
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

COPIA 

 

AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Oggetto: 
Acquisizione servizio di registrazione trascrizione sedute del Consiglio 
Comunale.  CIG: Z8A38AA371 - Prenotazione impegno di spesa 

 

Cig: Z8A38AA371 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 464   del 18-11-2022 
 

N. Generale 1504   del 21-11-2022 

 
Il Responsabile dell'Area 

 
Premesso che il servizio di registrazione delle sedute consiliari è stimato vada a scadere  alla 

data del 31.12.2022 e che si ritiene necessario programmare l’acquisizione del 

servizio in maniera continuativa con decorrenza 01 gennaio 2023 e scadenza 

31.12.2024, interessando il bilancio 2022/2024 con imputazione sullo stanziamento 

previsto sull’esercizio finanziario 2023 ed esercizio 2024 dovendo garantire una 

funzione fondamentale dell’Ente; 

Dato atto che l’espletamento del contratto avverrà secondo il seguente crono programma: 

01.01.2023 – 31.12.2023 (periodo in cui vanno imputate le obbligazioni che si perfezioneranno 

nel corso dell’anno 2023) 

01.01.2024 – 31.12.2024 (periodo in cui vanno imputate le obbligazioni che si perfezioneranno 

nel corso dell’anno 2024) 
 

Considerato: 
• che, in ordine alla tipologia della procedura, le stazioni appaltanti in possesso della 

necessaria qualificazione di cui all’art 38  del D.Lgs n. 50/2016 procedono all’affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett. 

b) (€135.000,00 la soglia per gli appalti pubblici di servizi) mediante utilizzo autonomo 

degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 

committenza qualificate secondo la normativa vigente.";  

• che in attesa della definizione della procedura per la qualificazione delle stazioni appaltanti  

allo stato attuale il Comune di Partanna è stazione appaltante a tutti gli effetti in quanto 

iscritta all’A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);   



Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 

328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, 

convertito in legge 94/2012; 

 

CONSIDERATO CHE  si rende necessario indire procedura aperta a tutti gli operatori economici 

registrati sul MEPA per l’iniziativa Servizio di registrazione e trascrizione sedute consiglio 

comunale, mediante il criterio del maggior ribasso ai sensi dell’art. 95 del D. Legs. N. 50/2016; 

VISTI i seguenti elaborati, che vengono allegati alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale: 

1.Bando - Disciplinare di Gara; 

2.Capitolato Speciale di Appalto  

3. modulo di domanda di partecipazione alla gara d'appalto;  

4. DGUE  

5. Modello dichiarazioni integrative DGUE  

6.  modello di dichiarazioni generali; 

7. modello dichiarazioni posizioni previdenziali 

8. modello di offerta economica;  

 

VISTO  l'art. 37 del Decreto Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 che ribadisce “ l'obbligo per le stazioni 

appaltanti di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; 

RITENUTO opportuno, in adempimento alle suddette disposizioni normative, effettuare la 

procedura per l'affidamento del servizio in argomento tramite richiesta di offerta ( RdO) mediante 

procedura aperta alle ditte già accreditate sul MePa che sarà svolta in modalità telematica nel 

rispetto dei criteri previsti dallo stesso Mepa; 

DATO ATTO che per tutte le ditte operanti nel settore che otterranno l'abilitazione al bando   

sopra indicato, il MEPA provvederà alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale 

ed economica finanziaria previsti dal bando di abilitazione; 

RICHIAMATI 

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte";                       

-l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale dispone che "la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; 

CHIARITO, in relazione all'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che: 

- il fine del contratto di cui alla presente determinazione a contrarre è quello di acquisire il servizio 

di registrazione e trascrizione delle sedute del consiglio comunale; 

- l'oggetto consiste nell'affidamento ad una ditta esterna del servizio di registrazione e trascrizione 

delle sedute del consiglio comunale, con l'osservanza di tutte le clausole essenziali dell'appalto che 

sono specificate negli allegati documenti di gara; 

- l’appalto del servizio è affidato mediante “Richiesta di Offerta” (RDO) aperta (art. 60 D.Lgs. n. 

