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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 248 
 

del 23/05/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui 
all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso il Mepa e 
mediante RdO, per l'affidamento del servizio di trascrizione professionale delle 
registrazioni audio delle sedute di Consiglio Comunale e di eventuali altri eventi 
istituzionali. Aggiudicazione alla Cooperativa Culturale Jesina Piccola Società Coop a r.l. 
– CIG: Z1227A485C.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

RICHIAMATI: 

1. il Decreto 
Sindacale n. _16_ del _31 maggio 2018_, con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

2. la deliberazione 
consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

3. la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019. 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;  
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4. la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019, 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.” da dove si evince che il servizio di cui 
all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

PRESUPPOSTI DI FATTO 

PREMESSO che da circa un anno l’Ente si avvale del servizio di trascrizione delle 
registrazioni audio delle sedute del Consiglio Comunale a seguito affidamento – in via sperimentale - a 
ditta specializzata ai sensi e alle condizioni di cui alla determinazione n. 80 del 09.03.2018, finalizzato a 
porre in essere una più rapida ed efficiente azione amministrativa nell’ambito della verbalizzazione del 
dibattito consiliare; 

ATTESO che attualmente è in esaurimento la quantità oraria disponibile ai fini della 
trascrizione delle registrazioni delle sedute consiliari, posta a base dell’affidamento del relativo servizio 
(20 ore annue); 

RAVVISATA la necessità, al fine di non interrompere il servizio di trascrizione delle 
discussioni consiliari - le quali costituiscono parte integrante delle rispettive deliberazioni del Consiglio 
comunale -, di procedere ad un nuovo affidamento del medesimo servizio per ulteriori 20 ore; 

DATO ATTO che sono state attivate le relative procedure al fine di garantire il servizio 
suddetto; 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

 RICHIAMATI : 

- l’art. 26 della L. n.488 del 23/12/1999 prevede l’obbligo da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni di ricorrere, per l’acquisizione di fornitura di beni e servizi, alle convenzioni stipulate 
dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero ne utilizzano il 
parametro qualità/prezzo come riferimento per gli acquisti eseguiti in forma autonoma; 

- l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000€ e 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 articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010; 

- l’art. 1, comma 130, della L. 30.12.2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) ha innalzato da 
1.000 a 5.000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, al di sopra del quale è 
obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema messo a 
disposizione dalla Centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure relative 
all’acquisizione di beni e servizi; 
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- l’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono 
effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto 
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MePa o delle offerte ricevute 
sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di 
acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso D.P.R.; 

- l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, dispone la nullità dei 
contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione 
da CONSIP; 

 DATO ATTO che il servizio in argomento è attualmente compreso nel Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione; 

 CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative previste dal vigente Codice degli Appalti (D. 
Lgs. n. 50/2016): 

– 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; 

 ATTESO che  le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli 
elementi essenziali del contratto; 

 RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la verbalizzazione delle sedute 
consiliari e la fedele riproduzione del dibattito consiliare - anche al fine più ampio di garantire la 
massima trasparenza e pubblicità dell’attività istituzionale dell’Organo Consiliare - nonché di eventuali 
altri eventi istituzionali; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di  trascrizione delle sedute del Consiglio 
Comunale nonché di altri particolari eventi istituzionali; 

c) la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata, mediante sottoscrizione del contratto in 
formato digitale a mezzo di firma elettronica qualificata, basata su crittografia a chiave pubblica; il file 
firmato digitalmente verrà conservato negli archivi del protocollo informatico; 
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e) il sistema di scelta del contraente è quello della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 
con ricorso al MePa e mediante RdO applicando il criterio del prezzo più basso, trattandosi di servizio 
con caratteristiche standardizzate ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)  del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
Nuovo Codice dei contratti pubblici, nel rispetto – tra gli altri - dei principi di trasparenza,  imparzialità, 
efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa; 

f) le clausole essenziali sono le seguenti: 

· fatturazione in base ai minuti effettivi di discussioni trascritte; 

· termine per trasmissione delle trascrizioni: ventiquattro (24) ore dall’invio del file audio; 

· trascrizione integrale delle sedute senza alcuna omissione o interpretazione; 

. termine per il pagamento da parte del Comune delle fatture: 30 giorni dalla ricezione; 

