
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.  178  DEL 01/07/2020 
 

RESPONSABILE AREA SEGRETERIA DEMOGRAFICI CULTURA 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMA BIGLIETTERIA 
LIVETICKET  2020  -  CODICE CIG: Z892D75D64 
 
 
 

Visto il decreto sindacale  n. 3  in data 27.02.2019 di nomina dei Responsabili del Servizio 
Segreteria e Cultura; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 27/05/2020 con la quale si 
definivano gli indirizzi operativi per la realizzazione di “cinema all’aperto” tale manifestazione  
consiste nella proiezione di film per bambini e famiglie intinerante nelle piazze comunali; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 59 del 13.06.2020 con 
la quale vengono stabilite le misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19;  

 

CONSIDERATO  che tra le misure da adottare si deve privilegiare per gli spettacoli dal vivo il 
sistema della prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni; 

  

RITENUTO pertanto: 

✓ che per la realizzazione delle serate di cine all’aperto  ci si deve dotare di un sistema 
di biglietteria che permetta la stampa dei biglietti e la gestione della numerazione dei 
posti con la possibilità quindi di rispettare le disposizioni dell’ordinanza regionale n. 
59/2020; 

✓ che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è 
possibile, per importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento; 

✓ Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come 
modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che 
consente l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro; 

 

CONSIDERATO di procedere con un incarico  ad una ditta che possa noleggiare la 
strumentazione necessaria per la gestione delle prenotazioni per la manifestazione  cinema 
all’aperto - anno 2020. 

 

RITENUTO opportuno sin da ora  procedere con l’affidamento dell’incarico in modo da 
attivare in tempo utile il servizio di prevendita dei biglietti; 

 



 

SENTITA la ditta  Gostec snc di Cherchi Stefano e C. di Fano  che si è resa disponibile al 
noleggio delle apparecchiature necessarie. 

 

ACQUISITA  l’offerta economica in data 23.06.2020 acquisita al prot. n. 5249 in data 
23/06/2020  della ditta  Gostec snc di Cherchi Stefano e C. di Fano , dalla quale risulta la 
seguente proposta: 
 costo attivazione  e noleggio per 30 gg con installazione remota  con n. 1 postazione  Euro 100,00 

 canone mensile  n. 1 postazione aggiuntiva      Euro  90,00 

 canone mensile  n. 1 router portatile wifi con sim     Euro   50,00 

 servizio consegna e ritiro corriere        Euro  50,00 

 canone servizio          Euro  50,00 

 costo per la creazione ed inserimento mappa cadauna     Euro  20,00 

 costo gestione evento gratuito cadauno       Euro  60,00 

 prezzo per ogni biglietto modello B1      Euro    0,07 

 

considerato che la prevendita dei biglietti sarà attivata per n. 5 serate per un massimo di 
utenza stimata complessivamente in 1.000, il totale  del  servizio ammonta ad  Euro  690,00+ 
iva  del 22%; 
 

RITENUTA l’offerta congrua e meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITO il codice CIG Z892D75D64 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI: 
- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione di C.C. n. 46 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 
- la deliberazione di G.C. n. 3 del 24/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022; 
- il Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
dell’Area; 
 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, per le premesse sopra descritte, alla Gostec snc di Cherchi Stefano e C. di 
Fano  – P.I. 01371950419 -, l’incarico alla fornitura a noleggio del sistema di biglietteria 
automatizzata   relative al cinema all’aperto del Comune di Barbarano Mossano  – anno 
2020  per la somma di  € 841,80= iva inclusa IVA 22%  (codice CIG: Z892D75D64 ): 

 
Beneficiario  Gostec snc di Cherchi Stefano e C 
Codice fiscale o P.Iva 01371950419 
Importo  690,00 
cig Z892D75D64 
Norma o titolo a base 
dell’attribuzione 

D.Lgs. 163/2006 – art. 125, comma 11 

Modalità individuazione beneficiario  Acquisizione in economia – affidamento diretto  
Tipo di concessione  Attribuzione di corrispettivi compensi 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 841,80= con imputazione al capitolo 1100 del 
bilancio 2020-2022 – Competenza 2020. 

 

5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 



 

 

6. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura 
elettronica (fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 

 

 

 

 
 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO 

2020 1100 1182 841,80 GOSTEC S.N.C. di Chierchi Stefano & 
C. 

2019      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 COGO RENATA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 
Esaminata la Determinazione num.178  del  01/07/2020; 
 

SI APPONE 
 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 ILRESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


