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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 

N° generale 314  Data 27/06/2016 

N° di Protocollo: 

Oggetto: INDIZIONE GARA PER L'ACQUISIZIONE DEL 'SERVIZIO DI 

DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI'. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

PREMESSO: 

- che il 31.12.2015 è scaduto l’affidamento in economia del servizio di deregistrazione e di 

trascrizione delle sedute del Consilio Comunale e delle Commissioni affidato in seguito a 

procedura negoziata con determinazione dirigenziale nr. 52 del 14/02/2013 e che quindi si 

ravvisa la necessità di attivare le procedure necessarie per affidare il suddetto servizio, inerente 

l’ordinario funzionamento dei servizi comunali,  per la durata di anni quattro (4), decorrenti dalla 

data di aggiudicazione definitiva; 

- che in questo momento non risultano attive convenzioni in CONSIP, di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 

tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

VALUTATO: 

- che la spesa complessiva annua corrispettivo del servizio suddetto, fatte salve le risultanze di 

gara, è di € 5.400,00 (importo a base di gara Euro 45,00 per “ora di parlato” per il limite 

massimo presunto di n. 120 ore di effettiva registrazione annuale), oltre I.V.A. 

- che il presente servizio, per una durata di anni quattro anni, non è soggetto alla normativa 

comunitaria essendo di importo inferiore al controvalore di 200.000,00 euro (Euro 21.600,00); 

VISTI gli artt. 36, comma 2, e 37, comma 1, del d. lgs. 50/2016; 

DATO atto che per “strumenti telematici di negoziazione” si intende anche il mercato elettronico 

realizzato da centrali di committenza, nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto 

concorrenziale; 

DATO atto, inoltre, che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è disponibile il 

bando “Eventi2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione” – Categoria Servizi per eventi – 

Prodotti: Servizi di assistenza per eventi; 
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RITENUTO: 

- che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, nonché l’art. 192 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, gli elementi essenziali del servizio sono i seguenti; 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidare il servizio di 

deregistrazione e di trascrizione sedute consiliari e delle commissioni; 

• oggetto dell’appalto: il servizio di deregistrazione e  trascrizione dei verbali delle sedute del 

Consiglio comunale e di altri organi collegiali; 

• forma della procedura di affidamento: la scelta del contraente viene effettuata con le 

modalità di cui all’art. 95 del  D.Lgs. n. 50/2016, con l’utilizzo del criterio del minor prezzo 

con RdO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

• durata del contratto: quattro anni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva; 

• monte ore indicativo: circa 120 ore/anno di effettiva registrazione, senza alcun obbligo del 

Comune di garantire un numero minimo di ore; 

• la stipulazione del contratto verrà mediante corrispondenza commerciale; 

• relativamente alle clausole ritenute essenziali si fa specifico rinvio all'allegato schema di 

lettera di invito/disciplinare di gara; 

 

RITENUTO pertanto procedere, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di 

acquisizione di offerta (RdO) ad almeno cinque ditte iscritte nel mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) al “Bando Eventi2010 – Servizi per eventi e per la 

comunicazione” – Categoria Servizi per eventi – Prodotti: Servizi di assistenza per eventi” che 

hanno presentato domanda al Comune successivamente all’ultimo affidamento;  

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 3.11.2010 ed in particolare il 

comma 2 dell’art. 1 della deliberazione in cui si legge che “La richiesta del CIG è obbligatoria 

per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente 

adottata e dal valore del contratto …”; 

 

PRESO ATTO che il contratto in oggetto è esente dalla contribuzione all’AVCP in quanto di 

importo inferiore a € 40.000,00; 

 

VISTA la deliberazione CC n. 50/29.04.2016 che approva il Bilancio di previsione 2016-2018; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del  14/03/2013; 

 

VISTO IL D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DATO ATTO  che per il presente affidamento  non si riscontrano interferenze fra l’attività 

lavorativa svolta dai dipendenti della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della 

stazione appaltante per cui non ricorre l’obbligo della redazione del D.U.V.R.I.. 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo. 

 

1. di indire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 una gara avente ad oggetto il  “Servizio di 

deregistrazione e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio comunale e di altri organi 

collegiali” della durata di 4 (quattro) anni – periodo 2016/2020 - decorrenti dalla data di 

aggiudicazione definitiva dell’appalto, da effettuarsi mediante richiesta di almeno 5 (cinque) 

offerte (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), approvando allo 

scopo il capitolato speciale d’appalto redatto dal responsabile unico del procedimento nonchè lo 

schema di lettera di invito/disciplinare di gara;  

 

2. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nell’allegato Capitolato 

Speciale d’appalto, che costituita la documentazione di gara all’interno della RdO. 

 

3. di quantificare il valore dell’appalto in Euro 21.600,00 Iva esclusa; 

 

4. di invitare alla gara le ditte (n. 5/cinque) iscritte nel MePA  al “Bando Eventi2010 – Servizi per 

eventi e per la comunicazione” – Categoria Servizi per eventi – Prodotti: Servizi di assistenza per 

eventi” che hanno presentato domanda al Comune successivamente all’ultimo affidamento, il cui 

elenco non viene pubblicato per garantire la concorrenza; 

 

5. di stabilire che il criterio di aggiudicazione della fornitura di cui al punto 1) sarà quello del 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e che a parità di 

prezzo si procederà mediante sorteggio. 

 

6. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 

sola offerta valida; 

 

7. di dare atto che l’importo posto a base di gara pari ad € 21.600,00 oltre IVA 22%, per 

complessivi € 26.352,00, viene imputato per la spesa di  3.294,00 al cap. 3610 “Acquisto servizi 

vari per organi istituzionali”/Bilancio di previsione 2016, e per la spesa emergente frazionata 

negli anni successivi ai rispettivi competenti capitoli nei bilanci anno 2017, 2018, 2019, al 

30/06/2020. 

 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  24/06/2016 

Il Referente Ufficio Segreteria Consiglio e Giunta 

 

 Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 

         Dott. Agostino Battaglio 

SETTORE  SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

lì  ________ 
 Il dirigente di Settore 

 (dott. Carlo Sartore)
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