· tutte le spese e i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio sono a carico del fornitore; 

· il contratto ha durata corrispondente a n. 20 ore di registrazione audio delle sedute consiliari; 

· la ditta fornitrice assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

MOTIVAZIONE 

 CONSIDERATO che il servizio di trascrizione delle registrazioni audio si è rivelato 
particolarmente utile nel ridurre e velocizzare i tempi della verbalizzazione delle sedute di Consiglio 
garantendo, nel contempo, la fedele riproduzione del dibattito consiliare e il puntuale rispetto dei termini 
previsti dalla normativa per la pubblicazione delle relative deliberazioni; 

 ATTESO che con RdO n. 2253493 del 10.04.2019 è stata attivata la gara con le modalità della 
procedura telematica d'acquisto mediante ricorso al MePa, alla quale sono state invitate a partecipare 5 
ditte, come risulta da documentazione depositata agli atti, presenti nel sistema informatico dando atto che 
il grado di soddisfazione maturato nell’attuale  rapporto contrattuale - che si avvia alla conclusione – ha 
indotto ad invitare a presentare offerta anche l’affidatario uscente; 

 DATO ATTO che entro il termine previsto per il  giorno 18.04.2019 è stata presentata sul MePa 
una sola offerta,  da parte della  Cooperativa Culturale Jesina Piccola Società Coop a r.l. , che prevede un 
servizio con le caratteristiche richieste dall’Ente, al costo di € 1.900,00; 

 RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "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", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01.03.2018 ed in particolare il punto 4.3.1., ultimo periodo, 
in tema di congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, in base a cui l’offerta presentata 
dall’operatore economico risulta essere congrua se raffrontata ai costi che generalmente   offrono le Ditte 
specializzate nel settore di riferimento; 
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 RITENUTO quindi di affidare il servizio di trascrizione delle registrazioni audio delle sedute del 
Consiglio Comunale e di altri eventi istituzionali , alla Cooperativa Culturale Jesina Piccola Società 
Coop a r.l.; 

 PRESO ATTO che, sulla base delle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti d’ufficio, del 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 DATO ATTO che: 

- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Cooperativa in parola è stato acquisito 
agli atti il DURC on line emesso in data 03/04/2019, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 
01/08/2019; 

- è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara 
(CIG), assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere 
Z1227A485C; 

 DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati e che a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), 
punto 2), del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, 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, nonché con le regole di finanza 
pubblica; 

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 particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 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, dando atto che il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa verrà apposto 
dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di 
interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

  
Tutto ciò premesso 
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D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto 

1. di approvare le risultanze della RdO n. 2253493; 

2. di affidare l'appalto del servizio di trascrizione professionale delle registrazioni audio delle sedute 
di Consiglio Comunale entro 24 ore dalla consegna del materiale relativo a 20 ore di registrazione 
audio  e di eventuali altri eventi istituzionali alla Cooperativa Culturale Jesina Piccola Società 
Coop a r.l. – con sede in Via Erbarella, 11/C – Jesi (AN), per un costo di Euro 1,900,00 oltre ad 
IVA 22% , per un totale complessivo di Euro 2.318,00; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.318,00 Iva 22% compresa), al capitolo 10110 “Spese 
per funzionamento Servizio di Segreteria”, del Bilancio 2019/2021 – Annualità 2019, Parte 
Seconda “Spesa”, che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità; 

4. di dare atto che il presente affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di 
cui alla L. 136/2010, al cui fine è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere il n. Z1227A485C; 

5. di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, a favore della Cooperativa Culturale Jesina 
Piccola Società Coop a r.l., al ricevimento 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; 

6. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

8. 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 obiettivi, delle risorse, degli interventi e del piano delle prestazioni nonché 
con le regole di finanza pubblica; 

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole di e-procurement, i contratti saranno stipulati per 
scrittura privata, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e dal punto 
ordinante dell'Ente; 

10. di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 in quanto rientrante nella 
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso 
il mercato elettronico; 

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Responsabile dell'Area Affari Generali che sottoscrive il presente atto, il quale 
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curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d'appalto; 

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;  

13. di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

14. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

15. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 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,  30 maggio    2019      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 03/07/2019 al  18/07/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 03/07/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 


