
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Servizio Assistenza alla presidenza del consiglio n° 
262 del 10/12/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER MESI 
1. CIG Z8E254D27B

Il Redattore: Baglieri Maria 
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Premesso che il  Comune di Ragusa, ormai da anni, ha istituito il servizio di ripresa della diretta 
televisiva dei lavori del Consiglio Comunale, allo scopo di dare alla cittadinanza l’opportunità di 
seguirli così da conoscere le scelte politiche assunte dal massimo consesso;

Atteso che il detto servizio, in atto, è garantito dall’emittente Intermed s.r.l., con sede in Ragusa, via 
Risorgimento n.4, fino al  14 dicembre p.v.;
 
Considerato che,  allo   scopo  di  garantire  la  continuità   di  tale  servizio,  con  determinazione 
dirigenziale n. 1591 del 10.10.2018, è stato approvato l’avvio della procedura suddetta, insieme 
all’avviso  pubblico,  al  capitolato  d’oneri  ed  al  codice  di  autoregolamentazione,  e  che  è  stata 
prenotata la somma di €18.900,00 oltre IVA al Cap. 1150 Imp./Prenotaz.  135/18 – Missione 01 – 
Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 99 – 5° livello 999; 
  
Fatto presente  che, a tale scopo,  si è  reputato necessario procedere all’affidamento in appalto, 
tramite  il  sistema  della  procedura  negoziata,  previa  indagine  di  mercato,  invitando  le  imprese 
presenti  nel  mercato,  in  quanto  all’Albo  degli  Operatori  Economici  del  Comune  non risultano 
iscritte imprese che svolgono questo tipo di servizio, del suddetto servizio di trasmissione in diretta 
televisiva dei lavori consiliari, attraverso l’utilizzo, da parte dell’eventuale emittente aggiudicataria, 
delle  due  telecamere  di  proprietà  dell’Ente,  dotate  di  una  sistema  di  controllo  gestito  da  un 
operatore su postazione fissa; 

Tenuto conto che non è stata ancora completata la procedura per il nuovo affidamento del servizio, 
così come previsto con determinazione dirigenziale di cui sopra, per cui permane la necessità di 
garantire con urgenza la continuità dell’incarico, per evitare l’interruzione di un servizio di estrema 
utilità e funzionalità, necessario a garantire le finalità di informazione e la trasparenza dell’attività 
del Consiglio Comunale; 

Ritenuto di dover garantire la prosecuzione del servizio suddetto, per mesi uno fino alla data del 15 
gennaio  2019,  nelle  more  dell’espletamento  della  nuova  procedura  di  che  trattasi  e  fino 
all’esaurimento della somma complessiva di €  1.000,00 da impegnare imputandola al cap. 1150 – 
Missione 01 – programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 99 – 5° 
livello 999, nel seguente modo: 
            -  € 500.00 per l'anno 2018 utilizzando parte della somma già prenotata con impegno
               135/2018 - Scadenza 2018, la cui parte residua prenotata per tale anno decade;
            -  € 500,00 per l'anno 2019. Scadenza 2019;

Dato atto che pur nel confronto tra giurisprudenza e letteratura,  vecchio e nuovo Codice degli 
appalti  (D.Lgs n.  163/2006 e D.Lgs n.  50/2016) non disdegnano expressis  verbis fattispecie  di 
prolungamento dei  rapporti  con i  contraenti  originari  anche alla  luce del  fatto  che,  nel  caso in 
questione, la somma (€1.000) della proroga è estremamente marginale;

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  26.09.2018,  di  approvazione  del 
Documento Unico di Programma (DUP) 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.366  del  15.10.2018,  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamati;  

Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;
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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  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni.

DETERMINA

1) Garantire la prosecuzione, per mesi uno a partire dalla data del 15 dicembre 2019, fino alla 
data del 15 gennaio 2019, del servizio di trasmissione in diretta televisiva delle sedute del 
Consiglio Comunale, che andrà a scadere il 14 dicembre p.v., alla stessa emittente che lo ha 
finora garantito, vale a dire Intermed s.r.l., con sede in Via Risorgimento n.4 a Ragusa; 

2) Impegnare la somma di € 1.000,00 , da imputare al Cap. 1150 del PEG  2018 – Missione 01 
- Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03  - 3° livello 02   - 4° livello 99 - 5° livello  
999, nel seguente modo: 

            - € 500.00 per l'anno 2018 utilizzando parte della somma già prenotata con impegno
               135/2018 –  Scadenza 2018, la cui parte residua prenotata per tale anno decade;
            -  € 500,00 per l'anno 2019. Scadenza 2019;

3) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa  dell’art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000;

4) 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;

5) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito online istituzionale – Link 
<Amministrazione Trasparente> sez. “gare e contratti” – “procedura negoziata”.  

           Il Responsabile del Procedimento                                  Il Dirigente del Settore I
                  (dott.ssa Maria Baglieri)                                              (dott. Francesco Lumiera)

-----------------------------------------------------------------------------------------
--
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Ragusa,  13/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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