COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1144889
Copia
Pratica n. 2017/04.04/000003
Settore Proponente: SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

DETERMINA
Numero: 9 Data: 06/02/2019
OGGETTO: RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE - CONTRATTO SERVIZIO DI
TRASCRIZIONE DIBATTITI - CIG N.Z59271CF17 (CIG. ORIGINARIO N.
ZE41CAE28C).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 9 del 02/02/2017, con la quale, per le
ragioni ivi espresse, si aggiudicava definitivamente, a seguito di procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, esperita mediante richieste di offerta (R.D.O.)
nell’ambito del mercato elettronico gestito da CONSIP s.p.a. BANDO “EVENTI 2010” PRODOTTO CPV 79342320-2 “Servizi di assistenza per eventi” – tipologia “TRASCRIZIONE”,
dettagliata nell’allegato sub A) alla determinazione medesima per farne parte integrante e
sostanziale il SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI – PER ANNI DUE SALVO
RINNOVO – CIG. N. ZE41CAE28C all’operatore economico BARTALUCCI SAS DI
BARTALUCCI MONICA ED ELENA – P. IVA 04922960481 - VIA GIACOMO LEOPARDI 28 50053 - EMPOLI (FI), sotto l’osservanza:
- delle specifiche tecniche del servizio in argomento indicate nel Capitolato Tecnico allegato
“1A” AL BANDO “EVENTI 2010” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI E SERVIZI PER LA
PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER
EVENTI PER LA COMUNICAZIONE, oltreché,
- del disciplinare approvato con determinazione n. 44 del 23/12/2016, ed ivi allegato sub C);
- delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE A SERVIZI PER EVENTI
E PER LA COMUNICAZIONE, Allegato 2 A al BANDO “EVENTI 2010”;
- e del “PATTO DI INTEGRITA'” Allegato 4 al BANDO medesimo,

al prezzo di € 0,37 oltre IVA per ogni minuto di audio da trascrivere entro 24 ore ed entro 5
giorni dalla consegna, per un totale presuntivo biennale di € 1.332,00 oltre IVA nelle misure di
legge, (cioè al prezzo di € 0,37 oltre IVA per ogni minuto di audio da trascrivere entro 24 ore ed
entro 5 giorni dalla consegna, per un totale presuntivo biennale di € 1.332,00 oltre IVA nelle misure
di legge), dando altresì atto che l’ aggiudicazione era efficace dalla medesima data;
Dato atto che:
- il relativo contratto è stato perfezionato per mezzo del Documento di Stipula generato sul
MEPA, secondo le regole dell’e-procurement, in data 11/02/2017 e, pertanto, giungerà a scadenza
in data 10 febbraio 2019;
- il servizio di cui trattasi è stato sin qui eseguito dalla Ditta BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI
MONICA ED ELENA – P. IVA 04922960481 - VIA GIACOMO LEOPARDI 28 - 50053 - EMPOLI
(FI), in modo regolare e puntuale ed è,
pertanto, risultato soddisfacente per questa
Amministrazione, oltreché particolarmente economico, talché si ravvisa l’opportunità di esercitare
l’opzione del rinnovo per ulteriori anni due, opzione espressamente prevista nella lettera di invito
alla originaria procedura negoziata, oltreché regolarmente stimata in termini economici ai fini del
calcolo del valore della gara;
- è stato acquisito il DURC ON LINE Numero Protocollo INAIL_13770202 Data richiesta
06/11/2018 Scadenza validità 06/03/2019, dal quale si evince la posizione di regolarità contributiva
INPS ed INAIL dell’operatore economico di cui trattasi;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte ancora vigente;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) Per le ragioni espresse in premessa narrativa, che qui si intende richiamata e trascritta, di
procedere al rinnovo dell’affidamento del SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CIG. N.
ZE41CAE28C – per ulteriori anni due dal 11/02/2019 al 10/02/2021 –all’operatore economico
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA – P. IVA 04922960481 - VIA
GIACOMO LEOPARDI 28 - 50053 - EMPOLI (FI), ai medesimi patti e condizioni di cui al
contratto stipulato in data 11/02/2017, cioè sotto l’osservanza:
- delle specifiche tecniche del servizio in argomento indicate nel Capitolato Tecnico allegato
“1A” AL BANDO “EVENTI 2010” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI E SERVIZI PER LA
PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER
EVENTI PER LA COMUNICAZIONE, oltreché,
- del disciplinare approvato con determinazione n. 44 del 23/12/2016, ed ivi allegato sub C);
- delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE A SERVIZI PER EVENTI
E PER LA COMUNICAZIONE, Allegato 2 A al BANDO “EVENTI 2010”;
- e del “PATTO DI INTEGRITA'” Allegato 4 al BANDO medesimo,

