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Determina Segreteria Generale/0000021 
 del 24/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Organi Istituzionali Affari 

Generali (02.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente TB 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL 
MEPA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO DEI DIBATTITI CONSILIARI ED ALTRE 
EVENTUALI ATTIVITA' DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 - CIG Z3Z351C2F4DF 

 

 

Allegati: SI x  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

 
   Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 dell’8/4/2016 ad oggetto “Documento 
Unico di Programmazione 2016-2018 e Bilancio di Previsione 2016/2018 – Esame ed Approvazione”; 

 considerato che il servizio di trascrizione file audio dei dibattiti consiliari e di altre eventuali attività 
dell’Ente di cui al presente provvedimento, è indispensabile per la predisposizione dei verbali delle sedute 
consiliari; 

 dato atto che con determina n. 20 in data 2/12/2015 il Servizio Segreteria Generale ha affidato il 
servizio in parola, a seguito di procedura negoziata mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016; 

atteso che occorre garantire il servizio di trascrizione file audio dei dibattiti consiliari ed altre 
eventuali attività dell’Ente   anche per l’anno 2017; 

 richiamato l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 che dispone che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 considerato che, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con la presente 
determinazione si intende indicare che: 



- il fine del contratto è quello di garantire la trascrizione dei file audio delle sedute consiliari e delle altre 
eventuali attività dell’ Ente; 

- l’oggetto del contratto è “Servizio di trascrizione file audio dei dibattiti consiliari ed altre eventuali attività 
dell’Ente per l’anno 2017”; 

- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti dei contratti di cui 
all’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 con richiesta di R.D.O. su M.E.P.A. 
 

 Dato atto che l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “le Stazioni Appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di rinegoziazione – anche telematici – previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00…nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di 
Committenza…; 

 visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 
1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento dello svolgimento delle relative 
procedure; 

 visto l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006;  

 Considerato che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari del servizio in questione è 
impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento 
e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività 
contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche, dall’ art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Ritenuto di stimare il valore annuo dell’appalto in  € 5.000,00 oltre IVA; tale stima scaturisce da 
valutazioni previsionali di massima e, pertanto, l’importo deve intendersi indicativo e non vincolante per 
l’Ente, soggetto a variazioni sia in aumento che in diminuzione; 

 Stabilito quindi di procedere attraverso il M.E.P.A., tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.), con il 
criterio del minor prezzo percentuale da applicarsi sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 – 
comma 4 – del D.Lgs. 50/2016; 

 ritenuto di approvare  le condizioni della R.D.O  e lo schema di contratto all’uopo predisposti ed 
allegati al presente atto.  

 Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, del DL n. 78/2009 – convertito in L. n. 102/2009 – che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione 
del visto contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 
sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

 acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, 
come risulta dall’apposita annotazione; 

 visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute: 



 visto l’art. 107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce ai Dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 

 

 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare le condizioni della R.D.O  e lo schema di contratto all’uopo predisposti dalla Segreteria 

Generale relativi al servizio di trascrizione file audio dei dibattiti consiliari e delle altre eventuali 
attività dell’Ente per l’anno 2017, per l’importo a base di gara di € 5.000,00 oltre IVA 22%; 
 

2. di indire la procedura con richiesta di RDO, mediante MEPA, per la scelta del contraente cui affidare 
il servizio in parola, stabilendo che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo 
ribasso percentuale da applicarsi sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo della Segreteria 

Generale dott.ssa Nicoletta Sacco 
 

4. di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 oltre € 1.100,00 (IVA 22%) per un totale di € 
6.100,00 con imputazione al CDR 1 – Intervento 01011.03.09.88 – Capitolo 770140/9; 

 
5. di attestare, ai sensi dell’art.9, comma 1, del DL n. 78/2009 – convertito il L. n. 102/2009 – che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

6. di rinviare a successiva determina dirigenziale l’approvazione dell’aggiudicazione e l’affidamento del 
servizio alla ditta aggiudicataria. 
 

   
     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
       (Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Segreteria Generale/0000021 del 24/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)  
  
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
1-1   
1-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 6.100,00 2017  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


