
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 14 del 14/01/2019

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SOTTO 
RISERVA DI LEGGE  ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.Z8E254D27B 

Il Redattore: Baglieri Maria 

Premesso che: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il 
Bilancio Previsione 2018 e il Bilancio pluriennale 2018/2020 e che con deliberazione della Giunta 
Municipale n.366 del 15.10.2018 è stato, altresì, approvato il  PEG di Gestione 2018-2020;
Premesso  che  l’Amministrazione  Comunale,  con  nota  prot.  111509  del  9.10.2018,  che  qui  si 
intende richiamata, ritiene opportuno dare alla cittadinanza, come già avvenuto negli anni passati, 
l’opportunità di  seguire in diretta televisiva i  lavori  del Consiglio Comunale stesso, così da far 
conoscere le scelte politiche assunte dal massimo consesso;
 
Atteso che sulla nota prot. n. 111509 sopracitata viene riportata, a firma del Sindaco Avv. Giuseppe 
Cassì,  la richiesta di avviare le opportune procedure per l’affidamento del servizio per mesi 12, 
attualmente garantito dall’emittente Intermed srl e scaduto il 14 dicembre 2018.;

Evidenziato che con provvedimento dirigenziale n. 1591 del 10.10.2018 - CIG  Z8E254D27B -  si 
è determinato  di 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; 

Fatto presente che è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del 
“minor prezzo” formulato attraverso la percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta stabilito in 
€ 18.900,00 oltre IVA, come per legge e che il relativo Avviso è stato pubblicato all’albo pretorio 
dal  22.10.2018 al 7.11.2018;

Pagina 1/4



Tenuto conto che in data  16.11.2018 è stato pubblicato sul sito web del Comune di Ragusa Avviso 
di Interesse a partecipare alla gara in oggetto;  

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 2327 del 13.12.2018 si è provveduto ad approvare la 
bozza della lettera-invito e del modello di istanza, relativi alla procedura suddetta;  

Considerato che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2330 del  13.12.2018 si  è  provveduto  alla 
prosecuzione del servizio fino al 15.01.2019, nelle more del completamento delle procedure di gara; 

Dato  atto  che   entro  il  termine  previsto  del  3  gennaio  2019  è  pervenuta  n.  1  richiesta  di 
partecipazione da parte della ditta Intermed srl – Ragusa e che giorno 09 gennaio 2019 sono state 
completate  le  operazioni  di  gara,  come  da  verbale  di  uguale  data  che  si  allega  al  presente 
provvedimento per  farne parte  integrante e sostanziale,  dal  quale  risulta  che l'offerta  pervenuta 
risulta essere  quella della ditta Intermed srl, con sede a Ragusa, che ha effettuato un ribasso del  
33,35%;

Ritenuto che occorre procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione con l’approvazione degli 
atti e delle operazioni di gara, impegnando contestualmente la somma di € 15.361,20 IVA compresa, 
al capitolo 1150  Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° 
livello  99  –  5°  livello  999,  già  prenotata  con  determinazione  dirigenziale  n.1591  del  2018  – 
Prenotaz. 135/2018;

Rilevato di non poter dare soluzione di continuità al servizio;

Dato atto che il Procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati; 

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Che trattandosi di contratto pluriennale necessario per garantire servizi connessi con le funzioni 
fondamentali, rientra nei casi di deroga previsti dall’art.183 comma 6 lett.a del D.lgs. 267/2000; 

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  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA

1) Approvare gli atti e le operazioni di gara, di cui al verbale del 9.01.2019, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2) Aggiudicare  sotto  riserva  di  legge,  nelle  more  del  completamento  delle  procedure  di 
controllo previste dalle leggi vigenti, il  Servizio di trasmissione in diretta televisiva delle 
sedute del Consiglio Comunale – C.I.G. Z8E254D27B   – alla ditta INTERMED s.r.l., con 
sede a Ragusa in Via Risorgimento n.4, che ha offerto il ribasso del 33,35%  sul prezzo a 
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base  d’asta  di  €  18.900,00  per  l’importo  di   €  12.596,85  oltre  IVA,  per  un  totale  di 
15.361,20 Iva al 22% compresa, nella misura di legge; 

3) Pubblicare  la presente determinazione, oltre che all’Albo Pretorio on-line, come per legge, 
sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”;

4) Prendere  atto  che  la  spesa  di  €  18.900,00,  oltre  IVA pari  ad  €  4.158,00  per  un  totale 
complessivo di € 23.058,00, è già stata prenotata con determinazione a contrarre n. 1591  del 
10.10.2018 al cap. 1150 - Imp. 135 /2018 – Missione  01 – Programma 01 – Titolo 1 – 
Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 99 – 5° livello 999;

5) Impegnare la somma complessiva di € 15.361,20 IVA compresa, al capitolo 1150 Imp.         - 
Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 99 
–  5°  livello  999,  già  prenotata  con  la  determinazione  dirigenziale  di  cui  sopra, con  la 
seguente modalità:

    * € 14.081,10 (Iva compresa)  da gennaio a dicembre annualità 2019 - Bil. 2019  Imp.
      Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° livello 02   - 4° livello 99    - 
      5° livello 999 – Bil.2019:

          * €  1.280,10   (Iva compresa)  - per il mese di gennaio annualità 2020  - Bil. Pluriennale
            2019/2020 - Imp.               Missione 01   Programma 01  Titolo 1 Macroaggregato 03  - 3° 
            livello 02   - 4° livello 99    -  5° livello 999 – Bil. 2020;

6) Dare  atto,  pertanto,  trattandosi  di  contratto  pluriennale  necessario  per  garantire  servizi 
connessi con le funzioni fondamentali, rientra nei casi di deroga previsti dall’art.183 comma 
6 lett.a del D.lgs. 267/2000; 

7) 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. 

Il Responsabile del Procedimento                                                    Il Dirigente del Settore I
 Dott.ssa Maria Baglieri                                                                  Dott. Francesco Lumiera

Parte integrante: Verbale di gara del 9.01.2019.

                                                                                                       Il Dirigente del Settore I                  
                                                                                                       Dott. Francesco Lumiera
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Ragusa,  16/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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