50/2016) effettuata tramite la piattaforma web Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) 



sul sito www.acquistinrete.it da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che in ordine alla specifica procedura di gara a mezzo RDO,  si applicano le seguenti 

disposizioni: 

• In merito alle comunicazioni tra il concorrente e la stazione appaltante, trattandosi di 

procedure telematiche, i canali di comunicazione prioritari sono quelli costituiti dagli 

strumenti elettronici, in particolare l’Area di Comunicazione del Sistema messo a 

disposizione da Consip, nonché – nel caso di comunicazioni fuori dal Sistema - la Posta 

Elettronica Certificata. Al riguardo,  il fornitore nella domanda di abilitazione elegge il 

proprio domicilio nell’Area Comunicazioni del Sistema, nonché presso gli altri recapiti da 

questo dichiarati, quali il numero di fax, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede 

legale. 

• non si applica il termine dilatorio in quanto lo stand still period non si applica alle RDO, 

come definito dall’art. 32 comma 10 lettera b del nuovo Codice dei contratti; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. e delle 

prescrizioni di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2, comma 5, punto 5.2, lett. b, 

l’obbligazione si perfezionerà nel corso dell’esercizio finanziario anno 2023 e 2024 in seguito al 

perfezionamento del presente affidamento, e diventerà liquida ed esigibile in seguito alla fornitura  

del servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del consiglio comunale, e alla presentazione 

delle relative fatture in relazione all’espletamento del servizio.  

Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., il responsabile della 

spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. 

Accertato ai sensi art. 9,  comma 1,  lettera a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di Spesa del 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e regole di finanza 

pubblica in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di 

stabilità interno. 

CONSIDERATO, pertanto che la fornitura del servizio di cui all’oggetto avrà la durata presuntiva 

di 2 (due) anni dalla consegna con decorrenza 01 gennaio 2023 e scadenza ultima 31 dicembre 

2024. 

L’espletamento del contratto avverrà secondo il seguente cronoprogramma: 

01.01.2023 – 31.12.2023 (periodo in cui vanno imputate le obbligazioni che si perfezioneranno 

nel 

corso dell’anno 2023). Nel corso di tale periodo verranno liquidate alla ditta le prestazioni 

effettivamente rese e che rendono l’obbligazione esigibile. 

01.01.2024 – 31.12.2024 (periodo in cui vanno imputate le obbligazioni che si perfezioneranno 

nel corso dell’anno 2024). Nel corso di tale periodo verranno liquidate alla ditta 

le prestazioni effettivamente rese e che rendono l’obbligazione esigibile. 

Il rapporto contrattuale si svolgerà su due esercizi finanziari e precisamente 01.01.2023 – 

31.12.2023 e 01.01.2024  - 31.12.2024 e per ciascuno esercizio è previsto un corrispettivo pari ad € 

1.852,46 al netto di IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.260,00.  

- Il prezzo a base d’asta è pari ad € 5,15 (cinque/15 euro) IVA esclusa per pagina di resocontazione 

su formato Word – foglio A4, carattere Tahoma 11 – Pagina formato da un numero di righe non 

inferiore a 50 (non sono computate ai fini del conteggio le interlinee o righe vuote) contenente un 

numero di battute non inferiore a 90 per rigo per un totale non inferiore a 4.500 caratteri con i 

seguenti valori: 

A) – Imposta pagina 

- Margine superiore: 2,5 cm 

- Margine inferiore: 2,5 cm 

- Margine sinistro: 2 cm 

http://www.acquistinrete.it/


- Margine destro: 2 cm 

- Rilegatura: 1 cm 

- Posizione rilegatura: sinistra 

- Orientamento pagina: verticale 

- Numeri di pagina in basso a destra 

 

B) – Formato paragrafo 

- Livello struttura: corpo del testo 

- Allineamento: giustificato 

- Speciale: nessuno 

- Paragrafo spazio prima: o pt., cm 

- Paragrafo spazio dopo: o pt 

- Interlinea: valore 1; 

e di €. 66,50 (sessantasei/50 euro) IVA esclusa per diritto di chiamata in caso di seduta deserta. Il 

compenso per pagina di resocontazione è sempre dato dalla moltiplicazione del costo di un carattere 

per il numero effettivo dei caratteri contenuti in ogni pagina.  Il prezzo della fornitura previsto nel 

presente articolo resterà vincolato, senza possibilità di aumenti, dalla data di affidamento fino alla 

liquidazione delle somme previste. 