al prezzo di € 0,37 oltre IVA per ogni minuto di audio da trascrivere entro 24 ore ed entro 5
giorni dalla consegna, per un totale presuntivo biennale di € 1.332,00 oltre IVA nelle misure di
legge.
2)
Di impegnare la somma di € 1.332,00 oltre IVA 22%, e pertanto complessivi 1.625,04, nel
modo che segue:
- per € 662,52 IVA compresa al capitolo 17, Art. 00 del Bilancio di previsione 2019/2021, avente per
oggetto: "Spese per servizi Organi Istituzionali"- annualità 2019;
- per € 812,52 IVA compresa al capitolo 17, Art. 00 del Bilancio di previsione 2019/2021, in corso di
formazione, avente per oggetto: "Spese per servizi Organi Istituzionali" - annualità 2020;
- per € 150,00 IVA compresa al capitolo 17, Art. 00 del Bilancio di previsione 2019/2021, in corso di
formazione, avente per oggetto: "Spese per servizi Organi Istituzionali" - annualità 2021.
3) Di dare atto, ai fini del principio della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. 118/2011
e D.Lgs. 126/2014), che la presente spesa è “esigibile”:
- per € 662,52 nel 2019;
- per € 812,52 nel 2020;
- per € 150,00 nel 2021.
4) Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione RIENTRA
NO nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in quanto trat
tasi di movimenti finanziari derivanti da contratto pubblico; pertanto è necessario che i conse
guenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) ri
lasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal
C.I.P.E. - in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui
trattasi:
a) il codice CIG è il seguente: Z59271CF17 (CIG originario n. ZE41CAE28C);
b) il codice CUP non è obbligatorio, non trattandosi nella fattispecie di spese di investimento.
5) Di dare atto che il presente atto di rinnovo:
a.
è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni
(Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi
gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici non essendo di valore superiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art.
7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis,
della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 €
della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
b.

6) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli

adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell’Area AA.GG.
Segretario Comunale
(F.to Maria Pia Baroni)

Servizio: SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

Determinazione Numero: 9 del 06/02/2019
OGGETTO: RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE - CONTRATTO SERVIZIO
DI TRASCRIZIONE DIBATTITI -C IG N.Z59271CF17 (CIG. ORIGINARIO N.
ZE41CAE28C).

SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000,
appone il visto di regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2019/2021, nell’intervento
indicato nel determinato del presente atto.
Attesta inoltre che in data odierna sono stati assunti gli impegni contabili:
n. 2019/292/1 per €. 662,52.=
n. 2020/14/1 per €. 812,52.=
n. 2021/3/1 per €. 150,00=.

Meldola, lì 19/02/2019
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott. Massimo Mengoli)

fs

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO.

Determinazione Numero: 9 del 06/02/2019
OGGETTO: RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE - CONTRATTO SERVIZIO DI
TRASCRIZIONE DIBATTITI -C IG N.Z59271CF17 (CIG. ORIGINARIO N. ZE41CAE28C).

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio il giorno e vi rimane per la durata di 15 (quindici)
giorni.
Meldola, lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

