Comune di Pianella
Provincia di Pescara

3^ AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
3^ AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE
________________________________________

OGGETTO:
N. 278
del

21/07/2014

N. 33
del

REG. GEN.

REG. SERV.

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE E TRASCRIZIONE
INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

08/07/2014

In data martedì 08 luglio 2014, 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 propria determinazione del 18.07.13 n. 38 è stato affidato sino al 30.07.14 il servizio
registrazione e di trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale alla ditta
Tutto Service di Paola Di Salvo, con sede in Pescara;
Dato l'approssimarsi della scadenza dell'affidamento del servizio di che trattasi,risulta necessario
procedere ad effettuare un nuovo affidamento per un periodo di anni 3;
Atteso l'art. 3 comma 1 bis della L. 15/2014 stabilisce che dal 1° luglio 2014, tutti i comuni non
capoluogo di provincia, ‘possono acquisire lavori, beni e servizi solo nell'ambito di : Unioni, di
Comuni, specifici consorzi o avvalendosi degli uffici della Provincia, tranne che per i beni e servizi
acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da consip o da altro strumento di aggregazione;
Verificato, che non sono attive convenzioni Consip per il servizio in oggetto;
Ritenuto pertanto procedere all'acquisizione dello stesso mediante ricorso al mercato elettronico
della pubblica attraverso la procedura della richiesta d'offerta (R.d.O.) tramite la Consip Spa,
atteso che la richiesta d'offerta, a differenza dell'ordine diretto di acquisto ai fornitori del Mercato
Elettronico
presenta il vantaggio di poter specificare condizioni particolari di fornitura rispetto a quanto
indicato nel catalogo on line;
Rilevata, altresì, l'opportunità di predisporre la documentazione necessaria alla procedura di gara
prevista dalla RDO sul MEPA ed in particolare l'allegato capitolato “Alleg. A” definendo in €
15.000,00 Iva compresa l'importo presumibile del servizio e fissando in € 90,00 al netto di Iva per
ogni ora di durata del Consiglio comunale (a decorrere dalla dall'ora di convocazione) fino a
chiusura dei lavori l'importo a base d'asta sul quale dovrà essere formulata l'offerta di ribasso
Considerato che in relazione all'appalto non è stato o predisposto il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008, in quanto non si ravvedono rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura di servizi e
che le misure di sicurezza relative all'eliminazione e alla riduzione dei rischi non comportano costi
della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero (0);
Rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge numero 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche
amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice
identificativo dei singoli affidamenti (CIG),
Constatato che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento del servizio in oggetto
presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 07.07.14 , cui ha fatto seguito
l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) numero Z20100F75F
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.14 che differisce al 31.07.2014 l'approvazione
del bilancio di previsione 2014;
Ritenuto necessario, prenotare la spesa presunta di € 15.000,00 comprensiva degli oneri fiscali,
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi” poiché non quantificabile il numero e la
durata delle sedute del Consiglio Comunale, imputandola per € 2.000,00 al capitolo 35 del bilancio
c.e.f., in fase di approvazione , per € 5.000,00 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale,
relativamente all'anno 2015, per € 5.000,00 relativamente all'esercizio 2016 e per € 3.000,00
relativamente all'esercizio 2017.
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D..Lgs. N. 267 del 2000;
Visto il Decreto sindacale n. 14 in data 08.08.2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell'area affari generali
DETERMINA
1. di indire procedura negoziata, tramite RDO sul Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, per
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2.

3.
4.

5.

l'affidamento del servizio di registrazione digitale e trascrizione integrale delle sedute del
Consiglio Comunale per il periodo 1.08.14/31.07.2017, per un presumibile importo di €
15.000,00 IVA compresa
Stabilire in € 90,00, al netto di Iva, per ogni ora di durata del Consiglio comunale (a decorrere
dall'ora di convocazione) fino a chiusura dei lavori , l'importo a base d'asta sul quale dovrà
essere formulata l'offerta di ribasso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..
Approvare l'allegato capitolato disciplinante la suddetta procedura, “Alleg. A”;
di prenotare la somma di € 15.000,00 comprensiva degli oneri fiscali, imputandola per €
2.000,00 al capitolo 35 del bilancio c.e.f., in fase di approvazione, per € 5.000,00 al medesimo
capitolo del bilancio pluriennale, relativamente all'anno 2015, per € 5.000,00 relativamente
all'esercizio 2016 e per € 3.000,00 relativamente all'esercizio 2017.
di dare atto che al momento dell'aggiudicazione si provvederà all'effettivo impegno di spesa
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Elena Cancelli
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