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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia d i Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 80 
 

del 09/03/2018 

 
 

SERVIZIO S EGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: ACQUISTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE PROFESSIONALE RELATIVO DELLE 
REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI EVENTUALI 
ULTERIORI EVENTI ISTITUZIONALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO SU MEPA AI SENSI 
DELL'ART. 36, C. 2, lett A, D. Lgs. 50/2016 ALLA DITTA CEDAT 85 d i SAN VITO DEI NORMANNI 
(BR) - CIG: Z76226C2C7.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 RICHIAMATI: 

-  il Decreto Sindacale n. 25 del 31.05.2017, con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta l’incarico di 
Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2018; 

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «Approvazione Bilancio di previsione 
2017/2019»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2017. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED 
INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017, art. 169 del decreto legislativo n. 
267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance), art. 39, comma 1 
lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” 

 -  la deliberazione giuntale n. 1 del 15.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
intitolata “esercizio finanziario provvisorio anno 2018. Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie”; 

 VISTO l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in materia di esercizio provvisorio; 
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 VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 del 
D.Lgs. n. 118/2011, che: 

- al punto 8.1 stabilisce che “… nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, 
deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono 
gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato 
per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio …” 

- al punto 8.4 stabilisce che “… gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun 
programma, , unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese 
correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio 
dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e 
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti …” 

 PRESUPPOSTI DI FATTO 
 RILEVATO che: 
· tra le esigenze prioritarie nell’organizzazione dei servizi a supporto dell’organo consiliare, si è manifestata la necessità di 
disporre di un servizio  di trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del Consiglio Comunale, utile  per la  
verbalizzazione e la fedele riproduzione del d ibattito consiliare;  
· l’Ufficio Segreteria preposto all’assistenza dell’Organo consiliare si trova nella difficoltà d i provvedere direttamente con 
proprio personale per carenza di unità da impiegare allo scopo, anche alla luce dei numerosi adempimenti nei quali lo stesso è 
attualmente coinvolto, tenuto conto, altresì, dei termin i stabilit i dalla legge per la successiva pubblicazione delle deliberazioni 
consiliari; 
 
 RAVVISATA quind i  la necessità di avvalersi, in via sperimentale, per un iniziale periodo di un anno, di un servizio  
esterno per la trascrizione professionale delle registrazion i da effettuarsi entro 24 ore dalla consegna del materiale audio 
relativo alle sedute consiliari –  al fine di consentire la puntuale pubblicazione dei resoconti delle sedute consiliari, nonché di 
eventuali u lteriori eventi;  
 

 Presupposti di diritto 
 
 RICHIAMATI: 
- l’art. 26 della L. 23/12/1999 n.488 ss.mm.ii;  
- l’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in base al quale le amministrazioni pubbliche di cui al D. 
Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.ii.mm. possono ricorrere alle convenzioni d i cui all’art. 26 della L.448/1999, nonché a quelle 
previste dall’art.1, co. 456 della medesima L. n. 296 del 27/12/2006, ovvero ne utilizzano i relativ i parametri di prezzo-qualità  
come limiti massimi per la  stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;  
 VISTO l'art. 7 del D.L n. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012 che, integrando l'art.1, co. 450 della citata Legge n. 
296/2006 specifica “fermi restando gli obblighi previsti dal co. 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche 
di cui all'art.1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328"; 
  
 RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità dei 
propri ord inamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri d i selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
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 PRECIS ATO, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: 
- con l’esecuzione del contratto l’Ente intende assicurare la verbalizzazione delle sedute consiliari e la fedele riproduzione del 
dibattito consiliare - anche al fine più ampio d i garantire la  massima trasparenza e pubblicità  dell’attiv ità istituzionale 
dell’Organo Consiliare - nonché di eventuali altri eventi istituzionali;  
- il contratto ha per oggetto il servizio  di  trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale nonché di altri part icolari eventi 
istituzionali;  
 
 CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative prev iste dal Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs N.50/2016) : 
- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato ...omissis... ( art. 36 co.2 lett.a); 
– Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ( art.37 , co.1 ); 
– Il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri. ( art.32, co. 14) ; 
– fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art.38 , i requisiti sono soddisfatti mediante iscrizione 
all'AUSA ( anagrafe unica delle stazioni appaltanti ) (art.216 co.10); 
– Il Comune di Roveredo in Piano è iscritto all'AUSA con il codice 0000242048 . 
 
 RILEVATO che la prestazione di che trattasi è rinvenibile sul sistema MePA; 
  
 DATO ATTO che a mezzo comunicato CONSIP in data 06.08.2016, nell’ambito del Mepa è stata istituita la  
possibilità  di utilizzare una nuova procedura per eseguire 1’affidamento, ovvero la Trattativa Diretta, modalità  di 
negoziazione prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che consente all’interno del MEPA di negoziare 
direttamente con un unico operatore economico; 
 
 VISTE le linee guida ANAC attuative del nuovo codice degli appalt i “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
 VISTI: 
-  il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;  
-  la L. 6 novembre 2012 n. 190 d isposizioni per la p revenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella PA; 
-  Il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riord ino della discip lina riguardante gli obblighi d i pubblicità, t rasparenza e 
diffusione di informazioni da parte della PA; 
-  la normat iva in materia di split payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR n. 633/1972;  
 

Motivazione 

 RILEVATO che si vuole porre in essere un'azione amministrativa rapida ed efficiente anche attraverso un 
alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valo re con la considerazione che i princip i di adeguatezza e 
proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limit i di una 
preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto, fatta all'interno della p iattaforma del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 
 
