
g

COMUNE DI UZZ,ANO
PRovINcIA DI PISTOIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMTINI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
*SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

ìD,eû,ernnùnaLzzù,o,.¡e r,. OB ùrm rdlau[aL 12,.42.2018

OGGETTO Affidamento del servizio di trascrizione integrale dei dibattiti del Consiglio comunale
per la durata di24 mesi. Prolryedimenti.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni diUzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n. 13 in data 30.12.2017,

RICHIAMATA la determinazione dello scrivente Settore n. 05 del 3ll0ll20l7 , con la quale si prowede-
va all'affidamento diretto del servizio di trascrizione integrale dei dibattiti del Consiglio comunale per il periodo
dal28l0ll20l1 al3l/1212017 ed aI relativo impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs 1810412016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifìco I'art. 36
comma 2 lett. a) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la legge n. 20812015, art. I , commi 502 e 503, che ha apportato una importante modifica all'art. I ,
cofitma 450, della Legge 2711212006, n.296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisizioni di soli beni e

servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo del ricorso al mercato elet-
tronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposi-
zione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO atto della necessità, per ottimizzare la stesura dei verbali degli atti del Consiglio comunale, nelle
parti riguardanti i dibattiti di tale consesso, come già è alwenuto nel passato, di affidare a ditta specializzata estema
il servizio di trascrizione integrale del contenuto delle registrazioni, su nastri magnetici, dei suddetti dibattimenti;

VISTI:
- l'Awiso pubblico per I'acquisizione di manifestazione di interesse per la formulazione di un'offerta ri-

guardante la fornitura del servizio di trpscrizione integrale dei dibattiti del Consiglio comunale per la durata di 24
mesi, pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo pretorio dall'lll0l/2018 al26/0112018;

- le manifestazione d'interesse presentate dalle seguenti ditte:
.ISP Istituto Stenodattilo Professional s.r.l. di Giulianova (TE)
.ATHENA Soc. coop di Milano
.Tecnover srl di Caserta
.Digital Service srl di Portici (NA)
.Stenoservice srl di Ercolano (NA)

PRESO atto che, al momento della formulazione della gara,le ditte ATHENA Soc. coop di Milano, Digi-
tal Service srl di Portici (NA) e Stenoservice srl di Ercolano (NA) non sono abilitate al Sistema Informativo della
Regione Toscana;

CONSIDERATO che sono state invitate, sul portale della Regione Toscana per la Pubblica Amministra-
zione, START, le seguenti ditte a presentare la propria migliore offerta, da esprimere in euro, per ogni minuto par-
lato registrato dei dibattiti delle sedute dei Consigli comunali:

.Athena Soc. Cooperativa sociale

.Tecnover srl

.ISP Istituto Stenodattiolo Professional Srl

.Barbara Garofali

.Dedagroup Public Services srl

PRESO atto che hanno risposto con le modalità e nei termini previsti le seguenti azíerrde:
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' ISP Istituto Stenodattiolo Professional Srl, che ha presentato un'offerta di€ 0,67lminuto parlato
. Tecnover srl, che ha presentato un'offerta di € 0,89/minuto parlato

ATTESO di dover prowedere all'affidamento del servizio in parola alla ditta ISP Istituto Stenodattiolo
Professional Srl, con sede legale in Via Galilei, 190 - 64021 GIULIANOVA (TE);

PRESO atto che ilprezzo offerto per il servizio di cui trattasi ammonta ad€ 0,67 al minuto di parlato, con
la consegna delle trascrizioni in 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle riproduzioni, per cui ipotizzando 480 mi-
nuti di registrazione, la spesa conseguente risulta ammontare, per 12 mesi, ad € 321 ,60 oltre IVA Z2% e così per
un totale dr €,392,35;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento della fornitura in parola e all'impegno contabile
della relativa spesa di C392,35, inclusa M22% per i primi 12 mesi ed€392,35, compresa IVA, per gli ulteriori
12 mesi;

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui copra èZ;652240FD8;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento della fornitura in parola e all'impegno contabile
della relativa spesa di C784,70, inclusa lYA22%o;

VISTO ilT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato conD.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e.segnatamente l'arl.4,2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comu-

nale n. 5l del l8.l 1.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente esegui-

bile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari20lT-2019;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 06 del17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione 2017/2019;
VISTO I'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio prolvisorio;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 12000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO I'art. l, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalita e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnarue;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
nizzaÍiva;

VISTO l'art. l47lbis, coÍlma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n.267,inftodotto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 .12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determina-
zione,ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA

per i motivi di cui in natrativa:

1) di impegnare la somma complessiva 784,70, inclusa M22yo, di cui € 392,35, inclusa M22o/o, quale importo
della spesa presunta aruruale necessaria per il servizio di trascrizione integrale dei dibattiti del Consiglio comunale,
per il periodo dal12102/2018 al1110212020;

2) di affrdare a seguito di procedura negoztata sul portale regionale START il servizio di cui trattasi alla ditta ISP
Istituto Stenodattiolo Professional Srl, con sede legale in Via Galilei, 190 - 64021 GIULIANOVA (TE) per il co-
sto unitario indicato in premessa;

3) di impegnare la somma die392,35, inclusa IUA22o/o, quale importo della spesa presunta necessaria per il ser-
vizio di trascrizione integrale dei dibattiti del Consiglio comunale per I'aruro 2018, con la seguente imputazione al
bilancio 2018:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP.
0l0 t I .03.0036 Spese per trascrizione dibattiti Consielio comunale c392,3s k3os r
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4) di impegnare la somma di € 392,35, inclusa M 22o/o, quale importo della spesa presunta necessaria per il ser-

vizio di trascrizione integrale dei dibattiti del Consiglio comunale per I'anno 2019, con la seguente imputazione al
bilancio 2019:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP.
01011.03.0036 Spese Þer trascrizione dibattiti Consiglio comunale €.392,3s q.g6S9,

5) la liquidazione ed il pagamento della spesa, a cura degli organi competenti, dietro presentazione,di fatture, vistate
per regolarità e liquidate da questo ufficio entro i limiti massimi dell'impegno assunto;

6) di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del TUEL in quanto

spesa non frazionabile;

7) di daie atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i., il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa

del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e se-

guenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

8) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di re-
golarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

9) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazio-
ne Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prolwedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR tt. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla resolarità contabile ai sensi J"n'u.tl"oto 147 bis del D.Lgs. 26712000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma
4, del D.Lgs. 26712000.

Data t? 0t-

Copia della presente viene trasmessa:

x all'U.O. Røsionerìa
x ulls Sesreterìu Der essere inserita nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" atli orisínali
x all'U.O. comÛeîente Der ls pubblicøz¡one ull'albo pretorio on line
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

ta
"s TERIA

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E

ASSOCIATO


