
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 226 del 15/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO 
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, TRAMITE STENOTIPIA, E DEL 
SERVIZIO DI SOTTOTITOLAZIONE CON STENOTIPIA COMPUTERIZZATA, A 
VANTAGGIO DEI CITTADINI NON UDENTI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA. 
CIG: 7644274E73

Il Redattore: Baglieri Maria 
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RICHIAMATA  integralmente  la  determinazione  dirigenziale  n.179  del  5.10.2018  /  Sett.  1°, 
emanata ai sensi dell'art.192 del TUEL, annotata al Registro Generale con il n.1566 del 9.10.2018, 
con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di verbalizzazione in tempo 
reale delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari tramite stenotipia, ed il 
servizio  di  sottotitolazione  con  stenotipia  computerizzata  delle  sedute  stesse,  a  vantaggio  dei 
cittadini non udenti, per la durata di mesi 24;

CONSTATATO che  il  servizio  in  oggetto  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle  categorie 
merceologiche elencate dal Regolamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi; 

RITENUTO  di  utilizzare  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  in  quanto  il 
comma 450 dell'art.1 della legge finanziaria 2007 (Legge n.296 del 27 dicembre 2006) – comma 
modificato dall'art.22, comma 8, legge n.114 del 2014, poi dall'art.1, commi 495 e 502, legge n.208 
del 2015 ed, in ultimo, dall'art.1 comma 1, legge n. 10 del 2016 – prevede l'obbligo per le Pubbliche 
amministrazioni  di  procedere  all'acquisto  di  beni  e  servizi  esclusivamente  tramite  strumenti 
telematici  (strumenti  Consip,  strumento  telematico  della  centrale  regionale  di  riferimento,  altro 
mercato elettronico della SA);

PRECISATO di non poter dare soluzione di continuità al servizio e che trattasi perché ritenuto 
inderogabile  e  che  il  relativo   contratto,   le  cui  clausole  sono  contenute  nel  Foglio  Patti  e 
Condizioni, sarà stipulato in forma di scrittura privata; 

DATO ATTO che  la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia  e con 
l’impiego del Mercato elettronico, con le modalità di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 
con l’utilizzo del criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta di 40.983,60 IVA esclusa, 
per un totale di € 50.000,00 ;

VISTI:

– il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto  
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

– il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;

– la legge n. 123/2007;

– la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;

– l’art.36, del D.Lgs. 50/2016  , come modificato dal D.Lgs. 56/2017  ;

– l’art. 26 della legge 488/1999;

- il regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;

– il regolamento dell'Ente per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

– il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

– gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”;

CONSIDERATO che  l’approvvigionamento  di  cui  al  presente  provvedimento  è  finanziato  con 
mezzi propri di bilancio ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 28 del 26.09.2018 che ha approvato il bilancio di 
previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020, ;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  del  PEG  di  Gestione  2018-2020  n.366  del 
15.10.2018;
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CONSIDERATO che con la determinazione n.1566/2018 sopracitata è stata approvata la seguente 
documentazione: Bozza RDO – Foglio di Patti e Condizioni – Patto  di integrità ed è stata altresì prenotata  
la somma d di € 50.000,00,  da imputare al Cap. 1150   Bil.  Pluriennale 2018/2020   Prenotaz. 
127/2018        Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° livello 02   - 4° livello 
99    -  5° livello 999;

PRESO  ATTO  che  nei  giorni  06.11.2018  (relativamente  all'esame  della  documentazione 
amministrativa) e 13.11.2018 (relativamente  all'esame delle offerte economiche) si sono svolte le 
operazioni  di  gara,  come  da  verbale  del  13.11.2018,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  al 
presente provvedimento;

RILEVATO che l'offerta  più conveniente per la  Pubblica Amministrazione procedente è  quella 
proposta dalla Ditta LIVE srl, con sede a Padova che ha effettuato un ribasso del 28% sull'importo a 
base d'asta di 40.983,60  IVA esclusa, pari a  € 29.520,00 ( € 49,20/ora - € 0,82 / minuto) come  
risultante dai calcoli redatti dall’ufficio responsabile, seguita dalla concorrente I.S.P. srl (Istituto 
Stenodattilo Professionale), con sede a Giulianova (TE), percentuale di ribasso del 25% sull'importo 
a base d'asta;

