rafforzato Sviluppo Locale - Assegnazioni Del. Cipe - Fondo
Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Intervento "Laboratori urbani in rete” - Esito dell'istruttoria tecnica
Regionale. Impegno di Spesa" il progetto candidato da questa Amministrazione Comunale è stato
ammesso a finanziamento;
• con Determinazione Dirigenziale n. 551 del 29/06/2016 si è inteso nominare il dipendente a t.d. e
parziale ing. Rocco Maurizio Zacheo quale progettista e R.U.P per la redazione del progetto esecutivo;
• con il medesimo atto si è stabilito di attuare l’intervento mediante due lotti, come di seguito:
- lotto n. 1: appalto per l’affidamento di lavori dell’importo di € 77.785,81 oltre IVA.
- lotto n. 2: appalto per l’affidamento di forniture dell’importo di € 36.000,00 oltre IVA.
• con Determinazione Dirigenziale n. 910 del 31/10/2016 è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto
dei lavori di cui trattasi alla ditta "Vesta Costruzioni srl" per l'importo di € 44.471,36, oltre Iva come
per legge, con la d.l. dell’arch. Barbara Miglietta, dipendente a t.d. dell’UTC;
• al fine di completare l'attuazione del programma di finanziamento, si rende necessario procedere
all'affidamento dell'appalto relativo alla fornitura e installazione delle seguenti attrezzature elettroniche
e musicali per l'importo complessivo di € 36.000,00 oltre IVA:
- n. 2 Monitor modello S serie S8R del tipo Quested, o similari;
- n. 2 Stand per monitor S8R del tipo Quested, o similari;
- n. 5 Monitor modello S serie S6R del tipo Quested, o similari;
- n. 5 Stand per monitor S6R del tipo Quested, o similari;
- n. 1 Subwoofer passivo da 12 pollici (2000W) del tipo Quested X12, o similari;
- n. 1 Amplificatore del tipo Quested SBC800, o similari;
- n. 3 Computer di medio-alta prestazione del tipo Apple Macbook Pro 13”, o similari;
- n. 1 Software Proo-Tools o similari, inclusa installazione su almeno 3 computer, assistenza tecnica e
aggiornamento per almeno 12 mesi;
- n. 3 Dispositivi IOX del tipo DiGiGrid, o similari;
- n. 1 Dispositivo MGB del tipo DiGiGrid, o similari;
- n. 1 Dispositivo DLS del tipo DiGiGrid, o similari;
- n. 1 Consolle/Mixer del tipo DIGIGO SD12, o similari
- n. 1 Dispositivo DMI MADI BNC del tipo DIGIGO S21 o similari;
- n. 2 poltrone operative mod. KIT, o similari;
il tutto come da allegato schema di disciplinare ed elaborati tecnici del progetto esecutivo;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l’obbligo per gli Enti
Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero agli altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n° 207/2010 per gli acquisti dei beni e servizi
sottosoglia comunitaria;
Dato atto che, come verificato da parte del R.U.P., non è stato possibile individuare sul MEPA alcun
operatore economico fornitore delle attrezzature elettroniche e musicali necessarie al progetto di cui
trattasi, anche per le specifiche e particolari caratteristiche richieste nello stesso;
Rilevato che si intende procedere all'appalto delle forniture previste in progetto tramite affidamento
diretto  ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016 e delle relative Linee Guida Anac n. 4
“Procedura 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”;
Tenuto conto che, a seguito di indagini di mercato effettuate dal Rup_progettista,  è stata individuata
la ditta Sound Wave Distribution srl con sede legale in Via Mirandola, 2/G - 31027 Spresiano (Tv),
P.Iva 04167210261, che ha già maturato pregresse e importanti esperienze nel settore, resasi
disponibile a fornire le attrezzature musicali di cui trattasi, comprensive di assistenza tecnica ed
installazione;



Accertata la regolarità contributiva come da Durc n. prot. 9004976 del 02.10.2017;
Tenuto conto, altresì, che la suddetta ditta non è stata destinataria di precedenti affidamenti presso
questo Ente;
Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato e integrato dalla
Legge 213/2012;
Visto i vigenti Statuto Comunale e Regolamento di Contabilità

DETERMINA
Per quanto in premessa espresso ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:

Contrarre con la ditta Sound Wave Distribution srl con sede legale in Via Mirandola, 2/G -1.
31027 Spresiano (Tv), P.Iva/C.F.: 04167210261, la  fornitura e l’installazione in narrativa
specificate, dell’importo complessivo di € 36.000,00 oltre Iva come per legge (lotto 2),  tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii.;
Dare atto che l’affidamento di cui sopra è disposto sulla base dello schema di disciplinare che2.
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Dare atto, inoltre, che la spesa riveniente dall’adozione del presente provvedimento sarà3.
totalmente finanziata con le modalità stabilite nella D.D. n. 12 del 27/05/2016 della Dirigente
Regionale Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale,  avente ad oggetto "A.P.Q.
Rafforzato Sviluppo Locale - Assegnazioni Del. Cipe - Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 -
Intervento "Laboratori urbani in rete” - Esito dell'istruttoria tecnica Regionale. Impegno di
Spesa";
Dare atto, altresì, che l’importo complessivo per la fornitura pari ad € 36.000,00, oltre Iva4.
come per legge, rientra nel quadro economico di progetto approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 551 del 29/06/2016;
Dare atto che l’affidamento di che trattasi ai fini della tracciabilità è identificato con il seguente5.
codice CUP B43D16001340001 e CIG ZDC1DB962D;
Dare atto, infine, che il presente provvedimento amministrativo risulta essere perfettamente6.
coerente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

Il Responsabile del Settore DIRIGENTE AREA TERR. ED OO.PP.
F.to arch. Barbara MIGLIETTA F.to arch. Marina CARROZZO

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio

Lì
Il Funzionario Incaricato
Claudio Vaniglia