Il corrispettivo sopra descritto rimarrà tale ed invariato anche in caso di prestazione svolta nelle ore 

notturne e festive e si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel presente 

disciplinare. 

Nel caso di seduta deserta alla ditta affidataria sarà riconosciuto il solo compenso a titolo di diritto 

di chiamata. 

Nessun compenso è dovuto alla ditta in caso di rinvio ufficiale della seduta. In tal caso l’Ente avrà 

l’onere di avvisare la ditta con la massima tempestività possibile. 

DATO ATTO che in relazione agli adempimenti previsti in materia di tracciabilità finanziaria 

come disposto da ultimo dalla legge n. 136 del 2010, si è provveduto ad acquisire il seguente codice 

CIG: Z053831E3B; 

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii : 

 Che il contratto sarà stipulato sul MEPA; 

 Che le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel capitolato speciale 

d'appalto e di tutti gli atti approvati ed allegati quale parte integrante e sostanziale 

con il presente atto, nonché del bando - disciplinare; 

 Che l’importo presunto dell’appalto, 01.01.2023 – 31.12.2023 e 01.01.2024  - 

31.12.2024  prevede per ciascuno esercizio un corrispettivo pari ad € 1.852,46 al 

netto di IVA al 22% per annualità per un totale complessivo di € 4.520,00.  

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 

propri di bilancio; 

 

Visto il bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 del 

10/08/2022; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione degli atti necessari per l’espletamento 

della procedura di gara in esame e alla loro pubblicazione sulla piattaforma MEPA di CONSIP e sul 

portale web del Comune di Partanna oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

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. 50/2016 Codice dei Contratti 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla prenotazione delle somme per la fornitura di cui in 

premessa; 

Si attesta che si adempirà alla  pubblicazione su amministrazione trasparente ai sensi ex art. 1  

comma 32 Legge 190/2012; 

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa 

1.  Dare atto della necessità di programmare l’acquisizione del servizio di registrazione e 

trascrizione delle sedute consiliari in maniera continuativa con decorrenza 01 gennaio 2023 

e scadenza 31.12.2024, interessando il bilancio 2022/2024, con imputazione sugli 

stanziamenti previsti sull’esercizio finanziario 2023 ed esercizio finanziario 2024, dovendo 

garantire una funzione fondamentale dell’Ente; 

2. Dare atto che l’espletamento del contratto avverrà secondo il seguente crono 

programma: 

01.01.2023 – 31.12.2023 (periodo in cui vanno imputate le obbligazioni che si 

perfezioneranno nel corso dell’anno 2023) 

01.01.2024 – 31.12.2024 (periodo in cui vanno imputate le obbligazioni che si 

perfezioneranno nel corso dell’anno 2024) 
3. di prendere atto dell’avvio della procedura per l’individuazione del privato contraente per 

l’esigenza sopra evidenziata mediante ricorso al MEPA con procedura di RDO aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Legs. N. 50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta con il maggior ribasso ai sensi dell’art. 95 del codice degli appalti. 

4. Il prezzo a base d’asta è pari ad € 5,15 (cinque/15 euro) IVA esclusa per pagina di 

resocontazione su formato Word – foglio A4, carattere Tahoma 11 – Pagina formato da un 

numero di righe non inferiore a 50 (non sono computate ai fini del conteggio le interlinee o 

righe vuote) contenente un numero di battute non inferiore a 90 per rigo per un totale non 

inferiore a 4.500 caratteri con i seguenti valori: 

C) – Imposta pagina 

- Margine superiore: 2,5 cm 

- Margine inferiore: 2,5 cm 

- Margine sinistro: 2 cm 

- Margine destro: 2 cm 

- Rilegatura: 1 cm 

- Posizione rilegatura: sinistra 

- Orientamento pagina: verticale 

- Numeri di pagina in basso a destra 

 

