Comune di Pianella
Provincia di Pescara

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI
________________________________________

OGGETTO:
N.
del
N.
del

19

REG. GEN.

28/01/2013

6

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E
TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI, RIUNIONI, CONVEGNI
ECC., RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2013

REG. SERV.
28/01/2013

In data lunedì 28 gennaio 2013, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Premesso che:
con legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l'esercizio provvisorio;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: “Regolamento di semplificazione delle spese in economia”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
Visto l'articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE».)
- Visto il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con
deliberazione consiliare n. 8 in data 28.03.02;
Visto lo statuto comunale;
Visto l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1,
comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone:
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma
1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità,
come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione
del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e
quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000
abitanti”.
Vista la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto
“Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella
quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma
solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i
beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di
approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”.
Verificato che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili
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con quelli in parola, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge
n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare puntuali registrazioni di tutte le
sedute consiliari, riunioni conferenze ecc. e relativa trascrizione delle stesse;
Considerato che:
- l'oggetto del contratto è pertanto l'acquisizione del servizio di registrazione e trascrizione sedute
consiliari, riunioni conferenze ecc;
le clausole ritenute essenziali sono la tempestività nella riconsegna del materiale trascritto, nonché la
fornitura di attrezzature sostitutive in caso di temporaneo guasto dell'impianto microfonico installato nella
sala consigliare;
Dato atto che il servizio che si intende acquisire rientra fra le tipologie acquisibili mediante ricorso alle
procedure in economia;
Rilevato che la spesa complessiva presunta per la detta acquisizione ammonta ad euro 2.700,00 e pertanto si
è ritenuto di
procedere all'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario previa acquisizione
di
preventivo/offerta con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di
beni e servizi in quanto l'ammontare della spesa non supera l'importo di euro 40.000,00, con esclusione
dell'IVA;
Visto all'uopo il preventivo offerta e la relativa rettifica, inoltrati rispettivamente in data 10.01.e 11.01.2013 dalla
ditta Travelshowservice di Donatello Savini, con sede in Pianella che per l'espletamento del servizio suddetto
ha richiesto l'importo di € 20,00 oltre IVA, per ogni ora di durata del C.C., nonché l'importo di € 150,00 per
eventuale noleggio impianto di microfoni in caso di malfunzionamento di quello in dotazione dell'Ente, ed ha
indicato in 7 giorni lavorativi i tempi di riconsegna della trascrizione;
Ritenuto necessario impegnare la spesa presunta di € 2.600,00, comprensiva degli oneri fiscali, imputandola
al capitolo 35 del bilancio esercizio 2013;
Acquisito il seguente CIG: Z2F0821490
DETERMINA
1.

di stabilire che per l'acquisizione del servizio di registrazione e trascrizione sedute consiliari, riunioni
conferenze ecc si procederà in economia, mediante cottimo fiduciario, previo affidamento diretto,
trattandosi di spesa non superiore ad € 40.000,00, con esclusione dell'IVA e con le modalità previste
dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

2. di approvare il preventivo/offerta e la relativa rettifica richiamati in narrativa inoltrati dalla ditta
Travelshowservice di Donatello Savini, con sede in Pianella che per l'espletamento del servizio suddetto
ha richiesto l'importo di € 20,00 oltre IVA, per ogni ora di durata del C.C., nonché l'importo di € 150,00
per eventuale noleggio impianto di microfoni in caso di malfunzionamento di quello in dotazione dell'Ente,
ed ha indicato in 7 giorni lavorativi i tempi di riconsegna della trascrizione;
3 Affidare alla suddetta ditta il servizio di registrazione e trascrizione sedute consiliari, riunioni conferenze
relativamente all'anno 2013 per il presumibile importo di € 2.600,00
3. di impegnare la suddetta spesa di € 2.600,00
( IVA compresa) imputandola al capitolo 35 del
bilancio c.e.f.;
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4. di stabilire che la presente determinazione sarà sottoscritta dalla ditta in segno di accettazione.

Il Responsabile del servizio Amm.vo
Elena Cancelli
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