ATTESO che occorre procedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione con l'approvazione degli 
atti e delle operazioni di gara, impegnando  nel contempo la somma di € 29.520,00 IVA esclusa, per  
un totale di € 36.014,40 IVA al 22% compresa (prenotazione 127/2018), così ripartita:
€ 1.500,60  (Iva compresa) per il mese di dicembre annualità 2018  -  Bil. Pluriennale 2018/2020 
Cap.1150 Prenotaz. 127/2018  Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° 
livello 02   - 4° livello 99    -  5° livello 999 – Bil.2018 – Scadenza 2018:
* € 18.007,20 (Iva compresa) da gennaio a dicembre annualità 2019 - Bil. Pluriennale 2018/2020 
Cap.1150  Prenotaz. 127/2018   Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3°  
livello 02   - 4° livello 99    -  5° livello 999 – Bil. 2019 – Scadenza 2019;
* € 16.506,60 (Iva compresa) da gennaio a novembre annualità 2020 - Bil. Pluriennale 2018/2020 
Cap.1150   Prenotaz. 127/2018   Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° 
livello 02 - 4° livello 99    -  5° livello 999 – Bil. 2020 – Scadenza 2020;

RITENUTO,  conseguentemente, necessario  impegnare  la  somma  di  €  30,00  per  il  contributo 
dovuto all'Autorità di Vigilanza ANAC, tramite MAV, imputandola al Cap.1150 Prenotaz. 127/2018 
Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° livello 02   - 4° livello 99    -  5° 
livello 999 – Bil.2018 – Bil. 2018 - Scadenza 2018;

VISTO l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

VISTO l'art.107 del D.lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza

DETERMINA

1) Di approvare gli atti e le operazioni di gara su MEPA, di cui al verbale del 13.11.2018,  
allegato alla presente determinazione, per farne integrante e sostanziale: 

2) Aggiudicare  il  servizio  di  verbalizzazione  in  tempo  reale  delle  sedute  del  Consiglio 
Comunale e delle Commissioni consiliari tramite stenotipia, mediante l’avvio di apposita 
procedura negoziata, ed il servizio di sottotitolazione con stenotipia computerizzata delle 
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sedute  stesse,  a  vantaggio  dei  cittadini  non  udenti,  per  la  durata  di  mesi  24  –  CIG 
7644274E73 alla ditta LIVE srl, con sede a Padova, che ha offerto il ribasso del 28% 
sull'importo a base d'asta di 40.983,60  IVA esclusa, pari a  € 29.520,00 (– € 49,20/ora - € 
0,82 / minuto), come risultante dai calcoli redatti dall’ufficio responsabile, dando atto che 
la seconda in graduatoria è la ditta  I.S.P. srl (Istituto Stenodattilo Professionale), con sede 
a Giulianova (TE), percentuale di ribasso del 25% sull'importo a base d'asta; 

3) Impegnare la somma di € 30,00 per il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza ANAC, 
tramite MAV, imputandola al Cap.1150 Prenotaz. 127/2018  Missione 01   Programma 01 
Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° livello 02   - 4° livello 99    -  5° livello 999 – Bil.2018 – 
Bil. 2018 - Scadenza 2018;

4) Impegnare  la somma di € 29.520,00 IVA esclusa, per un totale di € 36.014,40 IVA al 22% 
compresa, così ripartita:

* € 1.500,60 (Iva compresa) per il mese di dicembre annualità 2018 -  Bil. Pluriennale 2018/2020 
Cap.1150 Prenotaz. 127/2018  Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° 
livello 02   - 4° livello 99    -  5° livello 999 – Bil.2018 – Scadenza 2018:
* € 18.007,20 (Iva compresa) da gennaio a dicembre annualità 2019 - Bil. Pluriennale 2018/2020 
Cap.1150  Prenotaz. 127/2018   Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3°  
livello 02   - 4° livello 99    -  5° livello 999 – Bil. 2019 – Scadenza 2019;
* € 16.506,60 (Iva compresa) da gennaio a novembre annualità 2020 - Bil. Pluriennale 2018/2020 
Cap.1150   Prenotaz. 127/2018   Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° 
livello 02 - 4° livello 99    -  5° livello 999 – Bil. 2020 – Scadenza 2020;

5) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con
     i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

6) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 6 lett. a, del D.lgs.  
267/2000
    la spesa attiene ai servizi necessari per garantire la continuità dei servizi connessi alle 
funzioni 
    fondamentali dell'Ente;

7) Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, come per legge, all'Albo Pretorio on
    line, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della 
   generale conoscenza.      

      

                                                                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
                                                                                                              Dott. Francesco Lumiera

Parte integrante: Verbale del 13.11.2018  
   

 

Ragusa,  15/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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