 RITENUTO OPPORTUNO, in fatto, avvalersi della procedura di Trattativa Diretta per i seguenti motiv i: 
- tale procedura garantisce un adempimento piu' celere ed  in forma semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione 
di tempi procedimentali e  quindi della forn itura del servizio oggetto di trattativa diretta, posto che anche il “tempo” nella 
dinamica dei valori g iuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;  
- una lettura dei principi d i economicità, efficienza e proporzionalità impone un'adeguata azione amministrativa in ragione del 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 80 del 09/03/2018 

singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore dello stesso è antieconomico, non efficiente e sproporzionato, 
procedere con procedura aperta che peraltro comporta maggiori oneri;  
 
 INDIVIDUATA mediante il MEPA la ditta forn itrice e constatata online la d isponibilità del prodotto e del relat ivo 
costo, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a €. 2.400,00 Iva esclusa, che ne determina la base d'asta su cui applicare la  
modalità di defin izione dell'o fferta a corpo; 
 
 ATTESO che in  data 02/03/2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico 
operatore ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la fo rnitura del servizio d i trascrizione professionale 
delle registrazioni audio delle sedute di Consiglio  Comunale della durata indicativa d i circa 20 ore annue – oltre che d i altri 
eventuali eventi istituzionali - con la ditta CEDAT 85– Piazza Carducci n.27/28 –  72019 San  Vito dei Normanni (BR) - Partita  
IVA 01322700749;  
 
 CONSIDERATO che il valore dell'offerta per la forn itura del servizio sopra descritto è di € 2.400,00 = Iva esclusa;  
 
 CONSIDERATA l'offerta dell'acquisto congrua e adeguata alle esigenze manifestate in sede di trattativa;  
 
 DATO ATTO che  in  relazione alla ditta in questione viene accertato il possesso dei requisit i d i ord ine generale di 
cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante acquisizione di dich iarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizion i del 
DPR 445/2000 che verrà depositata agli atti; 
 
 DATO ATTO, a ltresì, che in ottemperanza a quanto disposto dalla normat iva vigente, è stato acquisito il numero di 
Codice Identificativo di Gara - CIG: Z76226C2C7, relat ivo alla procedura di approvvigionamento tramite il sito internet 
dell’Autorità d i Vig ilanza; 
  
 VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, dd. 23.02.2018 con scadenza il 23.06.2018  attestante la regolarità  
contributiva della ditta di cui t rattasi; 
 
 RITENUTO pertanto di procedere, in via sperimentale, all'acquisto tramite trattativa diretta - sul Mercato 
Elettronico della P.A. - con la ditta Cedat 85, Piazza Carducci n. 27/28 d i San Vito dei Normanni (BR) – P.I. 01322700749 -  
imputando la spesa al capitolo  10110 “Spese per funzionamento Servizio di Segreteria” del Bilancio 2018 - 
Esercizio Provvisorio, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
 DATO ATTO che la presente tipologia d i spesa non è frazionabile in dodicesimi, oltre a risultare indispensabile al 
fine di favorire il regolare svolgimento delle operazioni amministrative inerenti gli adempiment i inerenti la verbalizzazione 
delle sedute del Consiglio Comunale e che pertanto deve essere assunta nella sua totalità, imputandola nell’apposito capitolo 
dell’esercizio provvisorio;  
 
Tutto ciò premesso e ritenuto, 
 

Riferimenti normativi generali 

 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in 
data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;  

 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in partico lare le  
norme afferenti alla contabilità ed alla attiv ità amministrativa; 

 ACQUIS ITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art icolo 147 TUEELL D. Lgs. 267/2000 così 
come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della  
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio e del v isto di regolarità contabile e copertura 
finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario. 
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 DETERM IN A  

 ·1 di  affidare, per quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato, alla ditta Cedat 85, Piazza 
Carducci n. 27/28 di San Vito dei Normanni (BR) – P.I. 01322700749-, la fornitura del servizio di trascrizione 
professionale entro 24 ore dalla consegna del materiale relativo a circa 20 ore d i registrazioni audio in un anno, oltre 
che di eventuali ulteriori eventi istituzionali, per un costo di Euro  2.400,00 oltre ad IVA 22% (pari a Euro  528,00), per 
un totale complessivo di Euro 2.928,00;  

 ·2 di impegnare la spesa complessiva di € 2.928,00 al capitolo 10110 “Spese per funzionamento Servizio di Segreteria”, 
del Bilancio 2018 - Esercizio Provvisorio che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità; 

 ·3 di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, a favore della Ditta Cedat 85, al ricev imento della relativa fattura, 
come da coordinate di pagamento nella stessa indicate e previa verifica di regolarità ai fini del DURC e della 
tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato; 

 ·4 di stabilire che la liquidazione della spesa avviene su disposizione del Responsabile dell’Area, dopo l'accertamento 
della regolarità della fornitura resa, quindi l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a disporre l’ord inazione, mediante il 
mandato di pagamento, al Tesoriere d i provvedere a norma dell’articolo 185 del T.U.LL.O.EE.LL. d irettamente sul 
conto corrente dedicato del beneficiario;  

 ·5 di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 
2009, n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con il budget assegnato a questo servizio con la deliberazione di 
Giunta Comunale di approvazione degli obiettiv i, delle risorse, degli interventi e del p iano delle prestazioni nonché 
con le regole d i finanza pubblica. 

Il p resente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale: 
 -   è depositato presso l’ufficio d i Segreteria;  
 -  acquista esecutività dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile dell’u.o. “Area Economico-Finanziaria-Tributi” ai sensi del combinato disposto dall’artico lo 183, 
comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL, e dall’art icolo 29 del v igente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 
 -   è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei pagamenti; 
 - è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, a 
norma del comma 15, dell’art . 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazion i. 

 
 
 

 Il Responsabile del Serv izio  
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  22 marzo     2018      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 24/05/2018 al  08/06/2018 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 24/05/2018  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  
 
 
Lì, 24/05/2018 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


