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OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA E TRASCRIZIONE IN DOCUMENTO DI TESTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE SEDUTE, PER L’ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che al fine di assicurare la massima rispondenza del testo degli atti deliberativi alla volontà effettivamente espressa
nel corso della discussione assemblare il Comune di Sinnai, ormai da anni, si provvede alla registrazione integrale su
supporto informatico degli interventi dei Consiglieri;
Che l'Amministrazione Comunale, provvedeva alla trascrizione delle sedute dei Consigli Comunali con proprio
personale che, attualmente, per motivi personali non ha possibilità di garantire detto servizio a tempo indeterminato;
Che si rende necessario assicurare il regolare svolgimento del servizio di registrazione e trascrizione delle prossime
sedute del Consiglio Comunale per il corrente anno;
Che occorre provvedere a procedere alla scelta della ditta a cui affidare il servizio di trascrizione dei resoconti delle
sedute consiliari 2017;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. n.50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”;
VISTA La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1 comma 502 e 503 che ha stabilito che i
prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro potranno essere acquistati "senza" ricorrere al
MEPA o alla CUC Regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1 c. 450 L.n. 296/2006 modificato dal
citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015).
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto del servizio, come consentito dal D.lgs. n. 50 del
18.4.2016 come corretto dal D.lgs. 56 del 19.04.2017, individuando la Ditta SERVIZI GLOBALI SANDALIA SOC. COOP
presente, altresì, sul MEPA l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto;
VISTA l’offerta presentata dalla soc. coop. Servizi Globali Sandalia in data 06/02/2018, prot.3152, che prevede un
compenso di trascrizione per ogni ora di parlato registrato pari a € 27,00 IVA esclusa, tariffa al minuto pari ad € 0,45 al
minuto IVA esclusa.
ACCLARATO che la ditta è in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall' art. 80, nonché di idoneità
professionale per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio de quo e di adeguate capacità tecniche e
professionali, derivanti da esperienze maturate nello specifico settore, da vari anni;
VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. n.° 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita
determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:
·
il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui all' oggetto è quello di provvedere alla registrazione
integrale su supporto informatico degli interventi dei Consiglieri e assicurare la massima rispondenza del testo
degli atti deliberativi alla volontà effettivamente espressa nel corso della discussione assemblare;
·
il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di trascrizione delle sedute di Consiglio comunale e di altre
sedute;
·
la scelta del contratto viene effettuata mediante affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.
n.50 del 18.4.2016 come corretto dal D.lgs. 56 del 19.04.2017;
·
l'importo proposto per la fornitura del servizio in oggetto è di € 0,45 oltre I.V.A. al 22% per ogni minuto di
registrazione;
·
i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono quelle indicate nella richiesta di preventivo;
ATTESO CHE in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'A.N.A.C. il seguente codice
Identificativo Gare (CIG) Z01221F908;
RICHIAMATE le disposizioni previste all'art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari;
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VISTO l'art. 6 bis della L.241/90 T.U e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale
in merito all' adozione del presente provvedimento;
PRESO ATTO che il Bilancio di previsione esercizio 2018 è in fase di elaborazione ed in esercizio provvisorio, ai sensi
dell’art. 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, è possibile effettuare per ciascun intervento,
mensilmente, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO CHE la somma prevista rientra nel conteggio della utilizzabilità pari a due dodicesimi delle somme
previste nel bilancio deliberato relative alla attuale disponibilità del cap.118500;
VISTO il DM 55/2013 riguardante gli obblighi dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
PA;
RITENUTO di dover assumere un impegno presumibile di spesa di € 202,50, oltre IVA, pari a 450 minuti di trascrizione,
che trova copertura finanziaria sul capitolo 118500 denominato “prestazioni di servizio segreteria generale” che
presenta sufficiente disponibilità;
ATTESO CHE ai sensi del D.lgs. 33/2013 le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori
pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni
così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti pubblicità e trasparenza;
RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147 bis del D.lgs. n.267/2000;
VISTI:
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n°120 del 29/09/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Affari
Generali al sottoscritto;
- il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche;
- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015);
DETERMINA
1) La premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi
dell'art.3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
1) Di affidare la fornitura del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale e di altre sedute alla soc.
coop. Servizi Globali Sandalia, con sede in via E. Lussu, 26 – 09048 Sinnai (CA), p. IVA 02933440923, avvalendosi
del disposto di cui all' articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18.4.2016;
2) Di impegnare, per quanto espresso in premessa, l'importo di € 247,05 IVA compresa, che trova copertura
finanziaria sul capitolo 118500 denominato “prestazioni di servizio segreteria generale”, che presenta sufficiente
disponibilità;
3) di imputare la spesa complessiva secondo il seguente prospetto:

Descriz
Imponib
IVA

Importo
€ 202,50
€ 44,55

Cap.
118500
118500

DATI CONTABILI
Codifica
Piano dei conti
Ministeriale di
finanziario Liv V
bilancio
1.01.02.02
1.03.02.09.000
1.01.02.02
1.03.02.09.000

Centro
di costo

Imp

1.2.1.
1.2.1.

Anno esigibilità: anno 2018
SERVIZI GLOBALI SANDALIA SOC. COOP
sede via E. Lussu, 26 – 09048 Sinnai (CA),
p. IVA 02933440923
4) Di dare atto che, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della
legge n. 136 del 13.08.2010, è stato acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG): Z01221F908;
5) Di dare atto che l'incarico è affidato per l'anno in corso e andrà a scadere il 31.12.2018;
6) Di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione delle spese, a seguito dell'effettivo
svolgimento del servizio e conseguente emissione di relativa fattura, espletate tutte le verifiche circa la regolarità
della fornitura derivante dal presente affidamento;
7) Di dare atto che la presente determinazione costituisce accettazione del documento d’ordine presentato soc.
coop. Servizi Globali Sandalia con sede in via E. Lussu, 26 – 09048 Sinnai (CA);
8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
9) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'assunzione del
provvedimento relativo all'impegno di spesa, con le modalità di cui all'art. 151 - comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
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10) Di dare atto che, ai sensi del D.lgs. 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate nelle
apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Aresti Andrea

Efisio Farris

3/3

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 9 del 07/02/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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