D) – Formato paragrafo 

- Livello struttura: corpo del testo 

- Allineamento: giustificato 

- Speciale: nessuno 

- Paragrafo spazio prima: o pt., cm 

- Paragrafo spazio dopo: o pt 

- Interlinea: valore 1; 

e di €. 66,50 (sessantasei/50 euro) IVA esclusa per diritto di chiamata in caso di seduta deserta. Il 

compenso per pagina di resocontazione è sempre dato dalla moltiplicazione del costo di un carattere 

per il numero effettivo dei caratteri contenuti in ogni pagina.  Il prezzo della fornitura previsto nel 



presente articolo resterà vincolato, senza possibilità di aumenti, dalla data di affidamento fino alla 

liquidazione delle somme previste. 

Il corrispettivo sopra descritto rimarrà tale ed invariato anche in caso di prestazione svolta nelle ore 

notturne e festive e si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel presente 

disciplinare. Nel caso di seduta deserta alla ditta affidataria sarà riconosciuto il solo compenso a 

titolo di diritto di chiamata. Nessun compenso è dovuto alla ditta in caso di rinvio ufficiale della 

seduta. In tal caso l’Ente avrà l’onere di avvisare la ditta con la massima tempestività possibile. 

5. Di approvare: 

- Bando - Disciplinare di Gara; 

- Capitolato Speciale di Appalto 

-  modulo di domanda di partecipazione alla gara d'appalto;  

- DGUE;  

- Modello dichiarazioni integrative DGUE;  

- modello di dichiarazioni generali; 

- modello dichiarazioni posizioni previdenziali; 

- modello di offerta economica; 

- 

6. di prenotare ai sensi dell’art. 183, comma 3, del TUEL: 

 la somma di 2.260,00 sul seguente capitolo del bilancio 2022/2024  esercizio 

finanziario 2023: capitolo 1.01-1.03.02.99.999/340  avente ad oggetto "Spese per 

servizio di verbalizzazione sedute del C.C.”   

 la somma di 2.260,00 sul seguente capitolo del bilancio 2022/2024  esercizio 

finanziario 2024: capitolo 1.01-1.03.02.99.999/340  avente ad oggetto "Spese per 

servizio di verbalizzazione sedute del C.C.”  

7. di dare atto che la presente determinazione: 

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

 Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune per la durata di giorni 15 e che entro giorni sette dalla sua esecutività si 

adempirà alle prescrizioni di cui all’art. 18 della L.R. 22/2008. 

 Dare atto che si darà corso agli adempimenti di cui alla legge 190/2012 e s.m.i.  

 

8. di dare atto che il servizio sarà finanziato con fondi dell’Ente;  

9. di dare atto che il contratto sarà stipulato sul MEPA mediante sottoscrizione del contratto che 

genererà il sistema. 

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale, 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

 

 
Il Responsabile del procedimento 
f.to  MARIA ANNA RITA DI STEFANO 

 
Il Responsabile dell'Area 

f.to  Armando Restivo 
 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Esito: Favorevole 
 
 

Impegno provvisorio N.    58 del 21-11-2022 a Competenza   CIG Z8A38AA371 

5° livello 01.01-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        340 / Articolo       
SPESE PER SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Causale Acquisizione servizio di registrazione trascrizione sedute del Consiglio Comunale.  CIG: Z8A38AA371 - 
Prenotazione impegno di spesa 

Importo 2022 Euro  

Importo  2023 Euro 2.260,00 

Importo  2024 Euro 2.260,00 

Beneficiario      3527  DIVERSI 

 
 
 

Partanna, 21-11-2022 
 

 
   

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 f.to Dott. Giovanni Giambalvo 
 

  



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 464 del 18-11-2022, con n. gen. 1504 del 
21-11-2022, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, 
con decorrenza dal 21-11-2022.  
 

N. Reg. Albo: 2234 
 
 

  Partanna, 21-11-2022  
  

 Il Responsabile dell'Area 

 f.to  Armando Restivo 
  

 


