SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__174___ del 08 febbraio 2017
Numero particolare per settore: ___30___
Oggetto:

Servizio di trascrizione da supporti audio del Consiglio Comunale - Periodo
01.01.2017 / 31.12. 2017 - Importo euro 900,00 - Assegnazione alla Signora
De Micheli Addolorata di Salve (LE) - Partita IVA 02444251207 - CIG
Z711C22389
IL SEGRETARIO GENERALE
con funzioni di Dirigente dei Servizi Amministrativi di Staff

Richiamata la deliberazione consiliare n. 83 del 21.12.2016, con la quale è stato appro
vato il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione 2017/2019;
Considerato che questo ente, fin dal 2010, affida a ditte specializzate il servizio di tra
scrizione delle sedute del Consiglio Comunale;
Considerato altresì che il 31 dicembre 2016 è scaduto il servizio di trascrizione delle
sedute del Consiglio Comunale affidato alla Signora De Micheli Addolorata, con sede in Sal
ve (LE) Via Cesare Battisti, n. 55, con determinazione dirigenziale n. 191 del 16.2.2016;
Considerato che il servizio si è rivelato comodo ed efficace e che pertanto si ritiene op
portuno proseguire in tal senso;
Richiamati:
-

l'art. 1 commi 512 - 517 della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015);

-

l’art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle isti
tuzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previden
za e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 lu
glio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mer
cato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le fa

coltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indi
pendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al merca
to elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”;
Richiamato l'art. 36 comma 2 Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le
stazioni appaltanti, per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 Euro, possano procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 10 agosto 2016, avente ad
oggetto “Nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 –
Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure – indirizzi
per la fase transitoria” ed il relativo allegato;
Ritenuto che:
-

occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre
che di semplificazione dei procedimenti amministrativi,

-

risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo degli in
vestimenti;

-

nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un
affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità della fornitura e della sua
modesta entità;
Dato atto che, al fine di valutare l'offerta più conveniente per l'Amministrazione, è

stata avviata una indagine di mercato informale, che ha dato il seguente esito:

Ditta – Località

Modalità di

Modalità di

Tempi di consegna

Costo

ritiro dell'audio consegna elaborati
Stenoservice S.n.c. -

Forlì- Servizio FTP

Posta elettronica

Cesena

all'ora
Entro 7 gg lavorativi dalla data di € 48,00 +
ricevimento del file audio

ACTS di Annalisa Celluzzi – Servizio FTP

Posta elettronica

Monza (MB)

IVA

4 giorni lavorativi dalla data di € 24,85
ricevimento dei files audio ed entro
il gg successivo per punti urgenti

Cooperativa Culturale Jesina Posta
– Jesi (AN)
Diemme

Posta elettronica

elettronica
Stenoservice

di Posta

Entro

il

5°

giorno

lavorativo € 47,00 +

successivo alla ricezione del file
Posta elettronica

Entro

7

giorni

successivi

IVA
al €

15,00

domenica Miccoli – Martina elettronica

ricevimento del file audio

Franca (TA)
Miraglia

esente
IVA

Dott.

Daniele Servizio FTP

Posta elettronica

Antonio – Caltanissetta
De Micheli Addolorata – Servizio FTP

6 giorni lavorativi dalla data di € 22,20 +
ricezione del file audio

Posta elettronica

Salve (LE)

IVA

5 giorni lavorativi dal ricevimento € 20,00 +
del materiale

IVA

Considerato che l'offerta della ditta Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli –
Martina Franca (TA), pur prevedendo un costo orario decisamente più basso di tutte le altre
offerte, non fornisce sufficienti garanzie in ordine alla tempestività della consegna del
materiale trascritto;
Ritenuta l’offerta presentata dalla Signora De Micheli Addolorata di Salve (LE), prot.
40612 del 15.12.2016, vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale in considerazione del
rapporto qualità/prezzo ed in particolare dei tempi di consegna di 5 giorni lavorativi dal
ricevimento del materiale;
Considerato pertanto opportuno affidare alla Signora De Micheli Addolorata di Salve
(LE), il servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale per il periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2017;
Dato atto che, comunque l'elaborazione definitiva delle trascrizioni verrà effettuata dal
personale dipendente dell'Ufficio Segreteria;
Dato atto che il presente affidamento è stato iscritto sul sito informatico dell'Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con codice CIG Z711C22389;
Dato atto che la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione e non è incorsa e non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta da specifica dichiarazione del rappresentante legale
della stessa, agli atti;
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta dalla Signora Manuela
Borgna – Istruttore Ufficio Segreteria;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e
ss.mm.ii. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:
-

il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto

capitale del bilancio di esercizio annuale 2017 assegnato a questo settore;
-

a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto trattasi di spesa in conto capitale il cui pagamento deve avvenire a scadenza
determinata, previa presentazione di fattura;
Visto l’ articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 183 e 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA

1°)

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di trascrizione delle
sedute del Consiglio Comunale, alla Signora De Micheli Addolorata di Salve (LE), per
una spesa per ogni ora di registrazione pari ad Euro 20,00 + IVA nella misura di legge,
e conseguente spesa presunta di Euro 900,00.

2°)

Di dare atto che il contratto con la ditta avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio, consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016.

3°)

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 900,00 a favore della Signora De Micheli
Addolorata di Salve (LE), Via Cesare Battisti, n. 55, partita IVA 02444251207, con
imputazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2017 al Tit. 1°, Missione 1,
Programma 1, Cap. 3053, ad oggetto: “spese diverse Segreteria Generale”, gestione
competenza, integrabile sulla base delle ore di servizio effettivamente prestato.

4°)

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

5°)

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell’art. 135, 2° comma, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii..

6°)

Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo ai sensi dell'art. 1,
comma 127 della Legge n. 662/1996, come modificato dal comma 54 della Legge n.
244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007.

Saluzzo, lì 06.02.2017
Il Segretario Generale
F.to Salvai dott.ssa Silvia

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti
con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art.
183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Saluzzo, lì 08.02.2017
Il Dirigente Servizi Finanziari
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 09.02.2017 al 24.02.2017

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 09.02.2017

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 5013

